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M A E S T À ' e intimamente persuasa clic il più
efficace mezzo per sempre più consolidare la fiducia e la
confidenza dei Popoli verso qualunque Governo, sia quello
di sottoporre alla cognizione di ciascuno Individuo le diverse
mire e ragioni che anno servito di fondamento alle Ordi
nazioni e Provvedimenti prescritti secondo V esigenza e
l ’ opportunità delle circostanze, e di manifestare senza riser
va e colla possibile chiarezza 1’ erogazione dei prodotti delle
Pubbliche contribuzioni. E non gli è altresì ignoto che la
occultazione ed il mistero nelle operazioni del Governo
mentre danno adito alla mala fede ed al sospetto, fanno anco
torto ai plausibili e retti sentimenti dell’ istesso Sovrano,
non meno che alla condotta dei Ministri prescelti al ma
neggio dei Pubblici affari.
In vista pertanto di tali principj è venuta nella determi
nazione di pubblicare colle stampe nel Gran-Ducato di T o 
scana non solo il dettaglio ragionato di ciò che riguarda
T Amministrazione della Finanza (0) dall’ epoca del suo ava
{a) Il sistema con cui erano tenuti
i libri di Depositerìa e delle Am
ministrazioni dalla medesima de
pendenti ha reso impossibile di eseguire una Dimostrazione precisa
di Entrata e Uscita coni’ era stato
ordinato in principio, e come si è

potuto effettuare dal Gennaio 1788.
a tutto il Dicembre 1789. ed è con
venuto perciò limitarsi a dar conto
della erogazione fatta annualmente
di tutti gli avanzi trovati esistere
nel 1765. e di tutti gli altri cumulati
da detto anno a tutto il 1789., e che

repar-
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venimento al Trono fino a tutto Tanno 1789.; Aia quello
ancora delle principali sue operazioni e nuovi Regolamenti
prescritti per ciò che concerne T Amministrazione di Giustizia
Civile e Criminale non meno che il Commercio, le A rti,
T Agricoltura, ed il ben Pubblico alToggetto che tutti indi
stintamente i suoi Sudditi possano essere instruid della retti
tudine delle di lui intenzioni, e della costante disposizione
del suo animo in promuovere senza sfuggire pena e fatica
tutto quello potesse contribuire al comune vantaggio di essi,
ad assicurare allo Stato una permanente felicità e ricchezza
ed a megliorare (a) senza per litro accrescere, ma con dimirepartitamente in ciaschedun’ anno
possono calcolarsi in lire 1,615108.
' L ’ esattezza con cui riman di
mostrato l’ impiego annuo di tali
avanzi, detratte le indispensabili
§pese ordinarie prova chiaramente
la rettitudine con cui sono stati
amministrati, e sebbene non am
metta la precisione di poter com
binare il riscontro di tutte le som
me di spese cbesi troveranno spar
samente indicate, ove si parlerà
delle operazioni principali che ne
anno dato caXisa, con le partite
registrate nel Prospetto di detti avanzi posto in line del presente
Ristretto, molto più allorché si trat
ta di somme che sono state sbor
sate da casse subalterne, pure esi
stono nelle respettive Aziende 1 Do
cumenti autentici che dimostrano
anche di queste l’esatta erogazione.
(a) L ’ avanzo che fu trovato in

essere nel 1765. apparisce anche
dall’ indicato prospetto che ascen
desse alla somma di lire 12,083629.
Consisteva questa somma parte
in contanti parte in generi specialmente di Regalia allora esistenti e
parte in nomi di Debitori.
La porzione per altro del nu
merario rimase assai diminuita al
lorché fu costretta S. M. per le con
seguenze del Testamento dell’ augu
sto suo Genitore e della convenzio
ne seguita in Vienna a rimettere
appena giunto in Toscana nella me
desima Città tutti i denari esistenti
nella Cassa del Riservo, ed in altre
subalterne che formarono la somma
di lire 3,762816. perchè giudicati at
tenenti all’ Eredità, benché fossero
di pertinenza del Pubblico.
Ne servirono le opposizioni del
la M. S. che non furono attese e dovè
trovarsi ne’ maggiori bisogni cagionati
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fluire anzi per quanto fosse possibile il peso delle Imposi
zioni cd aggravj, le circostanze della Regia Finanza.

T

vicende di Governo accadute nel corso di più secoli
nel Gran-Ducato di Toscana e le notabili alterazioni dal
medesimo soffèrte nei sistemi Politico ed Economico, ren
devano nella massima parte incoerenti ed anche contrarie al
privato e pubblico vantaggio quelle istesse Costituzioni ,
Disposizioni e Leggi sì R egie, che Municipali le quali in
altri tempi ed in altre circostanze erano state adottate c
stabilite come le più utili e convenienti al bene Generale
della N azione.
Era per conseguenza indispensabile il por mano grada
tamente alle molte Riforme e Correzioni rese ormai neces
sarie per tanti titoli. Il maggior disordine, che interessasse
1 universale dello Stato era quello che resultava dall’ ecces
sivo numero, dalla Montatura e Giurisdizione dei Tribu
nali e Magistrati non tanto superiori, che inferiori.
La loro multiplicità , la indeterminatezza dei diritti, che
ad essi competevano e la non sufficiente perizia dei soggetti
che venivano per lo più destinati a costituirli, rendevano
lento e dispendioso il corso degli affari di Giustizia, li
sottoponevano talvolta ad una ingiusta risoluzione c ritar
davano non poco, seppure non servivano di ostacolo a quelli
a 2
nati specialmente dalle due univer
sali carestìe accadute nei due anni
consecutivi e che finirono in una
funesta Epidemia, colle Casse affatto
vuote di denaro. Gli sbagli e con
fusioni che possono esser seguiti in

questa occasione e che non furono
di sommo rilievo, sono ben perdona
bili se si considerino le circostanze
e il disordine che allora regnava,
e che tutto dovè farsi tumultuaria
mente .

Amministra
zione di Giu
stizia Civile
e Criminale .
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ancora che dependesseró da mèra grazia , non senza dar luogo
ad indoverose vessazioni ed ingiuste parzialità.
Le frequenti lagnanze dei Popoli oppressi dai mali ,
che derivavano da un sistema ridotto in tutte le sue
parti vizioso, persuasero ben presto la M. S. sulla urgente ne
cessità di una efficace e generale riforma degli antichi T r i
bunali e Magistrati la istituzione dei quali quanto adattata
c proficua poteva essere alle circostanze dei tempi e del
Governo, in cui ebbe principio, altrettanto dopo la totale
variazione di questo, era divenuta incoerente ed opposta al
bene universale dello Stato,
Per progredire adunque nella maniera la più utile ed
opportuna in un provvedimento che non ammetteva un immediata momentanea esecuzione, furono dirette le prime
mire ai Supremi M agistrati, la vasta Giurisdizione dei quali
non era ristretta alla sola Capitale , ma si estendeva ancora
nelle diverse Provincie dello Stato e principalmente a quelli
destinati ad assistere la numerosa Classe delle persone che
a seconda delle Leggi esigono il favore dtlla pubblica pro
tezione , (a) col diminuire il numero dei soggetti inutili sur
rogando degli onesti ed abili Giureconsulti \ E con soppri
mere inoltre e riunire i superflui o i meno proficui Magi
strati, come Pandeo Consiglio deiDugento, (b) la Magistra
tura dei Conservatori di Legge (c) e quindi del Conservatore
delle Leggi (d) t il Tribunale in ultimo della Consulta (e)i
(a) Legge degli 8. Giugno 1767,
Motuproprio del dì 3« Gennaio e
Editti del dì 27. Maggio 1777. Mo
tuproprio e Istruzione del dì 8.
Giugno 1782. Leggi e Motuproprio
de’ 30 Ottobre 1784.
(b) Notificazione del dì 8. Gen

naio 1782. e Motuproprio de’ 20,
Novembre 1781.
(c) Legge de* 27. Maggio 1777.
( d ) M o t u p r o p r io de’ 22. Aprile
1784.
(e) Motuproprio de’ 23. Settembre
1788. e Motuproprio de’ 29. Aprile

n%9 -
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a cui venne sostituita la nuova carica del Consultor Legale.
I Magistrati ancora che godevano una eminente pri
vativa o perchè prescelti alla decisione degli affari che risguardavano la Regalia, o perchè autorizzati a conoscere e
risolvere independentemente da qualunque altro Tribunale
quelli di diversi Corpi o Comunità Civiche e di alcune
Provincie e Ceti privilegiati, o perchè rappresentanti final
mente alcuni Corpi Morali con facoltà di decidere le con
troversie interessanti i medesimi, meritavano nella maggior
parte di esser soppressi e che ne fosse limitato il numero a
quei pochi che fossero riconosciuti di una reale e non im
maginaria utilità.
Per queste ragioni adunque dovette aver luogo la sop
pressione del Magistrato del Sale (a) di quello della Camera
Granducale, a cui erano stati in addietro riuniti nove Ma
gistrati (b) e le respettive loro incumbenze, di maniera che
la di lei Giurisdizione aveva per oggetto gli Articoli i più
interessanti della pubblica Finanza; L ’ altra del Magistrato
che presedeva alla esazione della Tassa di Decime (c) dei
Magistrati dell’ antico Monte Comune (d) e Monte di Pie
tà (e) e del Magistrato dei Capitani di Parte ( / ) . Fu creduto
a 3
(a) Motuproprio de’ 14. Giugno
I 2 Z3(b) Cioè i Magistrati del Prov
veditore e Maestri di Dogana; Dei
Provveditori della Gabella dei Con
tratti; Della Congregazione delle
Farine; Della Congregazione dello
Scrittojo delle Possessioni; Del Macristrato della Magona ; Dell’ Auditor
Fiscale per ciò che concerneva 1’ im
presa dei lotti;D el Magistrato del
la Zecca ; Dell’ altro della Posta,

e del Tribunale delle Cacce, e?
Pesche .
(r) Editto de’ 26. Febbraio 1^82.
(d) Lo Scioglimento del Debito
Pubblico portato che sarà al suo ter
mine verrà a render compiti i di
versi provvedimenti presi iin’ ad ora
su quest’ articolo.
(e) Notificazione de’ 5. Luglio
1781. e Motuproprio de’ 22. Agosto

1782.
( / ) Legge de’ 22. Giugno 1769.
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utile r abolire il Diritto spettante ai Doganieri di prendere in
esame, e decidere le contravvenzioni alle Leggi Doganali {a)
all1 oggetto di restituire ai respettivi Giusdicenti anco questa
parte di giurisdizione statali smembrata in addietro, e di
sopprimere in ultimo il Tribunale del’e Regalie (b) toglien
dosi qualunque privativa che aveva sottratto in addietro ai
Tribunali Ordinar; quelle Cause, che direttamente o indi
rettamente percuotevano l’ interesse della Corona.
Fu reputato e conveniente ed opportuno il togliere la
giurisdizione del Giudice Delegato dell’ Ordine di S. Stefa
no (V) e quella del Consiglio nelle Cause di Appello, l’ altra
del Magistrato o Consiglio della Pratica Segreta (d), e di
sopprimere di più le Cariche di Auditore della Camera (e) e
di Segretario delle Riformagioni (/*) affinchè tutte indistinta
mente le Comunità Civiche dopo essere state restituite alla
libera amministrazione de’ proprj Patrimonj con i nuovi Re
golamenti Comunitativi venissero ad esser parificate anche
negli Affari di Giustizia agli stessi privati, tolti di mezzo per
esse ancora gli odiosi privilegi di un Foro parziale, che ser
vivano il più delle volte di ritardo e di ostacolo per otte
nere il dovuto compimento di ragione.
Fu ravvisata affatto inutile l’ esistenza del Magistrato
del Bigallo (g) della Deputazione di Bonifazio (h) , dei M a
gistrati dell’ Opera del Duomo (/) e di altri Magistrati simili
destinati soltanto ad accrescere la imbarazzante somma delle
W Motuproprio del dì 8. Decembre 1 27?*
(b) Motuproprio de’ 6. Aprile 1789.
(c) Motuproprio del primo Dé
cembre T783.
{d) Editto de’ 5. Aprile 1784.
(e) Editto de’ 22. Agosto 1782.

( f ) Motuproprio de’ nuovi Ruoli
de’ 5. Aprile 1784.
fe) Motuproprio de’ 16. Gonna jo
(h) Motuproprio de’ 30. Gennajo

m 6(/) Motuproprio del dì 1. Feb
braio 1770.
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privative Giurisdizioni. Fu riconosciuta per indispensabile
la totale abolizione dei molti corpi d’ Arti e per conse
guenza dei loro Magistrati ed Assessori comandata con un
solo Editto (a) che influì non poco ad animare e favorire
in Toscana Y accrescimento delle A rti, Manifatture e Com
mercio.
Quei Magistrati inoltre ai quali appartenevano le im
portanti incumbenze relative al ben Pubblico non andarono
esenti dalla opportuna Riforma ; Mentre fu ristretto il nu
mero dei Magistrati di Sanità ai soli due di Portoferraio
e (b) Livorno, senza che per altro un oggetto sì interessante
venisse in minima parte ad esser defraudato dell’ opportuna
incessante vigilanza. Furono soppressi il Magistrato dell’ A r
chivio Generale e Y altro dei Residenti nelle Stinche (V) ;
Ed i numerosi Magistrati di Abbondanza e di Grascia (d)
cessarono anch’ essi di esistere allorché le nuove Leggi Fru
mentarie animatrici delF Agricoltura e dell’ industria allon
tanarono per sempre dallo Stato le triste conseguenze della
Carestia sperimentate in addietro assai funeste.
La massima sempre vera in tutti gli Stati perchè auten
ticata dall’ esperienza che ove si tratti di Amministrazione
di Giustizia i privilegj, le immunità e privative sono non
solo direttamente contrarie al ben generale della società, ma
(a)
Del dì i. Febbrajo suddetto
con cui rimasero soppressi i sei
Consiglieri di M ercanzia,la Carica
di Giudice e di UfHziale di detta
Corte, i Magistrati, Provveditorati
e Assessorati dell’ Arti del Cambio,
Lana , Seta, Medici e Speziali,
Vajaj e Cuojaj, Fabbricanti, e Linajoli e fu creata in vece la Camera
del Commercio; In appresso il Mo
tuproprio de’ 4. Agosto 1782. termi

nò di compire una tale Riforma .
(b) Motuproprio del dì 22. Feb
brajo 1778. e 3. Ottobre 1787.
(c) Motuproprio de’ 14. Settem
bre 1779.
(d) Questi col Motuproprio de* 29.
Ottobre 1768. furono ridotti ad un
solo dettola Congregazione dell’ An
nona, la quale fu dipoi soppressa
col Motuproprio de* 24. Agosto 1775.
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perniciose ¿incora agl istessi individui , che ne godono il
favore come quelle che servono ad eccitarli alle trasgressioni,
e fomentar loro gl’ ingiusti capricci di prepotenza e di ani
mosità , e ad impegnarli a contrastare anche contro la forza
di una non equivoca ragione, persuase ad evidenza la neces
sità di parifícate anche in Toscana tutti indistintamente i
Cittadini per ciò che risguarda V amministrazione della
G iustizia.
A -tale effètto furono parimente abolite le respcttive
Giurisdizioni che competevano alle Cune o Tribunali V e
scovili negli affari di Giustizia , riserbandoli soltanto gli
affari meramente spirituali o di coscienza (#) senza perdersi
nel tempo istesso di vista i convenienti riguardi dovuti alle
qualità personali degl’ individui dedicati al servizio della
Chiesa e alla direzione spirituale dei popoli (/;). Fù soppresso
il Tribunale della Inquisizione poco coerente all’ edificante
mansuetudine sempre insinuata dai precetti della nostra Re
ligione ; II Tribunale di Nunziatura (c) reso ormai inutile
dai diversi provvedimenti in varj tempi già presi (d); E ven
nero ancora eliminate alcune esenzioni concesse ai Feuda
tari ( / ) agl’ insigniti dell’ Ordine di S. Stefano {e) ed ai Re
sidenti nelle Civiche Magistrature (^) le quali non portavano
ad altra conseguenza che di frapporre un ingiusto ritardo
ai decreti di Ragione.
Sgombrato in tal guisa il soverchio numero degl’ inutili
M agistrati, ripristinati ai loro diritti i Tribunali Ordinar) e
muniti i medesimi di sperimentati Giudici vennero per sempre
sbandite dal foro le frequenti controversie Giurisdizionali
(a) Con le Circolari de’ io. Gen
naro e i i . Luglio 1778., e 8. Ot
tobre i^Ba.

(b) Circolare de’ 19. Febbrajo 1287.
(c) Legge de’ 20. Settembre 1288.

(d) Circolare de’ io. Luglio 1282.,
e Legge de’ 22. Ottobre 1288.
(e) Circolare de’ 24. Febbrajo 1286.
(/) Motuproprio de’ 5 A gosto^,-}.
(^Motuproprio de’ ^.Giugnoi 229-
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tra Magistrato c Magistrato (/?) c le inutili contese prodotte
dalla incertezza delle Giurisdizioni e dei Giudici ; E rimase
del tutto abolito Y irregolare sistema di delegare le Cause a
Giudici eventuali eligibili per mezzo di liste (b) introdotto
dalla necessità di supplire alla concepita diffidenza degli As
sessori dei diversi Tribunali > che per Y eccessivo loro nu
mero si rendeva impossibile il fornirli d’ idonei Soggetti anco
a motivo dei tenui appuntamenti che il sistema di quei
tempi non permetteva di convenientemente aumentare.
Tutti questi provvedimenti per quanto opportuni ed effi
caci non avrebbero condotto all* ideato scopo di precludere
intieramente la strada ai gravi disastri, e indebiti dispendj
ai quali andavano incontro i Sudditi nel promuovere, e so
stenere i loro diritti, se non si fossero associati ai medesimi,
come infatti fu in breve tempo eseguito, dei precisi e rigo
rosi Ordini sui termini ed istanze delle Cause (f) e sul me
todo da tenersi nella spedizione delle medesime, e non si fos
sero stabilite delle regole fisse ed invariabili sulle tasse e
spese di liti e sugli onorarj e mercedi dovute ai Causidici della
Curia Fiorentina (d).
Dopo tuttociò non restava che ad estendere ai Tribunali
e Magistrati delle Provincie dello Stato Fiorentino non meno
che della Città e Stato di Siena le Riforme ed Ordini ema
nati rapporto alla Dominante. Col nuovo Compartimento
Provinciale (e) si conseguì in gran parte un simile intento.
Fu data con esso una piu comoda ed atta divisione in
rapporto al locale alle Giurisdizioni degli antichi Commis(¿) I registri della soppressa Pra
tica Segreta a cui spettava la priva
tiva di deciderle conservano tuttora
la memoria degl’ ingiusti aggravj
arrecati ai poveri Clienti con simili
dispute fuori di Causa.

(b) Editto de* 30. Dicembre i ^ ï .
(¿) Editto de* 30. Décembre
(d) Motuproprio e Tariffa del
dì 12. Ottobre 1379.

(e) Legge de’ 30. Settembre 177a*

IO

sariati e Potesterie surrogandosi alle medesime secondo la
vastità dei respettivi Territory nuovamente distribuiti e delle
Città, Terre e Castelli in esse compresi i moderni V icariati,
e Potesterie distinti in maggiori e minori e graduati in Classi
diverse.
Fu proscritto il pernicioso abuso di confidare (a) la Pre
sidenza di questi Governi a soggetti prescelti dal caso, nulla
versati nella scienza della Giudicatura e capaci soltanto di
una inconseguente Rappresentanza (b). Furono in loro vece
destinati dei capaci Giureconsulti, accompagnati da un ri
stretto numero di subalterni necessari per vegliare alla com
pilazione dei Processi e li vennero inoltre determinate con
grue e stabili Provvisioni (¿*).
[a)
I Cittadini Fiorentini godeva vili ed i Notari compilavano i Pro
no la privativa di questi Impieghi
cessi Crim inali. E' facile il compren
e venivano eletti col solito metodo
dere che un sistema di questa sorta
di Estrazione dalle Borse formate a
arrecava allo Stato l’ aggravio del
tal’ oggetto. Negli ultimi tempi sol
costoso mantenimento dei detti Com
tanto alcuni di essi si eleggevano dal
missari , Vicari &c. senza che si ri
Principe.
traesse dai medesimi la minima uti
lità .
(ib) La non sufficiente idoneità
della maggior parte di tali Ministri
(r) Era irregolarissimo 1* antico
necessitava ad inviar con essi dei
sistema rapporto in specie agli ap
subalterni affinchè facessero le loro
puntamenti dei Ministri formanti la
veci ; il complesso dei medesimi chiaCorte dei Commissari. Consistevano
mavasila Corte del Commissario, V i questi nel puro vitto che doveva pas
cario &c. ed i loro separati titoli
sarseli dal loro principale che non
erano di Giudici, Cavalieri e Nota r i .
di rado glie lo contrastava e in una
I Giudici prendevano cognizione
mal proporzionata partecipazione
delle Cause Civili e Criminali di
accordatagli sul retratto degl’ incer
stendevano le sentenze per le prime
ti ; Dal che ne derivava che in tali
ed i voti per le seconde, ed ai Com
Ministri ridotti per lo più in stato
missari e Vicarj era riserbata la sola
d’ indigenza veniva a pericolare l’ in
funzione della Firm a. I Cavalieri re
corrotta onestà tanto necessaria
gistravano gli Atti per le Cause Cinell’ esercizio di simili Impieghi.

II
Altre non indifferenti variazioni furono ugualmente ese
guite in riguardo ai Magistrati delle principali Citta Capi
delle respertive Provincie del Gran-Ducato. In Siena rima
sero soppressi il Tribunale degli Esecutori di Gabella, il
Giudice Camerale, il Giudice de’ Pupilli ed altri simili (a) ,
e vi fu eretto nel tempo istesso un Magistrato Supremo. Fu
soppressa la Pratica Segreta a cui apparteneva una privativa
Giurisdizione sugli Affari riguardanti il Territorio Pistojese,
e dato un miglior Regolamento per la Curia di quella C it
t à ^ ) . In Pisa vennero abolite le Giurisdizioni spettanti ai
Consoli del Mare e Uffizio dei Fossi (c)\ E finalmente si
estesero al restante dello Stato i provvedimenti prescritti
nella Capitale sui Termini e Istanze delle Cause (d) sugli
Onorar] dovuti ai Causidici (**) e sulle spese degli A tti da
farsi nei respettivi Tribunali regolandosene il tenue impor
tare con delle invariabili Tariffe ( f ) .
Rimase in tal forma nel suo intero semplicizzata e rior
dinata la generale Montatura dei Tribunali e M agistrati,
assicurata ai Sudditi la sollecita amministrazione di Giusti
zia e impedita per sempre la rinnovazione dei vergognosi
esempj di Cause perpetuate per più generazioni ed ultimate
con la rovina delle Famiglie disgraziatamente astrette a so
stenerle .

(a) Editto de’ 28. Ottobre 1 777.
(b) Motuproprio de’ 14. Giugno
1375. e io. Décembre 1778.
(c) Editto de* 19. Décembre 1780.
(d) Motuproprio de’ 20. e Editto
de* 28. Ottobre 1777. e Leggo de
gli 1 1 . Maggio 1779.

(e) Motuproprio de’ 12

Ottobre

n z 9(/ ) Motuproprio de’ 23. Novem
bre, e 4. Décembre 1775* * Notifi
cazione de’ 14. Aprile 178 1. e Edit*
to de’ 2. Febbrajo 1786.
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S E b b e n e la moltiplicità delle riforme ordinate per i Tribu
nali C iv ili, ai quali competeva una promiscua Giurisdizione
anche sugli Affari Criminali avesse indirettamente contri
buito a rettificare non poco la spedizione di questi ancora,
restava non ostante per tale oggetto molto a prescrivere non
tanto per la sola veduta di riformare i Tribunali o Magi
strati direttamente costituiti per la compilazione e spedizione
dei Processi, ma per correggere e moderare inoltre quanto
fosse convenuto 1’ eccessivo rigore e durezza dell’ antica Leo-islazione in quella parte, che concerneva la procedura nelle
Cause Criminali e la risoluzione delle medesime e che trovavasi fondata sulle crudeli massime dei tempi meno felici
dell’ Impero Romano, confermata dall’ Anarchìa Feudale
de’ bassi tempi ed accresciuta dalla barbarie degli Scrittori.
Ma siccome il conciliare la dolcezza e moderazione delle
pene con la tranquillità e sicurezza dei Cittadini non poteva
essere se non che il resultato della esperienza e l’ opera sol
tanto del tempo, si incominciò da varj preliminari provve
dimenti, l’ effetto dei quali doveva accertare dello sperato
profitto rapporto al totale compimento di essi.
Le prime cure di SU A M A E S T À ' furono pertanto rivolte
dopo la riforma di alcuni Tribunali, ai quali era stato affi
dato l’ importante Ministero di decidere sulla reità o inno
cenza dei sudditi (a) e dopo alcuni stabilimenti diretti a
formare degli onesti e dotti Giudici (b) e degli abili Ministri
per la compilazione dei Processi: A rendere uguale l’ ammi
nistrazione di Giustizia verso qualsisia individuo con sop(a) Legge de’ 13. Settembre 1774.
Editti de’ 16. 28. Maggio e 28. Ot
tobre 1 ZZ' Motuproprio de* 22.
Febbrajo, e 30. Aprile 1778., eln -

1

struzione per i Tribunali del dì 8.
Novembre 1781.
(b)
Motuproprio del dì 22. Feb
braio I2?8.
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paniere le immunità e parzialità di Foro, che tendevano ad
eluderla (/z) ; A proibire tutti gl’ incerti, emolumenti o mer
cedi che potevano fomentare l’ ingiustizia o la parzialità (b) ;
A vietare se non in tutti almeno nella massima parte dei
delitti la Co'nfiscazione dei Beni (¿*) ; A regolare il numero
degli Esecutori privandoli nel tempo istesso delle facoltà
arbitrarie concesseli; A rendere meno penosa la Carcere ai
detenuti (d) ; A moderare le molte Leggi prescriventi le pene
della Tortura e della Corda; Ed a non permettere final
mente la esecuzione dell’ ultimo supplizio %
Non fu d’ uopo per altro di un lungo corso di anni per
convincersi della verità che la durezza e 1’ eccessivo ri^or
delle pene è altrettanto ingiusta quanto inutile per frenare
i delitti in una culta e mansueta nazione, e che al contrario
la moderatezza congiunta alla sollecita immancabilità del
castigo cd alla esatta vigilanza per prevenire le ree azioni
lungi dall’ accrescere diminuisce senza dubbio i delitti mede
simi; Onde potè senza ulteriore esitanza aver luogo l’ ideata
pubblicazione di un nuovo Codice Crim inale.
In questo seguitando la M. S. e consultando unicamente
i moti del suo cuore inclinato alla Clemenza ed alla Giu
stizia spogliata di un soverchio rigore, volle prima di ogni
altra cosa dichiarare abolita la pena di morte come quella
che atta soltanto a risvegliare un momentaneo terrore che
degenera non di rado in compassione, presso un Popolo di
carattere dolce viene erroneamente reputata un utile esempio
ai malvagi.
b
{a)Circolare de’ io.Gennajo 1778.
e Ottobre 1782. Motuproprio de 5.
Agosto 1783., e 30. Ottobre 1784.
(b) Motuproprio de' 2. Ottobre

1780.

(f)
Motuproprio de’ 24. Marzo
1781.
(ìì) Istruzione degli 8. Novembre
1781.
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A questa venne surrogata la Prigionìa perpetua, e la
condanna a vita a* pubblici lavori, che somministrando
non già un’ atroce passeggierò spettacolo ma un lungo sten
tato esempio di un’ uomo che privo per sempre di libertà,
è astretto a ricompensare con le proprie fatiche e sugli occhj del Pubblico quella istessa società che ha offeso , di
venta il freno il più forte per trattenere dai delitti.
La pena della Tortura, che tormenta l’ imputato prima
che il Giudice abbia deciso della sua reità che espone l ’ inno
cenza ai più crudeli tormenti che assolve non di rado il Reo
robusto e condanna il debole innocente, fu pure proscritta da
qualsisia procedura Criminale per grave che sia il delitto, di
cui si cerchi indagare l’ autore.
La confiscazione dei Beni, che punisce per lo più in una
innocente famiglia un ereditario delitto impinguando delle
$ue spoglie il Pubblico E rario, fu parimente in qualsivoglia
delitto proibita.
Per togliere qualunque abuso o pretesto di vessazione e
violenza, superiore la M. S. ad ogni personale riguardo volle
che rimanesse escluso dalla nuova Riforma Criminale per
fino il nome dei delitti di lesa M aestà, giacché non gli era
ignoto quale estensione arbitraria erasi data a simili delitti *
trasportandosi la parola e la pena dai veri reati che offendono
immediatamente il Principe e la Società alle mancanze di
minore importanza e di diversa natura ed anche alle più
indifferenti e non colpose azioni.
Per distruggere l’ ingiusto vizioso metodo della frequenza
dei giuramenti introdotta ne’ Processi Criminali e l’ intollera
bile sistema di costringere i delinquenti o a congiurare al pro
prio danno, o a divenire spergiuri, venne proibito espressamente il deferirgli a chiunque stia in Giudizio in figura di
reo e ne fu limitato l’ uso all’ unico favorevole effetto di assi
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curarsi della verità nei deposti de’ Testimoni contro il solo
imputato,
Per evitare la falsità delle accuse e prevenire le calun
niose imputazioni, che sono molto facili e frequenti quando
Tini punita ed il segreto favoriscono la delazione dei delitti,
fu ordinato che i Processi Criminali dovessero esser preceduti
da una formale Instanza che rendesse il Querelante debitore
della verità o falsità delP accusa .
Per assicurare viepiù la quiete dei Cittadini e garantire
dall’ insidie P innocenza furono proibiti in ogni caso i Processi
Camerali e reintegrati in tal guisa tutti indistintamente i C it
tadini all’ incontrovertibile diritto di difesa.
Si prescrissero degli efficaci provvedimenti affinchè i Rei
o veri o supposti non rimanessero indifesi o venissero indebi
tamente afflitti con lunga e penosa carcere; E fu eliminato
per sempre dalle procedure Criminali Y ingiusto abuso delle
Prove Privilegiate, che un falso zelo di pubblica vendetta
aveva introdotte per facilitar le condanne ne’ più atroci mi
sfatti, senza curare Passurdo che quei mezzi istessi creduti ir
regolari o inefficaci a provare la verità in un delitto più lieve,
potessero divenire abili e legittimi a porla in essere in un al
tro più grave.
Si vietò inoltre lo stile da gran tempo adottato di
condannar come reo colui che alle citazioni del Giudice cer
cato avesse nella fuga o nell’ asilo la sua sicurezza e ricu
sato forse per semplice timore il purgarsi da, un de
litto , che gli era stato ingiustamente imputato, e tu pre
scritto che il contumace in qualunque tempo e in qualunque
forma comparisse al Tribunale, venisse ammesso alla difesa
medesima concessa ai rei presenti.
11 retratto delle Multe e delle Pene pecuniarie lungi dal
permettersi che fo$se amministrato con delle vedute fisc a li,
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fu comandato che se. ne formasse un separato deposito a
benefìzio e sollievo di quelli innocenti che il necessario libero
corso di Giustizia sottopone tal volta alle vessazioni di un
Processo ed anche della carcere, non meno che per soccor
rere i danneggiati per delitti altrui, che invano tenterebbero
di ottenere dalla impotenza del reo la dovuta indennizzazione.
Conciliandosi finalmente i dovuti rapporti di una pater
na pietà coll’ indispensabile rigore, vennero determinate per
ciaschedun delitto le respettive adequate pene ma nel tempo
istesso fu tolta ogni lusinga di potere scansare di subirle in
una benché minima parte o col mezzo della Grazia o con
la quietanza dell’ offeso, affine di conciliar così gli effetti
della clemenza colle inalterabili regole della Giustizia (a).

(a)
Dopo di essersi in tal maniera di un nuovo Codice Toscano con
eseguita l’ opportuna riforma dell’
facoltà al medesimo di variare ag
antica legislazione Toscana nella
giungere , e anche declinare non
parte più interessante, per togliersi
tanto dai primi che dalle seconde ,
ancora la multiplicità degli statuti
ove 1’ avesse richiesto la giustizia e
municipali che danno luogo nel
l’ utilità pubblica. Per accelerare il
Gran-Ducato ad una indetermina
compimento di un’ opera così vasta
tezza di gius assai perniciosa, e per
ed importante gli furono destinati
render meno incerto e sottoporre
diversi Aiuti e sebbene la di lui im
alla cognizione di ciaschedun Sud^
matura morte impedisse di vederla
dito quanto vien disposto nelle
da esso condotta al suo term ine,
.molte sparse Leggi emanate in dinon ostante non si è interrotta la
versi tempi dal Governo , fu col
continuazione della medesima es
Motuproprio del dì io. Giugno 1787.
sendo stata questa affidata al Con
commessa all’ Auditor di Ruota Giu
sigliere e Regio Consultore Legale
Michele
Ciani .
seppe Vernaccini la compilazione

E con ic 1!ifoiMie del Tribunali c Magistrati con la mo
derazione e correzione degli antichi Ordini e Statuti e colla
proscrizione dei vecchj abusi introdotti nel Foro venne S. Al.
a far conseguire ai suoi Sudditi la più valida difesa delle loro
vite e sostanze, non impiegò minori premure per surmontare
tutti gli ostacoli che si opponevano alFaltro fine importantissi
mo di assicurare ad essi una comoda immancabile sussistenza .
Infiniti erano i vincoli e gli aggrav; sotto i quali da
gran tempo languiva il Commercio; Ma siccome si combinava
la circostanza che i gravi mali che ne derivavano erano ra
dicati in una remota antichità sotto il falso aspetto di un
supposto Pubblico bene, non poteva perciò il toglierli e
distruggerli essere opera di una momentanea ed unica Ri
forma, e fu necessità Peleggere il piu lento, ma il più adat
tato partito di persuaderne gradatamente la utilità col va
levole ajuto delia esperienza.
II primo pensiero pertanto si rivolse alla libertà di Espor
tazione , Immissione e circolazione per V interno del GranDucato dei Generi commerciabili fin’ allora da tante Lec^i
proscritta. E sebbene le gravi Carestìe accadute negli anni
1 765. 1766. e 1767. concorressero da principio a ritardarne
il conseguimento, pure non andò molto che potè vedersi
estesa anco ai generi più necessari alla umana sussistenza (a)
q quindi colla soppressione dell’ istesso Magistrato creduto
erroneamente in addietro il vero assicuratore di una imman
cabile abbondanza nello Stato, ed il moderatore dei prezzi,
b
(<*) Legge dei 18. Settembre 1767.
Editti n.° 5. de’ 19- Settembre 1768.
Motuproprio, ed Istruzione de’ 29.
Ottobre 1768. Circolare de 20. Feb
braio , e Notificazione de’ 3. Dicem

bre T770. Circolare de’ 18. Agosto
1772. Legge de’ 14. Giugno 1773.
Notificazione de’ 22. Gennaio c
Motuproprio de’ 27. Giugno 1776*

Commercio

,

A r t i e M clnifalture

si ottenne nella sua piena estensione un oggetto cosi interes
sante (a), Ne vi abbisognarono molti anni per convincersi
della verità, che la libera concorrenza dei venditori e com
pratori supera senza dubbio in efficacia i Regolamenti e la
vigilanza di qualsisia Magistrato. Poiché quantunque non
molto dopo il nuovo sistema introdotto si combinassero al
cuni anni di assai scarse raccolte (/?), nulla di meno si ebbe
il contento di vedere andare esenti i Sudditi dalle angustie
sofferte nelle carestìe sopra indicate, alle quali si potè appena
riparare col sacrifizio di rilevanti somme oltre a diverse esen
zioni concesse dalle pubbliche Imposte (c), di maniera che se
non per urgente bisogno a cautela almeno fu creduto bene
di aprire in tale occasione un impresto colla Repubblica di
Genova (d).
Alla donata libertà di estrarre, introdurre e far circolare
nell’ interno del Gran-Ducato le Merci fu associata l’ altra
di venderle e contrattarle a qualsivoglia prezzo peso e misu
ra (e) senza alcuna servile dipendenza da pubblico Magistrato
(a) La Congregazione dell’Anno
na a cui erano stati riuniti i Ma
gistrati di Abbondanza e di Grascia
fu pure soppressa coll’ Editto de’ 24,
Agosto 1775.
(b) Specialmente gli Anni 1779.
e 1782.
(c) Motuproprio de’ 13. Novem
bre 1765. Motuproprio del dì 6.
Agosto 1766, Legge de’ 15. Settem
bre 1766. Circolari de’ 18. Febbraio
e 26. Marzo 1767. Motuproprio de’
25. Febbrajo 17 7 1. e Notificazione
de’ 20. Febbrajo 1773*
(a) Questo Impresto, fu convenu
to nella somma di ¿£3,333333 6. 8.

e potè in breve essere restituito.
Le diverse spese fatte per provviste
di Generi, ed altre simili nei due
anni di Carestìa del 1776., e 67.
ammontarono alla rispettabile som
ma di
2,908150.
(e) Editto de’ 6. G mgno, e Mo
tuproprio de’ 7. Decemhre 1770.
Legge de’ io. Decembre 1771. No
tificazioni de’ 25. Giugno 1772. Leg
ge de’ 14, Giugno 1773. Notificazio
ni de’ 23. Settembre 1776., e de’ io.
Luglio 1777. Motuproprio, e Istru
zioni de’ 3. Febbrajo 1778. Notifica
zione de’ 12. Agosto 1780. e de* 30,
Marzo 1784.
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e senza vcrun* altra solennità che vincolasse il consenso dei
respettivi contraenti. E solo per ovviare alle frodi che si
potessero commettere nelle contrattazioni specialmente in
riguardo alla qualità e bontà dei commestibili e per assicu
rarsi che le respettive piazze ne fossero sempre provviste in
sufficiente quantità , non si mancò di dare i più opportuni Or
dini ed Instruzioni ai Giusdicenti ed alle Civiche Magistrature
sù questo particolare.
Fù renunziato ancora a* molti Articoli di Entrata Rema
o
resultanti da varj Proventi e Tasse imposte sopra certi de
terminati generi vendibili {a) o sopra chi ne effettuasse la
vendita (b) e per fino su i Posti ove questa si esercitava,
con abolirsi per conseguenza le non poche Privative, alle
quali era convenuto il dar luogo (c)
Invano per altro si sarebbero attesi li sperati vantaggi
(a) Regolamento del dì 26. Gennajo e Motuproprio del dì 7• D i
cembre 1770. Regolamento del dì
primo Décembre 17 7 1. Motuproprio
del dì io. Settembre, e Notificazione
del dì 7. Nov.. 1772. Motuproprio del
dì i i . Décembre 1775,. Editto del
dì io. Giugno 1776. Notificazioni
de*3,0. Aprile, e io.. Luglio 1777.
Editto del di 1 a. Febbraio 1778. Edit
to del dì 4. Agosto 1780. Notifica
zione de’ 7. Gennajo 1782.
(b) Notificazione de’ 19. Agosto
Î771 • Notificazione dei dì 6. Décem
bre 1777. detta de’ 29. Gennajo ,
e Editto de’ 7. Décembre 1778.
Notificazione del dì 27. Décembre
1 779. >del dì 15. Aprile 1780.,, e del
dì primo Febbrajo 1782. Motupro
prio de’ 14. Marzo 1783. Circolare

de* 20., e Notificazione de* 24. Ago
sto 1784. Circolare del dì i<5. No
vembre 1785. Circolare del dì 30.
Settembre 1786. Notificazione del
dì 3. Aprile 1789.
(c)
Editto, de’ 23. M aggio, e 6.
Giugno 1770. Notificazione de’ 15.
Maggio 1773. Motuproprio del dì 1 r.
Decembre 1775.
Non è possibile ridurre a cal
colo, preciso li scapiti fatti nel con
donare con le molte sopracitate Leg
gi le tante e diverse Tasse, Dazj e
Proventi, che esigevansi per conto
della Regia Finanza. Ma ognuno
può agevolmente comprendere, che
la totalità deli’ importare di esse
doveva ascendere a rispettabilissi
ma somma.
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corrispondenti alla efficacia di tali provvidenze se non si fosse
apprestato ad un tempo istesso un pronto riparo al compli
cato gravoso metodo di esigere i Diritti e Dazj Doganali
Con toglier di mezzo la separazione dei piccoli Territori
nei quali era rimasta divisa la Toscana anche dopo essere
stata riunita sotto un solo Dominio, onde tarla servire di
mezzo per esigere in ciascuno di essi dei Dazj e Tasse per
conto Regio o Comunitativo sulle Merci che in quelli s’ in
troducevano (a) : E col proscrivere un sistema che angustiava
sommamente il Suddito,apriva 1* adito a infinite vessazioni-,
scoraggiva il Mercante ed opprimeva il Commercio.
Per giungere adunque nella più adattata forma al con
seguimento di sì importante oggetto fu dato principio dal
facilitare la Introduzione dei Generi di prima necessità, li
berandoli affatto (¿)dal pagamento di alcuna Gabella e dall’ ac
cordare non minori facilità per quelli reputati atti a ricevere o
a contribuire ad una qualche Manifattura nello Stato (V).
Dall* estendere dipoi li stessi benefizj a favore dei Prodotti
diversi del Suolo Toscano (d) che fosse piaciuto di estrarre
(a) Si era accresciuto il numero di
queste piccole Dogane poste ai Con
fini dei respettivi Territori ad un
segno si eccedente, che nelli Stati
Senese e Fiorentino non compreso
il Distretto se ne contavano più di
cento.
(b) La esenzione totale concessa
coirEditto degli i l . Aprile e colla
Notificazione de’ 25. Febbraio 1 R i 
dalle Gabelle d’ introduzione per i
Bestiami d’ ogni specie e per i Gra
ni e Biade deve annoverarsi tra i
distinti sacrifizj fatti dal Regio Era
rio a benefizio del Commercio.
(c) Colle Notificazioni de’ 2. Giu-

gno 1767. de’ 20. Agosto 1768. de’ 5.
Aprile 1771. degli 11. e d eT 7. Mar
zo 1773. C oniò. Motupropri de’ 28.
Ottobre 17-5. C0IU1 Notificazione
de’ 28. Maggio detto, colla Legge
degli 11. Dicembre detto, e colla
Notificazione degli 8. Maggio 1778.
(//)Con i Rescritti de’ó. Agosto 1766.
e de’ 12. Luglio 1769. Colla Notifi
cazione de’ 3. Agosto 1768. Coi Re
scritti e Notificazione do’ 24. Dé
cembre 1771. e de’ 3. Maggio 1773.
Colla Notificazione de’ 18. Marzo
detto, col Motuproprio de’ 4. Giugno
detto, e celi’ Editto degli n . Apri
le 1778-

21

dal medesimo ed in specie di quelli cresciuti in valore per
chè megliorati o perfezionati dalla Manifattura di alcuno
Artefice {a). Inoltre dall’ agevolare al possibile con totali
o parziali esenzioni la circolazione intermedia sì degli u n i,
che degli altri per le diverse parti del Granducato (b) .
E finalmente colla Generale Tariffa pubblicata nel 178 1.
fu abolita nel suo intiero la moltiplicità delle Gabelle Dazj
e Tasse unitamente all’ incomodo incontro di tante e diverse
piccole Giurisdizioni. Fù determinata una Gabella unica, sì
per introduzione che per estrazione e per Transito e venne
formato della massima parte dello Stato a quest’ effetto un’
solo Territorio (f).
E di piè non fu mai perduto di mira nella Nuova T a 
riffo l’ essenziale intento di aggravare i Generi al meno pos(a) Colla Notificazione degli 8.
Agosto 1766. e io. Giugno 1767. Col
Rescritto de’7. Settembre 1768. colla
Notificazione de’ 27. Luglio detto,
cde’ 20. Agosto detto. Col Rescritto
de’26. Luglio 1769. Colla Legge de’ 5.
Febbraio 1770. Con le Notificazioni
de’ 7. Marzo, e de’ 9. Decejnbre 1771*
Colla Notificazione de’ 17. Marzo
3-Coi Rescritti de’ 3., e 31. Mag
gio, e 29. Novembre detto . Colle
Notificazioni de’ 25. Maggio 1774.
colle Leggi de’28. M aggio, e degli 1 1 ,
Dicembre 1775- Colla Notificazione
de’ 9. Gennajo 1776. Colla Legge
de’ 17. Settembre detto. E con le tre
Notificazioni del primo Settem
bre 1777.
(b) Col Rescritto degli 8. Gennajo
1766. coll’ Editto de’ 18. Settembre
1767. Colla Notificazione deÌ2.Luglio

detto, colle Notificazioni de’ 2. Mar
zo , e 2. Settembre 177 1. colla Legge
de’ 28. Ottobre detto, colle Notifi
cazioni de’ 16. Novembre, e 5. Decembre detto . Colle Notificazioni
d e '12. Luglio 1773. e de’ 15. Set
tembre detto con la Notificazione
de’ 28. Maggio 1775. Con i sei Mo
tupropri de’ 28. Ottobre detto, e
colla Legge degli 1 1 . Decembre
detto , Con cinque Notificazioni
de’ 27. Giugno 1777. Con l’ Editto
degli 11. Aprile 1778. E con la No
tificazione degli 8. Maggio detto .
(c)
Detto il Territorio riunito.
Rimasero escluse da questa riunione
alcune Provincie staccate dallo Sta
to , ma furono assolute da ogni Ga
bella Regia e Comunitativa come la
Lunigiana il Pietrasantino, Barga
e Portoferrajo.
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sibile (a), eccettuati quei pochi riconosciuti di mero lusso,
ai quali fu creduto utile V imporre una rigorosa Gabella non
meno che V altro di escludere il pericoloso compenso di tas
sare ,come in addietro, il quantitativo da pagarsi per la mag-»
gior parte delle merci sopra stime arbitrarie ed incerte.
Nell* atto che con nuovi Ordini, e Provvedimenti si
andava eliminando i vincoli e gli aggravj, che dalle diverse
Leggi erano stati introdotti a manifesto danno del Com
mercio , non si tralasciò ancora di remuovere i Fisici osta
coli originati dalla mancanza dei mezzi atti ad agevolare
il facile trasporto delle Merci all’ interno dello Stato e la
loro spedizione al di fuori di esso. Mentre subito che le
circostanze della Pubblica Finanza poterono esser ristabilite
in un grado tale da permettere di erogare delle Somme di
un non indifferente rilievo fu da S. M. ordinata la Costru
zione di nuove Strade per aprire specialmente delle utili co
municazioni con esteri Dominj * Come la costosa Strada
che dalla Città di Pistoja (h) valicando F Apennino guida
fino ai Confini del Modenese (c) ; La Strada di Seravalle,
che si prolunga fino al Territorio Lucchese (d); Quella re(a) La tenuità delle Gabelle tas
sate per i respettivi generi nella
nuova Tariffa fu per calcolo di pre
visione asserito che avrebbe arre
cato alla Regia Classa uno scapito
di £ 320000; ciò per altro non ri
tenne S. M. dall’ ordinare che fosse
pubblicata ; E' ben vero che l’ au
mento notabile nella circolazione
dei generi promosso da tante favo
revoli disposizioni non ha permesso
che si realizzi se non se in assai
minor somma •

(b) La spesa molto considerabile
che richiese questa Strada obbligò
ad una nuova Imposizione che fu
ordinata per soli due anni coll’ Edit
to de’ 28. Agosto 1767. dipoi pro
tratta con gli Editti de’ 22. Settem
bre 1769 de’ 12. Giugno 1771.» e
de’ 26. Agosto 1773. ed in ultima
resa permanente colla Notificazio
ne de’ 18. Novembre 1775.
(c) Importò £ 2,612895.
(d) 1,000883.
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eentcraente formata a benefizio in specie della Campagna
Pisana fino al Porto di Livorno (a); La Strada Maestra
Lauretana, che serve al Senese ed alla Valdichiana di comu
nicazione collo Stato Romano (b) ; E quella parimente, che
traversando la Romagna Toscana deve unirsi collo Stato
Pontificio allorché sar'a condotta al suo termine. Ed inoltre
fu ordinata la restaurazione ed ampliazione di tutte in genere
le vecchie Strade Regie (t) e la formazione di* molte altre Stra
de nell’ interno dello Stato; Come la Via traversa, che dai
Borgo a Buggiano conduce fino a Pisa; l’ altra che perlungo
Monte va a Pisa e Livorno (¿/)*,quella che si prolunga per
Vicopisano Calcinala e Valdinievol5 (r); L ’ altra che da
Siena si estende per la Val-di-Chiana Asinalunga e Torri*
ta (f ); Come pure le tre da Volterra verso la Marina
Siena a Grosseto (h) e da Massa a Follonica (/*) ; *
Alle Strade interessanti il Commercio interno ed esterno
debbono ancora aggiungersi i molti Canali Navigabili-nuo( a) £

263181.

il nuovo tronco della Strada-Areti
na dal punto-di Malafraiia fino ad
M £ 273889.
(r) Queste dopo essere state poste
A ren o ; E l’ altro che staccandosi
in ottimo grado sono state conse
dal medesimo nel luogo detto il Pa
gnate a mantenersi alle respettive
lazzone prosegue alla volta del Ba
Comunità ntediante una cprrespetstardelle pel'cotnodo degli Abitanti
tiva annua responsione.
nella fertile Provincia della Val di
(d) Con £ 346603. Si aggiunga Chiana. Come pure la Strada Bar-t
quella che dalla medesima staccan
rocciabile nuovamente costruita
dosi va all* Altopascio.
dal Ponte a Steve-fino alla. Consu
(<) Con oC 340193. E di più quella
ma pel Casentino.
che dalle Fornacette imbocca in
( / ) Con la spesa di £ 273879.
quest’ istessa Strada, e quella che
(|) Con la spesa di £
9 4 3 H*
da Pisa và alla Cecina 1 su cui sono
(A) Con la spesa di £ 227082.
stati formati anche de’ nuovi Ponti.
(/) Con la spesa di £ 140000.
Di questa Classe sono ancora
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vamente aperti (a) ed i Lazzeretti di nuovo eretti o restaurati
principalmente (b) nel Porto di Livorno a di cui benefizio
sono state accordate oltre alle antiche ulteriori e parziali
facilità (c).
In aumento a tutto ciò fu da S. M. a benefizio parimente
del Commercio presa in considerazione la libera contrattazione
delli Stabili di Suolo sommamente trascurata dai passati G o 
verni . Le troppo frequenti cd efFrenate disposizioni Fidecommissarie non meno che le altre a favore di mani mor-te avean
resa inalienabile una gran parte delle Possessioni Fundiarie
del Gran-Ducato e ne andavano di giorno in giorno aumen
tando enormemente la somma se si fosse differito più a
lungo ad opporre un valido freno si alle une, che all1 altre
per evitare non solo che si accrescesse davvantaggio la massa
dei Beni vincolati, ma per ottenerne ancora la più oppor
tuna diminuzione.
Fu perciò ampliata in primo luogo la nota Legge del
1747. diretta a moderare la generale libertà di sottoporre
a fidecommisso i beni di qualunque sorta e di perpetuarne
la durata con molte e diverse sostituzioni, la oscurità deile
quali somministrava argumenti ad infiniti litigi (d). E dopo
il lasso di alcuni anni senza per altro ledersi in benché mi
nima parte i diritti dei Chiamati viventi e di quelli che
fossero per nascere dai già contratti Matrimoni fu per sem
pre troncata la Strada (f) a simili Disposizioni che portava(a) Nominati inferiormente ove
si parla dei buonificamenti fatti a
benefìzio della Agricoltura .
(b) Oltre ai notabili aumenti fatti
ai due vecchi Lazzeretti nel 30.
Décembre 1789. fu terminato il
nuovo Lazzeretto di S. Leopoldo da

qualche tempo intrapreso.
(c) Con la Legge de* 20. Febbrajo
1-781. e con i Regolamenti de’ 15Luglio 1785., e 24. Maggio
(d) Motuproprio de* 14. Mar
zo 1782.
(e) Legge de*23. Febbraio 1789.
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no per Io più all* altra perniciosa conseguenza di riunire in
un sol figlio quasi V intiero Asse Ereditario del Padre, con
escluderne gli altri ai quali per diritto di natura si sarebbe
competuta una uguale partecipazione.
E colle nuove Leggi proibitive V Ammortizzazione (a)
dei Beni fu impedito non già a chiunque il dedurre ad ef
fetto il lodevole pensiero di costituire dei pii legati di qual
sivoglia sorte essi fossero, ma solo ne fu ristretta la facoltà
alle persone che avessero dei Parenti dentro certi determinati
gradi e limitatone P uso a quelli principalmente, che inte
ressassero la pubblica Pietà, evitandosi in tal guisa gl* in
convenienti derivati dal non sempre ben regolato zelo dei
Testatori (b).
Anche la Legge abolitiva il Retratto dei Beni per diritto
di Confinazione e di Agnazione (c) posto in essere dalle di
verse Sanzioni Municipali influì non poco a facilitare la
contrattazione delli Stabili ; mentre col mezzo di questa non
solo fu restituita ai Proprietarj la piena facoltà di alienarli
senza dipendere o dal vicino o dall* Agnato, ma vennero di
più sottratti alle molte controversie alle quali si trovavano
per questo titolo di continovo esposti.
Ed a vantaggio universale del Commercio Toscano si
adoprarono ancora le possibili premure per stipulare degli
utili trattati con esteri G overni, come infatti fu eseguito
in rapporto ài Dominj Ereditar) Austriaci (d) ed allo Stato
c
(a) Del dì 2. Marzo
con le
Istruzioni relative per i Notari di
Rogito.
(b) Con diversi ulteriori Ordini
sono stati dichiarati esenti dalla
detta Legge i Conservatori le Comunita» molti Spedali » altri simili

Instituti ed i Patrimoni Ecclesìastici.
( 0 Motuproprio de* 22. Febbrajo 1778.
U ) Trattato di Commercio del
di 18. Decembre 1775*» Trattato di
Pace del dì 24. Marzo 1778*

di Modena poco dopo l’ apertura della nuova strada Pisto
iese, oltre le convenzioni stipulate unitamente alla pace coll’
Imperatore di Marocco (a). *
Le Arti e le Manifatture, che sebbene dalle antiche
Leggi sembrino essere state anche troppo parzialmente pre
dilette, se si abbia riguardo alla multiplicità dei Magistrati
dedicati ad invigilare alla loro conservazione ed ingrandi
mento, ed alle molte disposizioni con le quali si tentò in
tutti i tempi di avvilire il prezzo dei prodotti delle Cam
pagne per facilitarne l’ acquisto ai Manifattori, ed agli A r
tefici delle Città nella seducente quantunque erronea veduta
di megliorare in tal forma le loro condizioni, erano esse
pure ridotte alla più sensibile decadenza.
Fu d’ uopo perciò intraprendere la soppressione delle
numerose Magistrature (b) alla provvidenza delle quali erano
state sottoposte le Arti respettive classate in varj corpi sepa
rati e distinti, e distruggere le incumbenze alle medesime
affidate come quelle che vincolavano l’ industria degli Ar
tefici e la privavano di quella liberta che può esser solo
efficace ad animarla ed accrescerla.
E fu anche indispensabile il derogare alle tante Disposi
zioni Statutarie (c) che non solo tenevano nella più ristretta
schiavitù 1? mano d’ opera prescrivendo Precetti e Regole
con la più servile e minuta analisi ad ogni grado di ma(a) Notificazione del dì 2£. Apri
le 1^81.
(h) Si è parlato poco sopra delia
soppressione di questi Magistrati ;
Ed un’ autentica prova deli’ ecce
dente numero degl’ Individui che
gli componevano la somministrano
tutt’ ora i voluminosi Statuti, nei
quali si legge il dettaglio delle re

spettive incumbenze ad essi addos
sate, dalle quali resulta a qual gra
do di oppressione fossero state in
sensibilmente assoggettate le mani
fatture e sii Artefici.
(f)
Il solo Statuto dell’ Arte della
Lana è più che bastante a dare un
idea di tali moltiplicie minutissime
sanzioni.
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nifattura, incominciando dai prim i, c più ordinar; lavori
opportuni al di lei incremento e progredendo fino ai più
raffinati atti a perfezionarla (ù), ma si opponevano ancora
alia libera vendita dei prodotti di essa ed all’ acquisto dei
Generi ed utensili neccssar; alla di lei lavorazione.
Aboliti pertanto i corpi delle diverse A rti ed i Ma
gistrati e Tribunali che ad esse presedevano, si potè proce
dere alla soppressione delle molte Tasse ((i)y che erano state
imposte non solo colla veduta di procurare qualche lucro
al Regio E rario, ma per supplire inoltre al mantenimento
dei respettivi Ministri componenti tali Magistrature e si ebbe
luogo di togliere parimente V ingiunto obbligo delle Matri
cole e ripristinare in tal forma qualsisia Cittadino al giusto
Diritto di prescegliere senza contrasto Y esercizio di quell’
Arte a cui più gli piacesse di destinarsi.
In luogo dei soverchi aggravj dei molti legami e proi
bizioni prescritte dalle antiche Leggi nella mah ideata lu
singa d’ introdurre forse una maggior perfezione nei lavori
della mano d’ Opera furono surrogati dei non indifferenti
prenij, facilità ed esenzióni a favore di ogni genere di Mac %

(tf)Notìficazione de’3.Marzo t 331
e de’ 13. Marzo 1333 Editto de’ 28.
Ottobre 1335. Motuproprio de’ 18,
Decembre 1335. Motuproprio del
primo Giugno 1338., Notificazione
de’ 24. Novembre 1339- Notificazio
ne de’ 29. Marzo 1380. Motuproprio
de’ 29. Maggio 1381. Notificazione
de’ 13. Febbrajo 1383., e 14. Apri
le detto.
Notificazione de’ 27. Setteni-

tre i ^<58. Motuproprio de’ 23. Ago
sto 1339. Notificazione del dì 31,
Maggio 138.1, Notificazione de’ 3.
Ottobre detto, e Notificazione del
dì 15. Maggio 1782.
(Z>) Editto de’ 3. Febbrajo 1330,
Notificazione de’ 2 1. Gennajo 1332.
Notificazione de’ 30. Agosto 1333.
de’20. M aggio, e 4. Settembre 1339«
e de’ 23. Febbrajo 1380,
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nifattura p specialmente delle due più interessanti delle Se
terie e del panificio (<?),
Si impiegarono dei considerabili Capitali per stabilire
e richiamare nello Stato delle nuove Manifatture accordan
dosi dei rilevanti privilegi a varj Artefici di Estere Nazioni;
E quantunque non tutti i tentativi abbiano prodotto quei
profitti che yi era Stato ragione di ripromettersi per la man
canza di fedeltà nei Fabbricanti ed anco per i non previsti
ostacoli provenienti dalla località, non ostante anno sempre
influito .non poco per fomentare generalmente l’ industria e
l ’ emulazione nelle già stabilite Manifatture e nelle altre an
cora che anno potuto allignare utilmente nel Gran-Ducato.
Oltre ai Capitali erogati nelle imprese di nuove.Fab
briche e Manifatture molti e replicati sono stati i Sussidj,
gl’ Impresti e le condonazioni accordate sul Regio Erario
ai Fabbricanti in specie di l*ana c Seta (b) per promuovere
incoraggire ed estendere queste tra Je altre più ricche branche
di mano d*opera. Ne pochi sono tuttora gli Artefici che
godono il benefizio ¿ ’ impresti di un qualche rilievo, men
tre è stato espressamente ordinato di usare la massima cor
rentezza e facilità nella restituzione dei medesimi e di esi
gerla so’tanto in quei tempi e per quelle somme, che non
fossero capaci di arrecare alcun ritardo o diminuzione nella
manifattura.
Non fu in ultimo perduto di vista anche il giusto re
flesso che non di rado le variazioni accadute nell’ interno
dello Stato e particolarmente nei Paesi confinanti c negli
(a) Notificazione del di
gno, $ primo Settembre

di *5 - Maggio i

ij.

Giu
del

r

d«Ui 9. P«r

Cembre 1380. def di 13. Pecembre 1 385. e del di 29. Decembre 1

(b)
Le somme Impiegate in Im
presti a varj Negozianti in Firen
ze formano il totale di <£594622.
Quelle per condonazioni, o sussidj
ia f i S i e n a , e Empofi in £92823.
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altri, con i quali si anno relazioni di Commercio, richie
dono dei parziali provvedimenti di deroga e correzione alla
generalità di una massima quantunque riconosciuta utilissi
ma . Ed a tal oggetto venne alquanto ristretta la già permessa
libera estrazione dallo Srato di quei generi greggi che rice
ver potessero nel medesimo col soccorso della mano d5opera
una qualche lavorazione (a) che li accrescesse di prezzo ; Si
raddoppiarono al contrario le facilità per quelli da intro
dursi nelle Città Principali (b). E si pensò a dei nuovi prov
vedimenti Y adempimento dei quali porterà in breve qualche
utile modificazione (c) al Sistema introdotto colla moderna
Riforma sulle Dogane,

T R a i pregiudìciali difetti dell* antica Legislazione To- Agricoltura♦
scana che meritassero una sollecita e generale correzione era
parimente quello del a eccedente preponderanza nel favorire
la industria dei Manifattori ed Artieri delle Città, sebbene
con mezzi falsamente creduti utili come resulta dalla neces
sità delle indicate Riforme che doverono aver luogo, nel
tempo istesso che con impegno si cercava di avvilire la piu
utile industria degli Agricoltori da cui può unicamente ri
promettersi lo Stato una costante e non precaria ricchezza,
Per far risorgere adunque V Agricoltura dal languore ed
avvilimento nel quale l’ aveva a poco a poco gettata un er^

c 3
(a) Notificazione de*5.Aprile 1^ 8 .,
e de’ Aprile 1^89
(b) Notificazione de* *20. Agosto
1^88. e Motuproprio de*i2, Novembre 1789,
(f) Nella veduta di dedurre ad

effètto questa modificazione sono di
già state impiegate c£ 814 1-3. nelle
Fabbriche costruite anticipatamelite nei luoghi , ove dovranno rimaner situate in conseguenza dello
medesime le nuove Dogane.
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rore di Governo conveniva prima di ogn* altra cosa remuovere ed allontanare le cause principali che ne aveano pro
curato la sua depressione. Quindi è che fu incominciato non
solo dal restituire con le nuove Leggi frumentarie poco so
pra enunciate la piena libertà di Commercio rapporto ai pro
dotti pi imi del suolo e dal facilitarne la interna circolazione
coll’ abolire le Dogane intermedie del Gran-Ducato (#). Ma
ancora dal sopprimere le non poche Tasse e Privative che ne
difficultavano la vendita (b) ; Dal sottrarre i Coloni per quan
to era possibile al peso delli aggravj impostili (¿), alle vessa
zioni alle quali erano di soverchio esposti (d) ed ai vincoli
che impedivano il libero esercizio della loro Arte [e) ; E con
togliere di più le servitù lesive i diritti di proprietà e impe
ditive la conveniente cultura dei Terreni ad esse assoggettati ( / )
T ali provvedimenti diretti al favore generale dell* Agri
coltura furono dipoi seguitati da altri sccondirj e parziali
verso le più infelici Provincie che per la insalubrità del Clima
(¿) Ove si è parlato del Commer
cio Toscano in genere si è data una
dettagliata relazione de’ molti nuo
vi Ordini che anno sebbene indiret
tamente influito non poco all* au
mento dell* Agricoltura.
v
{b) Notificazione de’ 28. Gennaio
1769. Motuproprio de’ 26.Gennaio,
« Editto de’ 23. Maggio 1770. Notifi
cazione de’ 4. Aprile, ed altra de’ 19.
Agosto 1^ 71. Editto del primo Dé
cembre detto. Notificazione de* 25*
Giugno 1772. Editto de’ 7. e io. Set
tembre detto. Motuproprio degli 1 1 .
Dicembie i775.ede’ io.Giugno 1776.

(c) Sono da notarsi tra queste le
Note Comandate abolite co’ nuovi
Regolamenti Com unitativi.
(d) Circolare de’ 30. Luglio 1785.
(e) Legge de’ 18. Marzo 1776.
(/ ) Editto de’ 14. Agosto 1775.
Motuproprio degli 11. Marzo 1776 ,
de’ 3. Marzo 1769. e de’ 24. Otto
bre 1780.
Oltre ai disposto de’ nuovi Re
golamenti Generali Comunicativi
con i quali si aboliscono tutte le
Servitù posanti sui così detti Beni
Comunali.
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erano quasi affitto prive di permanente popolazione, co*
strette a mendicare soccorso dagli Abitatori del più vicino
Apennino ed a valersi per fino della sospetta opera dei delia*
quenti ivi condannati ad espiare i propri delitti.
La Maremma Senese più di tutte le altre desolata ed afflitta richiamò le prime cure di S. M. Per animarvi la popo
lazione e rindustria furono promesse gratificazioni a chi vi
avesse intrapreso il Risanamento di alcuno dei Paduli o la
cultura di sterili Terreni (a) e si concederono grazie e privi
legi a quei che stabilmente vi avessero determinato la loro
dimora . (b)
Dalle vicine Campagne Romane vi furono richiamate
ed allettate con dei premj famiglie di Coltivatori ed a loro
favore fu aperta una Cassa <T Imprestanza (c) . Dopo di
avervi ristabilito il libero Commercio de* Grani (d) fu anche
liberata la intera Provincia da diverse Regie Imposizioni non
esclusi i Diritti di Dogana e di Regalia (e) e si volle che la
medesima servir potesse di asilo sicuro sì agii Esteri che ai
Nazionali che vi si fossero refugiati. ( f )
Con V Editto prescrivente la riunione del Pascolo al
Dominio del Suolo (g) fn distrutta l ’ antica Legge (b) del
{a) Editto de’ 9. Febbrajo 1769.
(b) Motuproprio de’ 18. Marzo
1766. Editto de* 3. Giugno 1769.
(c) Questo tentativo non sortì per
altro un esito felice mentre conven
ne condonare tutte le somme pre
state , senza che si ottenesse un con
cludente aumento nel numero dei
L avoratori.
(d) Editto de* 14. Giugno 1773.
(e) Notificazione de’ 13. Aprile
1778. Fu dipoi promesso il rimborso
della quarta parte di spesa a chi

vi avesse resarcito, o costruito mio*
ve Case R u ra li.
( f ) Motuproprio del dì primo
Giugno 1778.
(g) Editto del dì 11. Aprile 1778*
(h) Secondo questa Legge il Pro
prietario o Faccendiere era. obbli
gato dopo la mietitura del Grano a
lasciare per due intieri anni conse
cutivi liberi ed aperti i proprj T er
reni all* incursione e pascolo di
qualunque Bestiame. Ciò portava
alla conseguenza, che nel tempo
an-
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Pascolo Pubblico per cui veniva impedito ai Proprietarj ed
agli Agricoltori il circondare di una stabile difesa i Terreni
ed erano costretti ad abbandonarli al guasto dell’ insalvati
chito Bestiame, ed a vedere il più delle volte defraudate
le concepite speranze di una ubertosa Raccolta. E venne
nel suo intero dedotta ad effetto la ideata divisione dei Ter
reni Maremmani in Tenute particolari, e distinte su delle
quali senza contrasto potessero i Possessori esercitare il pieno
diritto di proprietà leso in addietro dalla odiosa servitù del
Pascolo Pubblico (#),
E finalmente in sollievo delle Comunità di questa Pro
vincia fu per sempre abolita l’ annua Tassa (b) di Reden
zione e venne rilasciato a loro Benefizio anche il conside
rabile Retratto di varj Diritti che esigevansi [c) per conto
del Regio Erario.
Tutti questi provvedimenti per quanto valutabili e co
stosi sarebbero stati poco utilmente impiegati a conseguire

ancora che cadeva la sementa i
Proprietarj dovevan lasciare indi
fesi i terreni ugualmente o circon
darli di una debole siepe da potersi
facilmente rimuovere dopo la rac
colta di essa, di maniera che non
potea questa esser bastante a trat
tener l’ impeto di un Bestiame per
la maggior parte insalvatichito per
chè lasciato vagare ad arbitrio»
stante la mancanza di un sufficiente
numero di Guide o Pastori.
{a) Colla riunione del Pascolo alla
proprietà di suolo rimase a poco a
poco nella massima parte diminui
to il Bestiame indomito o salvatico

eh* era assai dannoso anche alla ma
nutenzione dei molti Fossi e Scoli
tanto necessari per quella Pianura,
e venne sostituito in sua vece il più
utile Bestiame domestico.
(/>) Coll’ Editto e Instruzioni de* 3.
Marzo i~S8. Con questa condona
zione si ebbe ancora 1’ ometto di
compensare lo scapito, che veniva
a risentire la Provincia, e sue Co
munità per essere stata sottoposta
di nuovo alle Leggi Doganali non
meno che a diverse Regalie, dalle
quali era stata anteriormente li
berata ,
(r)Di Macchiatico, Legnatico ec.
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1* immaginato scopo di richiamare in quelle vaste Campagne
un numero di abitatori corrispondente alla loro fecondità se
si fosse nel tempo istesso trascurato di remuovete i perni
ciosi effetti dì un aria insalubre. A tal fine furono commis
sionati diversi Ingegneri e Mattematiei di visitare ed esami
nare le situazioni e circostanze locali dei respettivi Terri
tori dell’ intera Provincia tentando, di ritrovare dei nuovi
mezzi capaci di dar corso alle acque stagnanti nelle lagune
o Paludi ed a colmare le troppo basse pianure.
Molti e varj furono i progetti presentati sopra vedute
sì interessanti la maggior parte delle quali sebhene rima
nesse ineseguita per giuste ragioni non lasciò non ostante
di sommamente contribuire alla scoperta del piò sicuro me
todo da tenersi pel risanamento della Maremma Senese.
In conseguenza per altro di tali visite e progetti fu
eseguita la totale arginatura della destra sponda di Ombron e , senza della quale sarebbero rimasti perpetuamente ab
bandonati ed incolti i più bassi luoghi della Pianura Gros
setana ; Giacché niun Colono o Faccendiere azzardava di
gettar sementa in terreni danneggiati di continuo ed inon
dati dai precipitosi trabocchi di detto Fiume,
Ed inoltre sarebbero state inutili V escavazioni dei Fossi
Reali da intraprendersi per tentar così di restituire la N a
vigazione da Castiglione a Grosseto a motivo degli interri
menti ai quali sarebbero rimasti soggetti ; E vie più dannose
sarebbero divenute Ip acque del Lago di Castigliope non
Solo per la quantità de} Pesce che periva pelle torbe di
Qmbrone ma pe* continui interrimenti arrecati ai di lui
Em issarj.
Fu effettuata la escavazione del Canal Maestro della
Molla nella veduta di prosciugare le lagune che lo circon
davano, di ritornare sementabili glj impaduliti Terreni fer
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tili di sua natura posti al di sopra della Citta di Grosseto
e di ottenere per quanto fosse possibile il prosciugamento
del così detto Lago Bernardo (a).
Fu aperto di mezzo al Lago un nuovo Canal Beale
di considerabile larghezza (b) e profondità per lo spazio
di miglia dieci colla mira di conseguire i molti vantaggi (c)
che si facevano sperare e che avrebbero se si fossero rea
lizzati ben compensate le somme che conveniva erogarvi (d).
E nella lusinga di indurre una maggiore attività nei ri
levanti favorevoli effetti che si arguivano da un simile gran
dioso lavoro ugualmente che per approssimare sempre più
F epoca del compimento della reduzione dell’ Agro Grosseta
no , fu approvato il progetto cP introdurre sì in esso che nel
centro del Lago una porzione delle fresche Acque del Fiume
Ombrone.
A questo fine fu eretta una Cateratta alla destra parte
del detto fiume (e) ed escavato un corrispondente Fosso atto
a deviare un sufficiente ramo di Acque guidandole attraverso
la nominata Pianura fino all’ indicato Canal Reale all’ og(<7) In aggiunta a detto Canale
Maestro furono escavati gii altri
secondari della Molletta, Salica, e
Fosso Martello.
(b) Largo braccia 20 e profondo 2,
(c) Consistevano questi nel nuovo
acquisto di molti Terreni sementa
bili e prativi; Nell’ impedire la pu
trefazione del Pesce con restringersi
Tacque nel centro più profondo del
Lago; Nel far risorgere fa perduta
navigazione per le insufficienti pro
fondità dei Canali, e nell’ aprire
una permanente comunicazione con

le acque del vicino Mediterraneo,
la quale fu creduto di rendere an
che più utile mediante la costru
zione della fabbrica di cateratte
opportunamente valevoli al reci
proco regolamento delle acque del
Lago e del M are.
(d) Fu data per ipotesi una som
ma non minore di Scudi 26. mila.
(e) Dirimpetto alla medesima fu
costruito con spesa non indifferente
un Obice o sia Dentello, affine
d’ introdurre in maggior quantità
le acque nell* opposto Fosso.
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•etto di somministrare 1’ abbeveraggio nella stagione estiva
al Bestiame, non meno che per rinfrescare ed accrescere le
scarse Acque del Lago con impedirvi in parte almeno la
putrefazione dei molti vegetabili ed Anim ali, che veniva
reputata una delle principali cause produttrici le funeste
malattie tanto comuni in quel C lim a , e per aumentar final
mente anche con tal mezzo il comodo dei trasporti per
Acqua (a) .
N e da tal epoca in poi si è omessa l’ opportuna vigilanza
sul mantenimento delle eseguite operazioni ove se n’ è ravvi
sato un reale vantaggio, ma anzi non si è mai desistito dall*
intraprendere dei nuovi Provvedimenti subito che n’ è stata
persuasa l’ utilità dalle convincenti relazioni di esperimentati Soggetti (¿).
Pendono ancora i lavori recentemente suggeriti dal
Mattematico Fantoni (c) , l’ ultimazione dei quali non può
ottenersi senza un discreto corso di anni; Ma è stato peraltro
quasi condotto al suo termine ciò che risguarda la proposta
costruzione di molte Fonti per tutta la Pianura Grossetana ,
(a) Dei tanti e diversi vantaggi
asserti per sicuri nei respettivi pro
getti che mossero ad eseguire gl’ in
dicati lavori alcuni in poco tempo
sono quasi affatto svaniti perchè di
un apparente passeggierà utilità ;
altri non si sono potuti verificare
neppure momentaneamente; e la
minor parte alla fine si è realizzata
in quelli sperimentati stabilmente
per vantaggiosi.
L* ipotetiche vedute , i profitti
argumentati da calcoli di previsio
n e, gli emergenti che accadono
perlopiù nella esecuzione di simili

lavori e la dubbiezza ed oscurità
che regna tuttora nelle Teorìe Idrauliche, sono per altro più che
bastanti a scusare gli sbagli ai quali
convenne andare incontro nelle
mentovate difficili Imprese.
(b) A benefizio della Provincia
Superiore Senese è Stato eseguito il
prosciugamento del Padule del Pian
del L ag o , e restituito il terreno ai
respettivi particolari con la somma
di £ 293465.
(c) Consistono questi essenzial
mente in ben regolate Colmate.

onde fornirla di acque pure e salubri tanto necessarie alla vita
degli umani Individui ed alla salvezza del Bestiame (a) .
N el tempo istesso che si andava beneficando la Marem
ma Senese anche la Provincia della Val-di-Chiana venne
ugualmente soccorsa . Non sono meno considerabili i lavori
eseguiti in quella Valle che furono in sostanza il resultato
della visita fattavi dal Mattematico Perelli nel 1769. ed alla
quale intervenne in parte Tistessa Maestà Sua.
Il primo di essi fu la demolizione della Pila di mezzo
degli antichi Ponti d’ Arezzo e la loro riedificazione con un
solo Arco sul Canal Maestro. Dopo di questi fu eseguito il
taglio dei due Fiumi Lota e Vignone (b) al plausibile og
getto di evitare le dannose replezioni che producevano questi
Torrenti nel nominato Canal-Maestro; Venne compita la
rettificazione delle Sezioni del medesimo per quanto si esten
de (c); Fu effettuata Fescavazione del Canale del Passo alla
Quercia (d) per cui il Lago di Chiusi si scarica in quello di
Montepulciano; Quella parimente del Canale delle Chiarine
che serve di Emissario a quest’ ultimo Lago guidando le sue
acque mediante il Callone di Valliano al suo Eccipiente
Beale soprannominato Canal-Maestro ; Ed in ultimo furono
procurati notabili buonificamenti con diverse operazioni nelle
Bozze di Chiusi (e) ,
(a) Il totale delle somme erogate
pel risanamento della Pianura Grossetana ascende a di 1, ¿00474.
(b) Sopra di essi fu costruito un
nuovo Ponte.
( 0 La spesa occorsa nell’ escavare
il Canal Maestro , e le Chiarine
delle quali si parla poco più sotto
ascese a ------- ------ £ 359394.
(d) Con spesa di £
28943.

(e) Vi furono erogate £ 114957.
A spese della Cassa dell’ Ordine di
S. Stefano fu fatta una Chiavica a
due luci sotto il letto della Foenna
per dare un più facile scoio al Fosso
detto la Fuga, e fu inalveata 1* altra
Fuga Torritese somministrandosi in
tal guisa un più capace emissario
alle acque della Pianura di Monte
pulciano .
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Si aggiunsero inoltre ai nominati lavori la edificazione
del nuovo Ponte a Valliano e di altro sul ridetto Canale Mae
stro (a) come pure le nuove inalveazioni ed escavazioni (b) ,
onde venne risanato il Piano dell’ Amorosa e fu aperto un
nuovo Scolo alle Acque Cortonesi.
E finalmente restò convenuto il Concordato di con finazione (c) tra i due Dominj Pontificio e Toscano rapporto
ai Territorj di Chiusi e Città della Pieve in conseguenza
del quale fu eretto un Argine divisorio con cui venne im
pedito , che da quell’ epoca in poi vi fossero Acque siccome
in addietro di ambiguo corso or verso il Papalino or verso il
Toscano Dominio. E si ottenne ancora che il Fiume Tresa
mandasse nel suo intiero le Acque nella Val-di-Chiana GranDucale molto favorevoli all* oggetto delle Colmate (d ).
Conseguito con simili lavori il principale intento di sgom
brare dalle Acque quell’ ampia Valle restituendola alla natu
rale sua fecondità s’ intrapresero ovunque le più attive colti
vazioni e vi si edificarono molte Fabbriche Rurali (e) che
d
(a) Un altro Ponte si va ora edifi
cando sul luogo detto i Ponti di
Cortona.
(b) Mediante una Chiavica sotto
il Torrente Galegno ed altra sotto
1’ Esse di Cortona nella Fattorìa di
Montecchio.
(t) Nel 1780. rimase ultimato.
In appresso sono stati regolati altri
confini sui quali cadeva qualche
dubbiezza di concerto con i aspet
tivi Governi cd hanno portato alla
spesa di £ 208327.
(d) Anche coi Fiumi Salasco e
Foenna furono intraprese delle Col

mate Regolari. E col Motuproprio
de’ 2. Maggio 17 7 1. furono promes
se gratificazioni a chi ne avesse effettuate a proprio conto .
{e) Nelle sole case edificate e
resarcite dal R. Scrittojo vi si sono
impiegate £ 82930. L ’ istesso fu
fatto proporzionatamente sulle Fat
torie della Religione. In questa oc
casione furono soppressi gli antichi
Affitti contrarj all’ aumento dell’
Agricoltura, e furono stralciati tutti
i Debiti che gli Affittuari tenevano
e collo Scrittojo e colla Religione .
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contribuiscono non tanto alla floridezza della Provincia che
alla salute de1 suoi abitatori.
Il giusto reflesso che per lo più vanno a perdersi insen
sibilmente anche i grandiosi profitti quando non si vegli in
cessantemente alla conservazione dei mezzi che li anno
procurati, e la persuasione insinuata dall’ esperienza che non
può conseguirsi con più efficacia un tale intento se non se
coll’ affidare a quei medesimi che li partecipano la cura di
mantenerli, mossero la M. S. ad ordinare che venisse formato
un sol corpo dei tanti e diversi Possidenti che risentivano
un benefizio dai sopraenunciati lavori e fosse questo rap
presentato da una privata Deputazione nella veduta di ren
dersi permanentemente proficuo V utile coi medesimi con
seguito, confidandosi in tal guisa agl’ Interessati il pensiero
e la moderata spesa del mantenimento unita all* altra ne
cessaria all'effettuazione di alcuni lavori subalterni creduti
utili per aumentare i vantaggi prodotti dai Principali.
Il Capitanato di Pietrasanta e le Frontiere del Littorale Livornese e Pisano furono con egual pensiero sollevate
dalla desolazione in cui giacevano. Oltre alla gratificazione
promessa ai Fabbricatori (a) di Abitazioni Coloniche non
meno che a quei Possessori che avessero intrapreso delle
colmate regolari (¿) vi fu abolita nei Beni dei Particolari la
servitù (c) lesiva i Diritti di proprietà e furono condonati
i debiti che molti Possidenti tenevano coll’ Uffizio dei Fossi
di Pisa e quelli, che P Uffizio medesimo aveva contratti
colla Depositerìa. Si effettuarono dei resarcimenti ai Con-

(a)
Ascende a un millione di lire
(b)Editto e Istruzioni de* 16. No
la somma erogatavi dall* epoca del
vembre J2ZZloro incomineiamento fino alla re^
(c) Risguardava questa il taglio
voca di esse.
dei P in i, e cessò colla Legge de* 3.
Marzo 1
-

229
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dotti delle Pubbliche Fonti (a); Furono con ottimo suc
cesso formate diverse Colmate colle Acque dei Fiumi Sercbio ed Arno e fu intrapreso e compito il dispendioso la
voro del nuovo taglio dell’ Arno sotto la Città di P isa .
E più recentemente è stato costruito il nuovo sostegno, me
diante il quale rimane costantemente aperta, e facile la
communicazione per i piccoli Bastimenti da trasporto tra
l’ Arno ed il Fosso navigabile imo alla Città di Livorno.
x\nche nella Pianura (b) di Pietra-Santa furono posti in
Colmata i Fiumi Seravezza e Baccatojo (c); E nel Bientinese si ordinò la remozione dei noti Callari che si oppo
nevano allo scolo delle Acque del Padule e cagionavano una
più estesa espansione delle medesime.
Ma non si restrinsero a si poco le cure impiegate a
benefizio del vasto Territorio di Bientina sommerso dalle
acque in una parte dell’ anno, mentre non si perdè mai di
vista il principale oggetto di procurare una volta un più
felice scolo all’ ampio L ag o , la di cui circonferenza va di
giorno in giorno aumentando stante il considerabile rialza
mento del proprio fondo congiunto all’ altro dell’ Alveo dell’
Arno di cui è tributario.
Furono a tal fine consultati in varj tempi i più espe-

da

(a) Con spesa di £ 49107.
(b) Importò quest’impresa <£40919.
L ’ esito non corrispose alla favore
vole idea concepitane come in al
cuni altri lavori è successo stante
la incertezza che non di rado ac
compagna le Operazioni Idrauliche :
Ma ciò non fa torto all’ idea, per

cui sono stati intrapresi tali ten
tativi .
(c) Rapporto a questo Territorio
fu accordato ancora ai Fabbricatori
poveri di Case Rustiche il rimborso
totale dell’ importare di esse e agli
altri indistintamente la metà.
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ririientati Idrometri d’ Italia e si ebbero dai medesimi diversi
Progetti (a) .
Ma il giusto e prudente timore di sottoporre altre ora
feconde Campagne ai flagelli medesimi dai quali si tentava
di liberare il Territorio Bientinese e 1’ enormi somme che
richiedevansi nella esecuzione di essa, che non conveniva di
avventurare senza il più maturo esame anno fino a quest’
oggi tenuti sospesi i due Governi interessati (/>) al risana
mento di questa Provincia per determinarsi alla scelta di
alcuno di essi .
E v stato intanto eseguito un preliminare provvedimento
che in ogn* ipotesi avrebbe dovuto precedere (t) la esecu
zione di qualunque degl’ indicati progetti fosse piaciuto di
prescegliere per remuovere la causa principale di mali sì grandi
dei quali si è anticipatamente ottenuta una sensibile dimi
nuzione •
Ne resta che attendere il resultato della importante
Commissione recentemente addossata al Mattematico Fantoni e che egli ha ormai quasi compito (¿1) per devenir final(¿r) I principali furono quello di
Ximenes approvato dall’ Abate Boscovich e da Eustachio Zannotti.
Quello del Cav. Lorgna ; 1* altro del
Mattematico Ferroni e quello dell*
Ingegnere Ciaccheri riproposto mo
dernamente con delle aggiunte dal
Provveditor Samminiatelli.
(b) La Repubblica di Lucca è in
maggior necessità che il Governo
Toscano di provvedere alla critica
situazione della Pianura Bientinese.
(c) Di concerto con la detta Re
pubblica di Lucca è stato questo ese-

guito. Consiste in diverse Cateratte
poste all’ imboccatura dell’ Ozzeri,
medianti le quali si viene ad impe
dire che nell’ escrescenze del Fiume
Serchio le di lui acque si portino ad
inondare la sopramentovata bassis
sima Pianura, come facevano per
l’ addietro con grave danno di esse.
(à) Di esaminare cioè i Progetti
stati fino a quest’ oggi ideati in rap
porto ad un artificiale più felice
Scolo del Lago di Bientma e quindi
esternare su di essi il proprio senti
mento .
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mente alla esecuzione del più essenziale lavoro da cui di
pende la felicità di un esteso Territorio e di una consi
derabile popolazione.
La Provincia della Valdinievole che per ampiezza e
naturale fertilità non era da posporsi alle altre sopra men
tovate e che esigeva essa pure le cure del Governo, che la
liberassero dall’ ingombro delle molte acque cagionato per la
maggior parte dagli artefàtti ostacoli opposti al più facile
ed opportuno corso delle medesime all’ oggetto di favorire
le vedute di un parziale interesse potè in breve tempo va
riare quasi affatto di aspetto mediante 1* efficacia dei lavori
in essa eseguiti.
Era quasi un Secolo che le relazioni di più e diversi
Mattematici proponevano come indispensabile per ottenere
la massima depressione delle abbondanti acque del Badule
di Fucecchio la totale demolizione della Pescaja del Ponte a
Cappiano. A quest* unico scopo erano sempre state dirette le rei
terate instanze dei molti Possidenti e Abitatori di quella V alle;
S. M. mossa dalla Giustizia di tali reclami non solo non per
mise che ne venisse più a lungo differita la esecuzione ma volle
ancora che a spese del proprio Erario fosse questa compita .
E lungi dal trattenerla lo scapito non indifferente che
veniva a risentirne il R. Scrittoio (#) volle anzi renunziare
alla privativa della Pesca che gli competeva in quelle A c 
que (b) restituirvi inoltre la libera navigazione proibendo
Y esigersi qualsivoglia aggravio per questo titolo, e di più
si determinò a spogliarsi dei Diritti di proprietà acquistati
con rispettabili somme dai suoi Antecessori per quanto si
estende la vasta circonferenza del Lago,dalle molte Comu
nità limitrofe, permettendo indistintamente a chiunque di

d3
{a) Dependeva questa dalla perdita delle Mulina.

(b) Editto de’ 4. Settembre 1780^
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valersi dei prodotti del medesimo senza il consueto paga
mento di alcuna Fida o Tassa con accordare in tal guisa
il possibile favore a 1F Agricoltura ed alla industria.
Ne qui ebbero fine i lavori e somme erogate a benefi zio di quella Provincia mentre fu effettuata di più la Reduzione in meglior forma (a) sì rapporto alla sua pro
fondità che alla direzione ed ampiezza dell’ unico Emissario
del Padule la Gusciana, Fu prescritta anco in questo l’ abolizione della privativa della Pesca (/>) :Fu escavato e ridotto
un breve tratto del Canal Maestro immediatamente superiore
al Ponte a Cappiano: E fu concessa finalmente la piena
libertà ai Possessori adiacenti al Fiume V in cio , ai due rami
del Rio di Fucecchio e ad altri influenti, di deviare le loro
acque per colmare i proprj Terreni, nulla attesa la Priva
tiva appartenente in addietro alla Reai Fattoria del Ponte
a Cappiano (r),
Non potrà dubitarsi che simili imprese abbiano sortito
un Elice successo se si refletta che quella Valle medesima
che potea dirsi in addietro un vasto recipiente di acque
superficiali estese e perpetuamente stagnanti, deve ora con
siderarsi a ragione come un abbastanza fertile pianura di
aria salubre che sebbene per la invincibile naturale costitu
zione sia alquanto bassa e soggetta a delle temporarie inon
dazioni, sempre per altro è in grado di sgombrare in breve
le sue Acque e di somministrare in specie nei tempi estivi
non poche (d) estensioni di poderi coltivati a Biade di Pra*
terìe gentili e di sani pascoli.
(a) Si calcola sopra 140. mila
Scudi il valore degli scapiti unito
all’ importare della spesa occorsa
per eseguire i lavori principali nella
Valdinie vole.

(b) Notificazione de’ 20. Gen?
najo 1^81.
(c) Editto de’ 4. Settembre 1^80.
M Medianti gli Ordini dati sotto
di 8. Ottobre 1782. e 28. Luglio
. 1786.
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Favorita in tal guisa 1* Agricoltura colla Riforma prin
cipalmente di quelle Leggi, vincoli ed aggravj che si oppo
nevano al di lei rinascimento e progresso, e quindi con dei
speciali e più efficaci provvedimenti ove le respettive località
ne presentavano un bisogno maggiore, si è cercato inseguito
di contribuire al suo ingrandimento anche coi Beni partico
lari della Corona e di quelli formanti il Patrimonio della Re
ligione di S. Stefano con essersi nei medesimi intraprese di
spendiose Coltivazioni , costruite molte Fabbriche Coloniche
ed introdotta una più attiva Cultura mediante V abolizione
del vizioso sistema degli Affitti (tf) e delle non poche facilità
accordate ai respettivi Lavoratori. Ne si è recusato di unirvi
il sacrifizio di una gran parte delle Bandite, molte delle quali
sono state abolite ed altre ristrette dentro più angusti Con
fini (i).

I l sistema di Amministrazione delle Regie Finanze la di Imposizioni
e
cui maggiore o minor rettitudine e regolarità sommamente
Regalie
influisce sul Bene universale dei Sudditi venne da S. M. con
ugual pensiero e premura nella massima parte moderato e
corretto, con diminuire nel tempo medesimo la eccedente
somma dei Titoli delle diverse Rendite o Entrate Regie
1*386. Sono state edificate delle Case
di materiali in luogo delle vecchie
e malsane Capanne, ed anche per
questa Provincia fu comandato co
me per la Vai di Chiana di crearsi
una Deputazione di privati Possi
denti che si assumessero la cura ed
il peso del mantenimento dei la
vori ed operazioni fatte.
(,a) Si stralciarono in tale occa

sione tutti i debiti che gli Affittuari
avevano contratti specialmente per
dependenza di Canoni non pagati.
(b) Editto de’ 13. Luglio 173».
Notificazione de’ 26. Ottobre 1773.
Editto de’ 15. Maggio 1775. Notifi
cazione de’ 30. Marzo 1776. de’ 22.
Giugno i78o.ede’ 24.Eebbraio 1781.
Legge de’ 27. Aprile 1782.
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per quanto poteano permetterlo i bisogni e V esigenze dello
Stato.
L ’ abolizione dell’ Appalto Generale fu il primo ed il
più utile provvedimento (ù) che fosse prescritto ; poiché oltre
al liberare i popoli (b) dalle vessazioni indivisibili dal sistema
degli Appalti produsse V altro essenziale effètto di porre in
grado il Governo di scemare a suo piacimento ed a seconda
della opportunità la gravezza dei Dazj e di variare ancora
di essi 1’ esazione adottando quei metodi che sembrassero e
più atti e più dolci senza dipendere dalle Convenzioni sti
pulate con i Generali Appaltatori.
E dopo essersi in tal guisa aperto l’ adito ad altre su
balterne provvidenze potè de venirsi in aumento agli altri
già procurati vantaggi rapporto alla diminuzione degli oneri
che andavano più direttamente e in generale a ferire il
Commercio, le Arti e 1’ Agricoltura,alla soppressione delle
più minute e sparse Imposizioni, o Privative che per formare
un assegnamento al Regio Erario erano state di tempo in
tempo e sotto varj nomi in molti luoghi stabilite (r). Dipoi
si ebbe luogo di por mano alla più rilevante impresa di
(a)
Colla Legge de’26. Agosto 1768.naio 1772. de’ 29. Gennajo 1778.
(b) Con la Legge de’ 15, Luglio
de’ 2. Maggio 1778. de’ 25. Maggio
1780. furono dipoi condonati tutti i
e de’ 4. Settembre 1779. de’ 19. FebDebiti creati a tutto il 1740. che
brajo, de’ 22. Giugno e de’ 22. Agoappartenevano alle Aziende com
sto 1780. ; de’ 20. e 21. Aprile e de’ 26.
prese nell’ Amministrazione Gene
^ a£gi° I 7 8 I* del primo Febbraio
rale delle Regie Rendite e quelli
de 26. Marzo e de’ 5. Settembre
ancora contratti coi tre respettivi
1782. de’ 27. Marzo 1783. de’ 24.
Appaltatori Generali cantanti nei
Agosto 1784. de’ 17. Settembre 1787.
nomi di Lombari, Masson e Diodati
de’ 20. Maggio 1788. de’ 3. Aprile
unitamente alle pene nelle quali
1789. Con la Circolare de’ 2 1. Set
erano incorsi i Contumaci.
tembre 1784. Col Motuproprio de’ 19
(c) Colle Notificazioni de’ 20. GenGiugno 1789.
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sopprimere alcuno dei maggiori Articoli di Regalia e di ri
durre gli altri che le circostanze dello Stato non permet
tevano di togliere nella loro totalità.
Furono pertanto esentate dalle Imposizioni Doganali di
verse Provincie che o per la loro situazione circondata da
Dominj Esteri o per le circostanze locali meritavano mag
giore indulgenza e riguardo: come laLunigiana, il Vicariato
di Pietrasanta, Barga e Portoferrajo.
Fu presa in considerazione la Regalia dei Sali resa di
soverchio aggravante non tanto per i frequenti aumenti dati
al loro prezzo che per Finesatto sistema introdotto in ri
guardo alle Campagne ed alle Terre e Castelli del GranDucato, di obbligare alla compra di un determinato numero
di libbre le diverse Famiglie a seconda delle Classi nelle
quali venivano distinte sulla proporzione delle loro sostanze
calcolata dall’ arbitrario giudizio dei rispettivi Deputati.
Ed in appresso non ostante il dimostrato grandioso sca
pito , a cui andava incontro il Regio Erario si determinò la
M. S. ad ordinare non solo la generale uguaglianza nel prezzo
dei sali, ma ancora una notabile diminuzione (a) di esso.
.Fu tolta la diversità de’ Pesi, la differenza dei sali colo
riti e proscritto il gravoso metodo del coartivo acquisto di
un simil genere (b).
(a) Nel Territorio riunito fù ri
dotto costantemente al prezzo di
Soldi 3. 4. la libbra e nelle Provin
cie staccate a denari 8. e nei T er
ritori privilegiati ove il prezzo dei
Sali era anteriormente all’ Editto
minore di quello nel medesimo sta
bilito, fu accordata un’ adequata indennizzazione mediante Y assegna

di un corrispondente numero di
Doti da distribuirsi a seconda del
Regolamento. Inoltre con poste
riori Rescritti sono state ancora in
parte sollevate diverse Comunità
dalla spesa del trasporto dei Sali
che era stata loro addossata.
(¿)Con la Legge de’3.Marzo 1788..

La Privativa sulla fabbricazione e vendita dei Tabacchi
che ancor essa formava una Regalia dopo alcune disposi
zioni tendenti a restringerla, a moderare il rigore delle pene
prescritte ai Contravventori (a) delle L eg g i, che la garan
tivano ed a sottrarre dalla medesima alcuni Territorj (b)
sterili e meritevoli di particolare considerazione, fu intera
mente abolita (c) remosso l’ incitamento ai frequenti Con
trabbandi che cagionavano la rovina di tante Fam iglie, e
ripristinata nella sua piena liberta anche per questa parte
r Industria dei Sudditi ai quali non solo è stato permesso
il coltivare e manipolare Tabacchi di qualunque sorta ma
di venderli ancora sebbene procurati da Stati Esteri col solo
pagamento della stabilita Gabella : E quantunque il prodotto
di questa possa arguirsi, che sia per rendere meno sensibile
la perdita (<d) del lucro che ri trae vasi da tale Regalia è certo
per altro che non lascerà di essere di un qualche rilievo-.
Alla Privativa deli* Acquavite (e) fu pure renunziato con
temporaneamente alP Abolizione dell’Appalto Genera’e e portò
ancor questa una diminuzione nei prodotti di Regalia ( f ) ,
La Gabella dei Contratti secondo li Statuti con i quali
veniva regolata essendo sembrata a S. A4 , in alcune parti
assai gravosa nè permettendo le circostanze dello Stato di
abolirla nel suo totale venne nel miglior modo possibile in

(a) Bando degli n . Maggio 1769.
Notificazione de’ s i. Luglio 1778.
<Je’ 16. Gennajo 1778. Motuproprio
de’ 18. Marzo 1789.
(b) Notificazione de’ 13. Aprile
1778. Motuproprio de’ 15. Gennajo
Notificazione de’ T2. Febbrajo Mo
tuproprio de’ 13. Marzo Notificazio
ne de’ 17. Novembre 1780. de’ 16.

Marzo 1781. de’ 22 Ottobre 1787.
(r) Coll’Editto de’ 18.Giugno 1789.
(d)
E' stato calcolato lo scapito
circa a 400. mila Lire ammessa an
cora la detrazione dei Prodotti di
Gabella.
U) Colla Legge del dì 27. Décem
bre 17(58.
(j ) Di circa a <£32. mila all’ Anno.
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molti casi o diminuita o tolta. Alcuni Territori di più in
felice condizione furono interamente esentati dalla medema (a) ; A vantaggio in specie delle persone più povere fu
notabilmente moderata ed anche abolita rapporto alle Doti
ed ai legati di una mediocre somma (b) ; Si volle ancora che
le alienazioni de’ Beni Regj, Pubblici ed Ecclesiastici, an
dassero esenti dal Pagamento della Gabella; E finalmente
ristessa facilità è stata concessa per le Contrattazioni delle
Cartelle (c) formate per lo Scioglimento del Debito Pub
blico (d).
La privativa Fabbricazione e Vendita del Ferro che
non solo era contraria alla Industria degli Artefici, ma vin
colava perfino 1’ Agricoltura in quella parte che riguarda la
libertà del Taglio e coltivazione dei Boschi, dopo molte
disposizioni tendenti a diminuire il Prezzo del Ferro lavo
rato (e) , ad esentare da questa Regalia i Territori meno suscet
tibili di aggravj ( / ) , a restringere la Privativa di fabbricar
lo (g) ed a distruggere l’ esclusivo Diritto che competeva alle
Magone (h) su tutti i Boschi che rimanevano ad una deter
minata distanza dalle medesime, fu totalmente abolita (/)
(a)
Notificazione de’ 17. Maggio riguardo a questa Regalia . V i è
178 1., e 4. Luglio 1786.
luogo solo di arguire che questi
(A) Motuproprio de* 19. Décem pure siano ammontati a somma non
bre 1768. Editto de’ 30. Agosto 1779. indifferente.
e Notificazione de’ 25. Aprile 1785.
(e) Notificazione de’ 2 1. Agosto
(c) Motuproprio de’ 29. Luglio 1779. Editto de’ 29. Luglio 1780.
1788. Di tale scioglimento si tratta
(/ ) Notificazione de* 12. Feb
in appresso.
braio 1780.
(<d) Non vi sono dati bastantemen
(g)
Notificazione de’ 9. Décem
te sicuri per poter calcolare con bre 1780.
precisione a quanto ascendano li
(A) Editto de’ 24. Ottobre 1780.
scapiti fatti in conseguenza delle
(/') Motuptoprio de’ 30. Agosto
Reduzioni e facilità concesse anche 1781.
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cd invitati i Particolari ad acquistare gli Edifizj stessi che
servivano per conto del Governo alle diverse fabbricazioni
del Ferro.
E se per la mancanza di Concorrenti a tali acquisti per
difetto di Capitali o di sufficienti cognizioni per una lavo
razione vasta e dispendiosa, non si è ottenuto il desiderato
intento di rimettere per ora intieramente nel circolo della
Industria privata un tal Traffico, non sono stati per altro in
differenti le utilità arrecate al Pubblico non tanto con esclu
dersi ogni legame sulla Fabbricazione, e Vendita, che col
permettersi la Introduzione nel Gran-Ducato del Ferro di
qualunque sorta col solo pagamento dei tenui Diritti Doganali.
La Regalia della Carta Bollata e Carte da Giuoco è
stata essa pure con diversi Ordini ridotta meno sensibile e
gravosa ; Poiché oltre alla esenzione concessa dalla medesima
' alle Provincie fuori del Territorio riunito, fu anche tolto V ob
bligo (a) di usarla nella Compilazione dei Processi ed A tti
Crim inali, ed introdotta la tolleranza di non esigerla nelle Sup
pliche ed affiiri presentati ai respettivi Dipartimenti.
I Diritti conosciuti sotto i nomi di Tassa di Macine e
Sigillo delle Carni che a riserva delle cinque principali
C ittà ove sono cumulati nelle Gabelle imposte alle Porte,
in tutto il rimanente dello Stato, esigevansi da diversi Ca
marlinghi per conto R egio, sebbene non vi sia stato luogo
fino al presente a diminuirli o ad abolirli, se si prescinda dalle
Provincie (b) che ne sono state liberate per i medesimi mo
t i v i , che anno indotto ad usare verso di esse anche nel resto

(/») Editto degli i l . Aprile 1 778.
Notificazione de’ 12. Febbrajo 1780.
de’ 16. Aprile e 26. Maggio 17 8 1.
de’ 25. Gennajo 1782.

(b) Notificazione de’ 17. Maggio
1781. de’ 4.Luglio 1786.e de’ 22. Ot*
tobre 1787.
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particolari riguardi (a) , sono stati per altro resi assai più
sofTribili e di minor disastro stanti gli Ordini prescritti per
introdurre un nuovo sistema di esazione più giusto e più
equo di quello che tenevasi per Y addietro.
Rapporto al Sigillo delle Carni furono fissati dei Canoni
discreti e costanti regolati sulle respettive estensioni dei
Circondarj più rettamente distribuiti e venne appoggiata la
cura di esigerli (b) con un corrispondente premio alle diverse
Comunità.
In riguardo alla Tassa di Macine dopo essersi determi
nate le più giuste proporzioni e regole sulle respettive Classi
delle persone ad essa sottoposte n’ è stata parimente affidata
Y Esazione (c) alle Magistrature Civiche come quelle che
essendo più a portata di conoscere le forze e stato dei loro
Comunisti sono più in grado di repartire con equità e doL
cezza il carico di tale Imposta.
La proibizione di escavar Tesori e Miniere e di ten
tare il ritrovamento di Gem m e, M arm i, Pietre preziose ed
antichi Monumenti che formava ugualmente un separato
Articolo di Regalia, fu totalmente soppressa (d) all’ oggetto
di render libera anche in questa parte Y industria dei Sud
diti e restituire ai Possessori dei Fondi quei Diritti di pro
prietà che gli erano stati tolti in diversi tempi e dagli Sta
tuti e dalle Leggi.
Se in ciascheduna occasione in cui sono state diminuite
o soppresse Imposizioni, Tasse ed altri Diritti di Regalia
e
{a) In questi medesimi Territorj
è staro ancora permesso di portare
Armi bianche e da fuoco senza il
pagamento della consueta licenza ;
Ed è di qualche momento lo scapito
che ne ha risentito la Regia Cassa.
Con le Leggi de’ 26. Marzo e primo

Settembre 1782. de* 4. Luglio 1786. ©
de’ 22. Ottobre 1787.
(b) Motuproprio de’9. Marzo 1789.
(c) Motuproprio de’9. Marzo 1789.
(d) Editto de’ 5. Agosto 1780. e 13..
Maggio 1788.
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si fosse intieramente realizzato lo scapito per le Pubbliche
Finanze che vi era tutto il fondamento di arguirne, sarebbe
stato forse impossibile di portarne la diminuzione ñno a quel
grado, a cui è riuscito di protrarla. Ma tanto nell* Articolo
delle Gabelle che de’ Sali la perdita fatta dalla Regia Cassa
si è verificata in molto minor somma di quella argumentata dai respettivi Calcoli di previsione, poiché la maggiore
e più estesa Circolazione dei Generi prodotta dalla sempli
cità e facilità delle Leggi relative al Commercio ha per con
seguenza accresciuto il retratto dei Diritti Doganali non
ostante l’ essere stati questi assai diminuiti e ristretti. E la
maggior consumazione dei Sali derivata dalla minoranza dei
Prezzi e dalla esclusiva quasi totale del Contrabbando ren
derà meno sensibile la perdita che in parità di consuma
zione sarebbe stata senza dubbio di un non ordinario ri
lievo (a) .
L ’ istesso è succeduto rispetto agli altri riformati Arti
coli di Entrata Regia, ma ciò lungi dal dimostrare una
minor resultanza di utilità in generale in benefizio dei sud
diti, serve piuttosto di sicura riprova del buon esito di simili
provvidenze in qualunque aspetto vengano esse considerate.

Debito
Pubblico

I l Debito Pubblico che aveva costretto in Toscana a spin
gere le Imposizioni ad un grado quasi eccedente e che avrebbe
costantemente impedito di scemarne la quantità se si fosse
trascurato di occuparsi di proposito sopra dei mezzi i più

(a)
Per poter supplire nella miForni da salinare in Volterra
ghor forma possibile alla maggior
oT 335653. che anno sortito un otconsumazione dei Sali sono state
timo effetto,
erogate nelle nuove Fabbriche dei

SI
convenienti al di lui scioglimento, non si è mai perduto
di mira da S. M. nell* intiero corso del suo Governo .
Fino dai remoti tempi nei quali ebbe principio {a) que
sto Debito, e dovette aver luogo il compenso di oppigno
rare una parte delle Rendite dello Stato per garantire Tinteresse dei Capitalisti, non vi fu Epoca in cui si pensasse
alla tanto utile dimissione del medesimo, ma furono altresì
frequenti le occasioni nelle quali o i veri bisogni straordinarj dello Stato o quelli prodotti da un lusso eccessivo o
dalla profusione di molte somme in oggetti affatto incon
seguenti, (h) aveano obbligato ad aprire delle nuove Im
prestante anche a condizioni le più svantaggiose per la Pub
blica Finanza, affine di superare gli ostacoli che s'incontra
vano nel cuoprire gl’ Impresti non tanto per la scarsità del
numerario nei concorrenti che per la poca fiducia che essi
avevano nelle garanzìe che se li offrivano per sicurezza dei
loro Fondi.
Tutte queste ragioni nel tempo medesimo che avevano
accresciuto al sommo la massa dei Debiti dello Stato aveano
moltiplicato per altra parte le Imposizioni in aggravio dei
e 2
(*) Nel 1343. trovasi memoria
della Istituzione di un Monte per
restituire ai Cittadini le diverse
somme gratuitamente imprestate
alla Repubblica Fiorentina per so
stener la Guerra contro i Pisani e
per estinguere i Debiti contratti col
Duca di Atene.
(b) Tutte le volte che la Cassa
Pubblica si trovò in urgenza di de
naro si ebbe ricorso al partito di
erigere dei nuovi M onti, la multiplicità de* quali aveva prodotto il

discredito dello Stato ed esauste le
Casse dei Privati a segno che per
allettare i Concorrenti convenne of
frire condizioni infinitamente svantaggiose per l’ interesse del Pubbli
co; In alcuni tempi i Capitalisti
che portavano cento erano accredi
tati di due e talvolta di trecento,
ed il frutto veniva stabilito fino
in 14. e 15. percento. Nel così detto
Monte libero si accettava il 45. per
cento col frutto del 14. suddetto.
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Popoli che era stato forza il prescrivere per surrogarle alle
altre già ipotecate al Debito Nazionale, onde supplire in
qualche forma alle ordinarie indispensabili spese. Fd aveano
di più portato all* alrra nociva conseguenza d’ invitare i
Particolari a preferire il deposito del proprio denaro in simili
Casse di Pubblica lmprestanza all* utilissimo Impiego che
avrebbero potuto e dovuto farne nel Commercio, nelle Arti
e nell’ Agricoltura.
E sebbene F enormi somme dei Capitali combinate colla
troppo gravosa responsione dei Frutti portassero in varj tempi
il Governo alla necessità di ridurre notabilmente quest’ ultima
c riunire sotto di una più semplice Amministrazione i non
pochi Monti eretti sotto diversi Titoli (<?), non ostante nulla
avevano influito per determinarlo alla restituzione di una
parte almeno dei Capitali,
Per accelerare adunque il momento di vedere una volta
lo Stato libero dal peso troppo accresciuto del Debito Pub
blico (¿) fu ridotta ad una generale uguaglianza la somma
dei Frutti da corrispondersi su i respettivi Capitali ai Cre
ditori dei Monti (c) e fu esibita la restituzione dei medesimi

(a)
S* incominciò dal creare in che fu in appresso incorporato nel
Monte Comune, ne vi rimase di
luogo degli antichi de’ nuovi Monti
sgiunto che il Monte di Pietà che
coi frutto più moderato dal 3- fino
agli 8. per cento. Dipoi fu creato
venne da S M assegnato nel 1^81,
alla Comunità di Firenze.
nel 1424. il Monte detto delle Doti,
(b) Verso il 1765 il Debito Pub
il quale dopo anni quindici resti
tuiva il io. per i. su quelle somme
blico cumulato ne’detti due Monti as
che vi si fossero depositate per qual
cendeva alla somma d io f 8^.589 :z s .
il frutto n e r a per altro stato or
che Fanciulla la di cui morte era
convenuto facesse ricadere il Capi
mai ridotto parte al 3., e mezzo ed
in parte ai 3. per cento.
tale a benefizio del Monte , Final
mente tutti i Monti furono riuniti
(c) Cioè ai 3. per cento,
in quello chiamato delle Graticole
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a quelli che avessero piuttosto preferito di ritenerli che adat
tarsi alla discreta redazione che veniva prescritta (a).
In seguito fu ordinata la restituzione dei Luoghi di Monte
liberi attenenti ai Creditori di Esteri Stati ; E non molto do
po per somministrare dei facili e sicuri mezzi al rinvestimento dei Capitali resultanti dalle Vendite ordinate farsi
di tutti li Stabili alle Amministrazioni Regie e Pubbliche
ed alle Comunità e Luoghi Pii (li) , furono astretti i Creditori
Montisti non Nazionali a purificare le condizioni anche dei
Luoghi di Monte vincolati e ad accettare la dimissione dei
loro Crediti che col rinvescimento delle somme ricavate da
tali alienazioni poterono intieramente estinguersi.
Con tali Operazioni (r) e mediami le successive Risegne
fatte alle predette Aziende di tutti i Luoghi di Monte che
i Creditori iMontisti volevano spontaneamente alienare e colle
altre ancora che fu comandato farsi per dar luogo al rinvestimento del retratto non tanto dei Beni alienati spettanti
a Regie e pubbliche Aziende, che dei Fondi proprj e privati
della M. S. (d), si ottenne E opportuno intento di ridurre il
Debito dei Monti per la massima parte collo Stato e con
Amministrazioni dependenti dai medesimo.

e3

(a) ICapitali restituiti a quelli che
non aderirono alla restituzione am
montarono a Scudi 4500^5.
(b) Si parla in appresso dei mo
tiv i, per 1 quali fu creduto utile
1* ordinarsi la vendita di tutti i Beni
di Suolo spettanti a tali Ammini
strazioni .
(c) Tuttociò è stato eseguito in
ordine alle Notificazioni de’ 28. Febbrajo,6. Luglio e io. Settembre 17 7 1.
de* io. Febbrajo i££2. de’ 28. Otto
bre 1275-de’ ai. Giugno 17^6.de’ 4.

Settembre *£22. de* 4. Maggio 1£ 29de’ 16. Febbrajo e 31. Marzo £. Dé
cembre e 23. Décembre 1780.
(d) Per dimettere un maggior nu
mero di Privati Creditori volle S. M.
che si rinvestissero in Luoghi di
Monte i Capitali provenienti dalla
Dote e Contra-dote di S. M. la
Regina, ed altri Costituenti por
zione del Patrimonio privato di S. M.
ritirati dai Banchi di Vienna con
tutto che potessero rimanere impie
gati in essi ad un maggior frutto.
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Nè si tralasciò per quanto era possibile di far risentire
ai Sudditi vantaggi proporzionati alla già ottenuta parziale
diminuzione del Debito Pubblico, mentre fu comandata la
cancellazione di Luoghi 3000. di Monte che stante la resti
tuzione fattane a varj Creditori Particolari erano stati rise
gnati in conto dello Stato e la contemporanea diminuzione
del prezzo de] Ferro (#) che formava uno degli assegnamenti
destinati al pagamento dei Frutti ai Creditori Montisti; E
medianti le altre moderazioni ed abolizioni prescritte su i
diversi Diritti di Regalia è rimasto ad esuberanza sgravato
il Pubblico dal Frutto di quella somma di Luoghi di Alonte
che si era potuto risegnare nella medesima forma in conto
dello Stato (ù).
E finalmente essendosi ravvisata per cosa impossibile la
estinzione totale del Debito Pubblico con i soli avanzi pro
curati da una benché accurata Econom ìa, fu pensato al provredimento di scioglierlo con repartirlo equamente sù tutti
i Possessori dei Fondi Stabili, i quali erano tenuti a con
tribuire per rata porzione dei Possessi a tutte quelle spese
pubbliche che con i moderni Regolamenti Comunitativi
furono cumulate nell’ unica Tassa così detta di Redenzione.
Una tale operazione (c) ormai nella massima parte effet
tuata, allorché sarà pienamente condotta al suo termine
medianti alcune poche successive Disposizioni, si conseguirà
il propostosi scopo di veder disciolto il Debito Pubblfco e
cessata ogni ulteriore Amministrazione del Monte Comune

(a) Di due quattrini la libbra,
{b) Ascenderemo a n.° 14537. Luo
ghi, ed allorché sarà ultimata l’ O
perazione dello Scioglimento del
Debito Pubblico la detta quantità

di Luoghi sarà dimessa con una
semplice cancellazione di Partite.
(c)
Comandata col Motuproprio
de’ 2 ’ Marzo 1 ¿88.

A

.

.

.
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i * G li oggetti riguardanti la Polizia che interessano non
poco il Buon’ Ordine e la pubblica tranquillità fu cercato
di provvedere nella forma la più conveniente in tutto il
Gran-Ducato. N ella Capitale si destinò a ciascun Quartiere
un Commissario (a) sotto la dependenza del Presidente del
Buon Governo, al di cui Dipartimento venne affidata la Dire
zione di tali Affari (b) #e per impedire il disastro delle Per
sone meno facoltose che non possono essere in grado di
sostenere il dispendio di un ordinario litigio furono questi
Commissari autorizzati ancora a risolvere pettoralmente le
dispute di poco momento che venissero portate avanti di essi.
Nelle Provincie furon dati i più opportuni Ordini ?
Istruzioni e facoltà ai respettivi Giusdicenti ; E finalmente
fu eretto un nuovo Ergastulo (r) affine di potervi racchiu
dere colia veduta non meno di correzione, che di castigo
quegl’ Individui dell’ uno e dell’ altro sesso che per mancan
za di Educazione o per avere abusato di un’ effrenata libertà
o per essersi abbandonati ad una vita oziosa, avendo con
tratta una perniciosa inclinazione al vizio ed ai delitti, dassero
iuo<ro a far temere che la loro condotta fosse per essere funesta alle proprie famiglie e contraria alla pubblica quiete.
Ed essendo inoltre persuasa la M. S. che il Bene uni
versale non solo esige la vigilanza nel punire i delitti ma
richiede di più che sia data tutta la mano per prevenirli
nei suoi principi, ha risguardato in qualunque tempo con im
pegno la Pubblica Educazione come quella che può infini
tamente contribuire ad accrescere il numero degli onesti ed
utili Cittadini. Volle per conseguenza che in tutti i Luoghi
del Gran-Ducato si erigessero delle Scuole per ogni Ceto di
[a) Con la Logge de* 2.6. Mag
gio
(b) Col Motuproprio de’ 22. Apri
le i ;84.

(c) Colla Notificazione de’ 4. Ago
sto 1482. Importò questo £ 14*258-

Polizìa
e Buon
Governo
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Persone (a)\ Che s?introducessero dei megliori Sistemi nelle
Università di Pisa e di Siena; E s’ instituisse di nuovo
Y Accademia delle Belle Arti in Firenze.
Per F istesso plausibile fine fu ordinata la Reduzione di
varj Monasteri a Conservatorj (b) e l’ Erezione de'nuovi, ove
se ne fosse ravvisata Futilità per assicurare la più conveniente
Educazione alle Fanciulle dei diversi Ceti e la opportuna
Instruzione analoga alla loro nascita ed alle circostanze delle
proprie famiglie, senza curarsi il cospicuo impiego di somme
che conveniva di fare non tanto nei riattamenti o prima
costruzione delle Fabbriche quanto ancora nelle nuove assegne di Capitali che fu d’ uopo di elargire a favore di questi
Instituti perchè indispensabili al loro mantenimento.

(a) Furono sussidiate in Firenze
le Scuole Pubbliche delli Scolopj.
V i furono erette le Scuole di S. Leo
poldo pe’ Ragazzi. Altre simili in
Pisa, Arezzo, Siena, Pistoja, L i
vorno, Prato, Montepulciano, Bor
go S. Sepolcro, Pontremoli e Fivizzano Furono instituite num. 4.
Scuole per le femmine in Firenze,
altre a Pisa, Pistoja, Arezzo , Siena ,
Castiglion Fiorentino , Montepul
ciano e Pietrasanta.
(b) I Conservatorj stabiliti parte
per le Dame, parte per le Cittadi
ne e parte per le Scuole sono ascesi
in tutto il Gran-Ducato al num. di
ottanta tré.
La spesa di Fabbrica e ridu
zione dei medesimi è stata fatta in
parte con assegnamenti proprj in

parte con quelli di altri Conventi,
o Luoghi Pii soppressi, o che ave
vano Patrimonio esuberante, stati
voltati a favore di essi, e in parte
con imprestiti accordati sulla Cassa
della R. Depositerìa , quali sono
stati dipoi condonati.
Per i Conservatorj Foranei, o
sia fuori della Città di Firenze l’ im
portare dei predetti sussidj è asce
so a
J ? 213661.
Per i Conservatorj in.
Firenze come appresso
Signore delle Q uiete----= s i 4347.
Conservai, della Pietà — =
5600.
Detto degli Angiolini —= 48300.
Detto di Ripoli -----— — — 42000.
Detto di S. Piero a Mon
ticelli
=
7000.
Detto di S. Ambrogio —- 48300.
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Non si ebbe finalmente minor cura per provvedere
all’ assistenza degli Orfani e degli Esposti bisognosi ugual
mente del soccorso della pubblica Educazione che del ne
cessario sostentamento, ordinandosi e nella Capitale e nelle
Provincie V opportuno ingrandimento a queste Pie Case di
Refugio, e la somniinistranza dei Sussidj reputati bastanti
a riparare alla tenuità dei loro ordinar] assegnamenti.
Dopo tutto ciò fu rivolto il pensiero a quella classe di
Persone che per mancanza di Beni Patrimoniali o di altro
privato sussidio non hanno nelle loro infermità come pro
curarsi la necessaria assistenza ne come supplire ai primi
bisogni della vita e meritano per conseguenza il più spe
ciale favore della pubblica P ietà.
Tutti li Spedali del Gran-Ducato (a) abbisognavano di
(<jt) Le Somme erogate nel solo
fitolo di Spedali destinati al Refugia
degli O rfani, Trovatelli » Pazzi,
Malati ec. sono le appresso
In Firenze per li Spe
dali di S. M. Nuova
e Bonifazio----- — £ 1,340418.
Pel Refugio de* Poveri di
S. Onofrio ——
“
1 5 1 8$.
Per la Fabbrica» e Mon
tatura d’ Orbetella —s 20930.
Per la Pia Casa del Refu
gio di S. Filippo. Neri
traslatata in S. Giu
seppe -----------------24288.
In Pisa per lo Spedale dei
Trovatelli
2Z °°0,
In Prato, e Pescia per
costruzione,e aumen
ti di quelli Spedali —« 94225,
In Pistoja per gli Spedali

dei Malati e Trova
te lli--------------------£ 121049.
In Samminiato» Empoli,
e Livorno si sono spese
per un tal titolo -—
80950,
Per quelli di Volterra ,
Colle, S. Gemignano,
Siena, Grosseto, Mas
sa, Pitigiiano, Castel
del Piano, Montepul
ciano , Fojano, Lucignano, Monte S. Savi
no, Cortona, Castiglion
Fiorentino e Arezzo
si sono erogate somme
non indifferenti. E la
parte per cui l’ Erario
Regio ha concorso in
sussidia agli altri As
segnamenti erogativi è
ascesa al di sopra di— 800000.
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nuovi e non ordinar) provvedimenti mentre o per un vi
zio di sistema o per la tenuità delle loro Rendite ovvero
per T angustia del luogo non erano in grado di ricevere che
un scarso numero d’ infermi, e molto meno potevano som
ministrare anche a questi i convenienti ajuti e comodi ne
cessari .
Onde per rimediare ai disordini, che ne derivavano dopo
di essersi restaurate, ingrandite ed anche rinnuovate le Fab
briche non solo in Firenze, ove si erogarono somme con
siderabili nei due Spedali di S. Maria Nuova e Bonifazio,
ma in tutte le altre Città ancora e Terre del Gran-Ducato
fu pensato a stabilire diversi metodi sì per la Cura e Custodia
degl’ Infermi e loro mantenimento quanto per 1* assistenza
dei Àfedici e Chirurghi, e per Fuso e consumo delle Me
dicine prescrivendosi nuovi Sistemi per le Scuole di Chirur
gia e di Medicina non meno che per la Farm acìa, intorno
alla quale si comandarono altre cautele per riparare agl’ in-v
convenienti originati non di rado più da imperizia e negli
genza che da malizia di Chi presiede alla Vendita dei Rimedj da amministrarsi (a).
Dopo essere stati montati nella più opportuna forma
questi Spedali per assicurarsi che in breve non si ripristi
nassero i disordini ai quali si era efficacemente procurato
di rimediare , i principali di essi vennero sottoposti alla im
mediata dependenza del Governo e gli altri furono affidati
alla Cura delle respcttive Comunità alle quali fu per altro
ingiunto l’ obbligo di dar conto del loro Amministrato al
Governo medesimo.
Furono inoltre presi in seria considerazione anche gli
oggetti interessanti la Salute Pubblica in generale. Ed in a°-(a) Circolare de’ 23. Aprile 1782.
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giunta agli Ordini dati sulla Vendita dei Commestibili per
accertarsi che fossero esenti da qualunque mal sana infezione,
ed alle grandiose Somme erogate per megliorare le circo
stanze dei molti Territorj afflitti dalla insalubrità del C li
m a, fu creduto necessario vietare Tuso introdotto di sep
pellire ne7Santuarj delle Città (a) infinitamente pernicioso agl7
Individui che gli frequentavano per adempiere ai doveri di
Religione, e di surrogare agli antichi Sepolcri dei decenti e
congrui Recinti lontani dall7Abitato {/?).
Anche i Bagni Pubblici Minerali volle la M. S. che fos
sero ridotti nel meglior grado possibile, e principalmente
quelli di Pisa e di Monte Catini (c) con arricchirli di molte
Fabbriche e degli opportuni Spedali, affine di renderli e co
modi ed utili a qualsivoglia Classe di persone che fosse
stata in circostanze di avervi ricorso.
A i provvedimenti e cautele adoprate per ciò che risguarda l7interno dello Stato, andarono unite le molte altre
prescritte per ovviare ai mali che potevano derivare dal Com 
mercio e specialmente dall7uso delle Mercanzie provenienti
dalli Scali e Porti del Levante e dagli altri luoghi sospetti.
Poiché oltre all7essersi impedito che niuna Merce possa inol
trarsi in Terra ferma se non per la via dei respettivi Porti,
ove deve esser sottoposta alla visita e a dar discarico della
sua provenienza, furono ancora resi più commodi i due Laz(a) Con i diversi Ordini dati col
Motuproprio de’30. Novembre 1775.
colla Legge e Istruzione de’ 2. Gen
naio 1777 Colla Circolare degli 1 1 .
Maggio detto , de’ 12. Marzo 1782..
de* 3 , e 27. Aprile 1784. e colla
Notificazione de’ 28. detto .
(b) Non sono state indifferenti le
somme impiegate dal Regio Erario

nei sussidj pe’ Campi Santi a sterro;
mentre in quello di Firenze si sono
impiegate ci? 329 511. In quello di
Livorno £ 166403. e così a propor
zione in varj a ltri.
(c)
Le spese fatte dal Regio Era
rio ne’ Bagni di Montecatini am
montano a £ $69366,
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zeretti (a) di Livorno e vi se ne aggiunse un’ altro non meno
vasto dei primi. V i si fecero adottare dei nuovi più adat
tati Sistemi e vi si comandò l’ osservanza di analoghi Renolamenti; e tanto in questa Città che in quella di Portoferrajo
si lasciarono sussistere le Magistrature di Sanità soppresse (b)
nell’ interno dello Stato, perchè riconosciute superflue.
La difesa dei Littorali molto trascurata in addietro fu
parimente assicurata, non solo colla restaurazione e costru
zione di varie fortezze e di altri piccoli Forti sulle diverse
Spiagge le più sprovviste (c) , ma coll’ aumento ancora delle
respettive Guarnigioni (d) e colla preservazione di una ristretta
A4 arina (é>) sempre compatibilmente colle forze dello Stato e col
la veduta di non aggravare soverchiamente il Suddito ; E per
poter conciliare quanto conveniva questi due essenziali og
getti si cercò di scemare nell’ interno del Gran-Ducato la
quantità della Truppa riconosciuta inutile e troppo gravosa
al Regio E rario , con ordinarsi anche V alienazione di non
poche Fortezze, il mantenimento e guarnigione delle quali
era aifatto inconscguente per la pubblica difesa .

Pensionati.

X?

J J j Sebbene le Riforme nel Abilitare sieno state di tempo
in tempo e secondo le circostanze considerabili, pure non
si è mai tralasciato di assicurare la sussistenza di quelli
Individui che ne formarono il soggetto con Pensioni cor(a) Le Somme erogate nei Risar
bisognata una spesa di
879293.
cimenti fatti ai vecchi Lazzeretti
(d)
Il Militare dopo diverse R i
congiunte alle altre per la costru
forme fatte in varj tempi importa
al presente £ 1,782322.
zione del nuovo di S. Leopoldo, asce
(f*)La Costruzione di una Fregata
sero a £ 215748.
(b) Coll’ Editto de’ 20. Gennaio • richiese la somma di ci 137712. E
1777. e 22. Febbraio 1778.
l'Articolo della Marina di Guerra as
(c) Per questo titolo vi è ab
cende all’annua Somma di £ 490628.
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rifpondcnti ai loro Appuntamenti o con altre Ricompense sem
pre proporzionate alla qualità, e durata del servizio prestato.
I medesimi riguardi si sono usati a benefizio di tutti
gli altri Soggetti dimessi dai loro Impieghi, in conseguenza
delle molte Riforme eseguite anche nel vecchio sistema di
Ministero tanto civile che economico./
E quantunque il numero di questi Pensionati combinato
con gli altri indispensabili in Vienna ed in Lorena e con quelli
ai quali sono state accordate Pensioni o per benemerenza di
lungo e fedele servizio, o per speciali riguardi caritatevoli, o
per indennizazioni dovute a quei Ministri che senza un per^
sonale demerito, ma per opportunità di sistema avessero
risentito una diminuzione negli assegnamenti, sembri forse a
prima vista alquanto aggravante in Toscana, rimane per altro
giustificato dal reflesso che la giustizia e V equità non per
mettevano che una Riforma creduta utile allo Stato, dovesse
tirar dietro la rovina dei molti soggetti benemeriti al mede
simo e delle loro miserabili Famiglie (a).

jA lN c h e V articolo dei Provvisionati dimostra un appa Provvisio
rente eccedenza la quale rimane nell’ istessa guisa dileguata
nati .
in vista delle cessate antiche percezioni di emolumenti ed
incerti quasi generalmente abolite, le quali siccome forma
vano la parte più essenziale degli Assegnamenti dei respet
tivi Ministri, non potevano esserli rettamente tolti senza una
conveniente indennizzazione.
Ma non per questo viene a mancare V utilità di tale
Soppressione anche considerata per la parte dell’ Economico,
poiché lo stile quasi universale di simili incerti non solo
f
(<a) Le Somme dei Pensionati a carico della R. Depositerìa ammonta
no a £ 1,080387.
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serviva d’ incitamento alle vessazioni ed a risvegliare ne’ Mi
nistri lo spirito di venalità, ma si risolveva sostanzialmente
in una grayosa Imposizione sul Popolo.
Le non poche Riforme di molti Individui corpandate
farsi nei respettivi Magistrati e la intera abolizione fdi molti
di essi mediami i nuovi Sistemi introdotti, anno portato
alla conseguenza di dover tollerare in qualità di Aggregati
o Ministri senza un preciso destino molti Individui, che non
conveniva lasciare inoperosi o di negar loro la continuazione al
Regio Servizio, ed anno perciò prodotto esse pure un au
mento di qualche rilievo nella somma dei Provvisionati.
E finalmente le varie preparazioni per i diversi oggetti
del Sistema Economico anno reso per lungo tempo alquanto
indeterminato ed incerto lo stato del Ministero, e sebbene
nel 1784. (a) si fissassero dei Ruoli Generali per ridurre
invariabile il quantitativo delie Provvisioni, contuttociò le
successive provvidenze ordinate in vantaggio pubblico anno
differito per ora il conseguimento di simile intento, ne po
trà questo pienamente ottenersi finché vengano assicurate
sopra un piede costante tutte le branche del Governo Eco
nomico, come è già da molto tempo stato immaginato c
come in breve si avrà luogo di vederle stabilite (b).

Ministri di
Religione e
Disciplina
Ecclesiastica

X

Ministri di Religione che anno ugual Diritto di essere
convenientemente alimentati dalle Rendite Pubbliche si eb
bero in ogni tempo a cuore dalla M. S .. La Massa dei Beni
del Clero quantunque di soverchio aumentata, non era ba
stante al decoroso sostentamento di tutti gl’ Individui addetti
alla C hiesa, perchè troppo inadequatamente divisa.
(<z) Col Motuproprio de’ 5. Aprile.
(b) I Provvisionati sul Regio Era-

rio secondo il Piede attuale richiedono T annua somma di

Il miserabile e indecente stato in cui vivevano per ristrettezza di Assegnamenti molti Sacerdoti specialmente nelle
Campagne destinati al servizio Spirituale dei Popoli ed alla
¡ostruzione dei medesimi nei Dogmi di Religione, meritava
un non ordinario soccorso.
I disordini che nascevano dalla meschina condizione di
questi Parrochi esigevano essi pure un efficace riparo per
parte del Governo ; Poiché oltre al non essere i medesimi
in grado di soccorrere i Popolani più bisognosi, mancavano
ancora delle necessarie cognizioni per instruir! i, recusando i
Soggetti di una sperimentata abilità di prestarsi all’ assistenza
di simili C ure,
Per dedur ciò ad effetto senza ricorrere al dispiacevole
mezzo di una nuova Imposizione sul Pubblico, fu reputato
miglior partito quello di permutare la destinazione di molti
Fondi vincolati alla proprietà Ecclesiastica, il retratto de*
quali veniva impiegato in usi o indifferenti o poco utili ed
analoghi al vero Spirito di Religione (#},
Con simili vedute furono instituiré diverse Amministra
zioni sotto la dependenza di Persone Laiche, ed in esse si
vennero di tempo in tempo a riunire i Capitali riconosciuti
di questa classe, con impiegarne il prodotto nel conveniente
aumento delle scarse Congrue de’ più bisognosi Parrochi (b).
Con tale provvedimento si potè ancora senza arrecare
alcun disastro devenire alla soppressione del diritto concesso
ai Rettori di Cure di esigere le Decime Ecclesiastiche (t;)

f
(a) Con i Provvedimenti prescritti
nell’ Editto de’ 21. e nella Notifica*zione de’ 29 Marzo 1785*
(b) Pùspetto alle Cure di Padro
nato privato furono obbligati i re
spettivi Patroni a supplire al compi

3

mento delle Congrue o a renunziare
al Diritto di Padronato. Con la Cir-*
colare de’ 9. Gennajo 1783.
(c)
Colla Circolare de’ 4. Feb«
braio 1783;.
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c di percipere alcuni emolumenti dai loro Popolani (a) , che
li esponeva per lo più con loro rammarico alla odiosità dei
medesimi o almeno alla taccia d’ indiscreti e venali con
poco decoro del loro carattere, e con discredito del Sa
cerdozio .
La ordinata riunione dei semplici Benefizi colla veduta
parimente di congruare i Parrochi che furono ancora sot
tratti al pagamento di varie Tasse alle quali erano stati
assoggettati, oltre a coadiuvare non poco Io scopo prefìssosi
ha di più ristretto il numero degli Ecclesiastici (/;) a quelli
maggiormente utili al servizio dei Popoli.
Questo medesimo fine si è avuto in mira allorché è
stata ammessa la soppressione di alcuni Conventi dei Rego
lari, E con li Ordini dati rapporto alla loro Disciplina e spe
cialmente quanto all’ ingresso nel Chiostro ed al tempo della
loro Professione (c) si è cercato di assicurarsi che nei Mo
nasteri si accettassero que’ soli Soggetti, che pel loro con
tegno e talenti avessero dato riprova di una esemplare con
dotta c sufficienti cognizioni, onde potersi reputar capaci all*
assistenza dei Popoli in ajuto agli stessi Parrochi e di prov
vedere opportunamente che per l’ avvenire in una età nella
quale non è permesso ancora dalle Leggi il disporre delle
proprie sostanze, potesse al contrario disporsi e di queste e
della libertà per tutta la v ita , obbligandosi ai Voti Re
ligiosi ,
(a) Colla Legge de*25 Marzo 1 273,
Colla Circolare del primo Marzo e
de’ 19. Luglio 1783.
(b) Gli Ordini de’ 2. Marzo, e dei
16. Luglio 1783., che obbligano ad
esporsi all* esperimento del Concorso
quelli che volessero ottare alle Cure

di Padronato Regio e di libera
Collazione, contribuirono anch’ essi
a far cadere la scelta dei Parrochi
nei Soggetti i più a b ili.
(f)
Motuproprio de* 4. Maggio
i “ ~5 * e Notificazione de’ 25. Set
tembre 1788.
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Anche i Monasteri di Religiose dovettero subire qual
che diminuzione mentre essendo stato ideato di renderli più
proficui alla Società con variare una parte di essi in Con
servator; di Educazione, fu d’ uopo sopprimere alcuni dei
primi per assegnare ai secondi Capitali bastanti a farli sus
sistere. Ma si ebbe per altro il riguardo di lasciare in li
bertà quegli Individui che avevano di già abbracciato la
Vita Monastica secondo i vecchi Instituti o di passare in
altri Conventi , o di adattarsi alle nuove Costituzioni
dei Conservator;, senza inferire lesione alcuna ai loro
Voti (*).
E sebbene non s’ inducessero variazioni essenziali nei
Sistemi e Regole dei Conventi di Monache che rimasero
superstiti, si prescrissero niente di meno anche per le me
desime i termini della età per la loro Professione ed ammis
sione nel Chiostro per impedire, che alcune Giovani mam
canti del necessario consiglio e talvolta sedotte, abbraccias
sero inconsideratamente lo Stato Monastico, con privare la
società di buone M ad ri, con rendere se stesse pel rimanente
dei loro giorni infelici e con portare il disturbo nei Mona
steri in pregiudizio di quelle che mosse da vera vocazione
vi avevano cercato la loro pace (b).

f3

(a) Le Oblate, che fossero per
vestirsi in appresso in questi Con
servator) furono dispensate dall* ob
bligo de’ Voti e dalla Clausura,
ina non già quelle Religiose, che si
erano vestite nei Monasteri, e che
passarono dipoi ne’ Conservatorj *

Cb) Gli Esperimenti e gli Esami
che devono precedere questa Fun
zione, formano il compimento dei
prudenti mezzi prescelti per accer
tarsi della vera Vocazione delle
Monacande.
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Legislazione ^ T rcI i Corpi Morali meritevoli delle particolari premure
Comunitativq e vigilanza del Governo furono nell’ istessa guisa considerati

dalla M. S. anche i diversi Collegi e Magistrati C iv ic i, il
complesso dei quali forma nel Gran-Ducato a certi deter
minati effetti una Rappresentanza Nazionale. La troppo ser
vile dependenza dalla Magistratura dei N ove e da altre simili
a cui erano stati sottoposti (a) e che veniva a toglierli la li
bertà di regolare le necessarie Imposte in quella forma che ai
medesimi fosse più sembrata opportuna, e di erogare il Pro
dotto di queste e dei proprj Fondi in quegli usi da essi ricono«“
sciuti i più u tili, richiedeva il Común Bene che venisse ge
neralmente abolita.
Dopo la Soppressione pertanto del Magistrato dei N o
ve (b) a cui fu surrogata la Camera delle Comunitàr
si procede alla pubblicazione di un nuovo Regolamento con
cui servendosi al buon ordine, ed alle regole di Giustizia,
fu concessa alle Comunità del Contado e Distretto Fioren
tino la facoltà di governare le proprie Aziende per mezzo
dei loro Rappresentanti (c) senz* altra deferenza che quella

(a) Questa risedeva in Firenze.
{b) Coll’ istessa Legge de*22. Giu-r
gno 1^69. con cui fu soppresso il
Magistrato della Parte , LTffizialidei
Fiumi e quello dei Nove, fu creata
la Camera delle Comunità la dicui
Giurisdizione rimase in appresso più
rettamente determinata. Col Motu
proprio de’ 19. Gennajo 1^75. fu
rono soppresse in Pisa le Magistra
ture de’ Fossi e Scoli e quella dei
Surrogati dei Nove . Le incumbenze

alle medesime spettanti furono ag
gregate al Provveditore , ed in par
te a un Auditore che fu creato di
nuovo nell’ istesso Uffizio de’ Fossi
finché col Motuproprio de’ 12. Ot
tobre 1^82. non rimase anch’ esso
soppresso ed aggregatene le incum
benze ali’ Auditore del Commissa
riato, ed i Fossi e Scoli furono con
segnati ai respettivi interessati.
(c)
Con i Re golamenti Generali
de’23. Maggio, e 29. Settembre 1 ¿74.
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creduta necessaria ad evitare che alcuno Individuo abusasse
del geloso deposito di pubblica Amministrazione che se gli
era affidato.
Ed avendo dimostrato la esperienza di pochi anni che
la cognizione più precisa che avevano i Comunisti dei bi
sogni delle Comunità da essi rappresentate, congiunta alla
libertà concessali di esaminare lo Stato dell' Entrate e delie
Spese e la distribuzione delle Tasse e gravezze, di esternare
su queste il loro sentimento e di deciderne anche col pn>
prio V o to, nel tempo che animava il loro zelo ed impegno
in servizio delle medesime procurava ad esse notabili van
taggi , tu creduto bene di non differire più a lungo la esten
sione di questo nuovo Sistema anche alle Comunità della
Provincia Pisana (a) ed a quelle della Città e Stato diSiena (<b) .
E quantunque lo scopo principale prefissosi nella ema
nazione dei nuovi Regolamenti si Generali, che particolari
fosse quello di commettere pienamente ai Comunisti V Am 
ministrazione dei Patrimoni delle respettive Com unità, non
si mancò ad un tempo istesso di unirvi diversi secondarj
Provvedimenti che vennero ad accrescere non poco la uti
lità dei prim i. Poiché oltre a ir essersi tolta la moltiplicità
dei piccoli Comuni che formavano in addietro Giurisdizione
separata, mediante la riunione dei medesimi in una sola Co
munità, avuto riguardo alla loro vicinanza ed alle circostanze
locali, furono di più cumulati in una sola Tassa chiamata di
Redenzione i molti Tributi che sotto diversi titoli doveano
per T addietro corrispondersi dai Comuni medesimi non senza
la moderazione e condonazione di alcuni di essi, (c)

f 4
(a) Col Regolamento Generale
de’ 17. Giugno 1776(b) Con i Regolamenti del dì 7.

Giugno 1777. e 17. Marzo 17^3.
(f) La Decima detta del Contado e dei Cittadini che si pagava
in
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Si liberarono i varj Stabili di loro proprietà dal!e dan
nose e ingiuste servitù alle quali un male inteso abuso
autorizzato in gran parte dalle Leggi M unicipali, li aveva
per 1*addietro sottoposti; E per facilitarne vie più l’ Am 
ministrazione fu comandato di alienarli o allivellarli (¿2) a pic
cole porzioni, in vista ancora di mettere a portata i meno
facoltosi di attendere alF acquisto dei medesimi (ò) e di ac
crescere così il numero delle Famiglie Rurali.
In seguito con ulteriori provvidenze fu tentato di cor
reggere il disordine e la inesattezza, in cui si trovava una
gran parte dei C atasti, sopra i quali regolavano le Comu
nità la distribuzione delle Imposte con aggravio non indif
ferente di molti Possessori che erano astretti a subire un
indebito peso perchè mal proporzionato all* importare dei
proprj Fondi, e a tal oggetto fu ordinato che a spese del
Regio Erario venissero formati dei nuovi e corretti Estimarj (r) che potessero servir di modello e di esempio alle altre
Comunità del Gran-Ducato, unitamente alle contemporanee
Instruzioni (d) che sull’ istesso oggetto furono pubblicate.
in Firenze fu coll’ Editto de’ 'j. Ago-*
sto 178 1. data in accollo per somme
stabili regolate secondo lo stato in cui
comparivano nel dì primo del sud
detto Mese alle respettive Comu
nità , per un comodo maggiore di
esazione, e per un minor disastro
di quei Possessori che vi erano sot
toposti .
(a) Per assicurare l’ interesse delle
Comunità si pubblicarono nel tem
po istesso varie Instruzioni concer
nenti i Patti da apporsi nei Con
tratti respettivi,

(b) A scanso di qualunque disa
stro che potesse incontrarsi nella
effettuazione di queste Alienazioni»
oltre alle Tariffe per i Cancellieri
Comunitativi prescritte col Motu
proprio de’ Maggio 1^82., fu an
che permesso di potersi valere nelle
Stipulazioni dei Contratti di qualsi
voglia Notaro con la Notificazione
del primo Marzo 1^85.
(c) Importarono la Somma di

£ 114523.
(</) Instruzioni de’ 14. Febbrajo

1785.
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Ed in ultimo per esimere da qualsisia dubbiezza i loro
Patrimonj e da qualunque successiva diminuzione, furono li
quidati tutti i Debiti e in parte condonati che le Comu
nità (d) tenevano colle Pubbliche Casse per varie depen
denze , ed al contrario vennero sodisfatte ed abbuonate con
equivalente Cessione di Luoghi di Monte tutte quelle somme,
delle quali appariva secondo le comandate liquidazioni che
alcune di esse andassero creditrici (b).

N

On ostanti per altro tutte le facilita e condonazioni
per tanti titoli concesse, le molte e diverse esenzioni accor
date e le ordinate erogazioni di più somme a vantaggio
del Commercio, Arti ed Agricoltura, si è avuto luogo di
non perder di mira anche tutto ciò che poteva servire all’
\a) In conseguenza dell’ Editto
de’ 3. Novembre 1781. i soli Debiti
condonati alle diverse Comunità
contratti con 1*Uffizio del Sale as
cesero a £ 159642. come resulta
dal medesimo Editto. E colla Noti
ficazione degli 1 1 . Aprile 1^83 fu
anche dichiarato che le Mura Ca
stellane, Bastioni, Torri ec. eccet
tuate quelle che cingono le Città
nelle quali si esigono Gabelle alle
Porte, dovessero appartenere alle
Comunità respetti v e . Inoltre nella
Circolare de s^.Gennajo 1283. ven
nero donati alle Comunità i Beni
Censiti o Censi Secolari ammini
strati dalla Azienda detta dei Beni

Civili e quelli detti Ecclesiastici ai
respettivi Particolari.
(1b) Colla Notificazione de’ io. Aprile 1283. furono dati anche gli
Ordini opportuni per la dimissione
del cospicuo Debito che teneva
l’ Uffizio de*Fossi di Pisa per varie
dependenze. Questa fu in breve
effettuata mediante la Consegna
equivalente delle Scritte di Cambio
veglianti contro l’ Uffizio alle Co
munità della Provincia Pisana de
bitrici del medesimo e col retratto
de’ Beni Stabili e Diritti ad esso ap
partenenti, che gli venne cornane
dato di alienare.

Ornato e
Comodo
Pubblico.
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Ornato ed al comodo e decoro pubblico, non meno che all*
abbellimento dei Reali Palazzi e Ville (a).
Tutti i Lavori di questa classe sono stati sempre regolati
sulla proporzione degli Avanzi che formavansi nella Reale
Depositerìa, e col plausibile fine di far circolare il denaro
e somministrare un guadagno ed un indirizzo ai Poveri nelle
annate in specie di carestìa, o di languore nelle Arti prin
cipalmente della Seta e del Lanificio. E quantunque le
maggiori somme sieno state impiegate in ornamento della
Capitale (/?) non lasciano di essere di un qualche rilievo
quelle ancora che per F istesso fine si sono elargite nelle
altre primarie Citta del Gran-Ducato (c). Ed alcune benché
eseguite in Firenze devono riguardarsi non per la sola parte
dell’ Ornato Pubblico, ma per Paltra ancora dell’ utile e co
modo generale di tutto lo Stato, come quelle dirette alla
riordinazione di quasi tutti gli A rchivj,alla erezione del nuovo
Archivio Diplomatico (d) , agli accrescimenti fatti alle Pub-«

(<*) Gli aumenti, e diverse Spese
fatte nel Palazzo dei Pitti impor
tano—
----- —
£.
395155.
Quelle della Villa dell*
Imperiale------------------ 1,607621.
Al Poggio a Cajano, Ca
stello, Petraja e Quercia= 1,326 5 11.
Alla Fabbrica di S. Nic
colò------------------------- 3953° 8Al Palazzo della Crocetta
in Firenze--------------- = 441333A l Casino di S. Marco —= 21 4829.
Alle nuove Scuderie di
S. M arco---- •------------ = 712829.
(b) Come quelle erogate nella
nuova Strada da S. Gallo al Prato

in c£\$o897.Nel Parterre fuori dell*
istessa Porta in ¿C14881. Nel Giar
dino di Boboli in £ 994507. In au
menti alla R. Gallerìa in 0C570791.
( 0 Cioè per la Riduzione della
Fortezza di Siena a Passeggio pub
blico £ 47222. Per la demolizione
in parte, e taglio della Fortezza di
Pisa liberandosi il Ponte ed il Lung*
Arno contiguo £ 14433. F Per U
prosecuzione dei Lung* Arno dell*
istessa Città per la parte dell’ Arse
nale e reduzione della Chiesa di
S. Vito £ 47216.
{d) Colla Legge del dì 24. Dicem
bre 1778.

7*
bliche Librerìe, ed alla Instituzione del nuovo Gabinetto di
Fisica (a) corredato di un Orto Bottanico-

E

Finalmente non ha mai tralasciato la M. S. di soccor
rere epicamente a spese del Regio Erario non solo i più bi
sognosi Sudditi ridotti in miseria da accidentali calamità (b)
ma le Provincie ancora afflitte da un qualche straordinario
infortunio (c) e per fino Finterò Gran-Ducato negli urgenti bi
sogni di generali Carestie (¿/), ed ha avuto con tutto ciò il
contento di vedere medianti i nuovi Sistemi, Riforme e Re
golamenti prescriti, liberati i sudditi da molti aggravj (e)
sollevata la Regia Finanza dal peso del Debito Pubblico,

(a) V i si sono impiegate 0^850155.
(b) Le Sovvenzioni accordate pei
solo titolo degl’Incendj ed altri simili
infortunj ascendono a £ 169502.
(c) Nel 1783. pe’Risarcimentidelle
Case danneggiate dai Terremoti
nella Romagna tra Imprestiti, e
Sussidj si elargirono £ 289282. In
Dovadola si accordarono varie
Esenzioni con la Legge de* 26. Giu
gno 1781.
(d) Somministrano di ciò una pro
va gli Ordini dati col Motuproprio
de’ 13. Novembre 1265. e 6. Agosto
1^66 Coll’ Editto de’ 24. Settembre
detto. Colla Circolare de’ 18. Feb
braio e 2Ò. Marzo i'ZÒ'J. Coila No
tificazione degli 8* Maggio
(?) Per porre in grado la Finanza

di sostenere la diminuzione delle
Pubbliche Imposizioni che veniva
di tempo in tempo eseguita, è stata
sollecita la M. S. d’ introdurre all*
opportunità una maggior Economìa
anche in tutto quello che riguar
dasse il mantenimento della R Fa
miglia e della propria Corte.
Volle inoltre che gli Sponsali
stabiliti ed effettuati nel 178^. della
R. Arciduchessa Maria Teresa sua
Primogenita con S. A. S. il Principe
Antonio di Sassonia, non arrecas
sero alcun dispendio allo Stato e
che alla sodisfazione delle Doti ve
nisse supplito con i proprj Capitali
constituenti il Privato e Personale
Patrimonio della M. S. fuor di To
scana .

7-2

aumentata alquanto la estensione de* suoi Dominj in T o 
scana (a) , ed accresciuta notabilmente in alcuni 1 erritorj
la Popolazione (b).

Rendimento dì
Conti per mez
zo delle Dimo
strazioni Nu
meriche ,

^ \ .L la sincera esposizione dello Stato Politico ed Economico
della Toscana e delle vedute ed Operazioni con le quali
S. M. nel corso del di lui Regno ha dovuto riparare alle
urgenze dei suoi Stati, correggerne la Legislazione e riformarne
E Amministrazione, è mente dell’ istessa M. S. come è stato
annunziato in principio, che vada congiunto un pieno e dimo
strativo discarico per quanto si renda possibile, della totalità
delle Regie Rendite percette, e della loro Erogazione.
Avrebbe la M. S. desiderato, che fosse stato eseguibile
il dare con una dettagliata Dimostrazione un esatto sfogo,per
ciascun’ anno del suo Governo, di tutte V Entrate ed Uscite
del Gran-Ducato , onde rilevare il progressivo effetto di
tutte le varie operazioni tendenti alT alleggerimento delle
Gravezze, ed alla erogazione delle Rendite nei diversi oggetti

(a) La Compra fatta de’ Feudi di
Calice, Madrignano e Veppo asce
se alla somma di £ “ 9922. oltre
alia Somma convenuta di £
l '
annue sulla R. Depositerà .
La Compra del Feudo d’ Urbeck
a £ 1400. annue sulla R. Depositerìa a favore dei Chiamati all’ In
vestitura .
(b) Dimostrano questa verità dì
fatto il Prospetto di Popolazione
delle diverse Diocesi dal 1^38. al

90 1

1784. che esiste nella Segreterìa del
Fregio D iritto.
I Beni acquistati da S. M. nell1
Isola della Gorgona dai Certosini con
la Somma di «£ 23800., furono rila
sciati col Motuproprio de’ 24. Mar
zo 1 7'ZZ- unitamente agli altri che
nell’ istessa Isola erano anche in
addietro di Regia pertinenza, a tutte
quelle Famiglie che andassero a star
bilirvi la loro dimora .
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delle spese pubbliche tanto ordinarie che straordinarie, ma
siccome le esposte circostanze dello Stato politico ed economi
co in cui ritrovò al suo avvenimento al Trono la Toscana,
resero necessario nei corso di anni ventiquattro del di lui
Regno dal 1765. a tutto il 1789. il separare, riunire e per
mutare in tante diverse maniere l’Aziende, non meno che il
variare i metodi in addietro osservati per 1* esazione delle
Entrate, così nè con immensi calculi, nè colla più laboriosa
ed incessante applicazione, sarebbe stato possibile il com
pendiare colla dovuta precisione e chiarezza tante Dimostra
zioni Analitiche di tutti i cambiamenti e modificazioni se
guite, che avessero congruamente potuto sodisfare all’ intelli
genza di chiunque avesse voluto internarsi nell’ esame delle
Dimostrazioni medesime,
Per giungere adunque nel miglior modo al principale
oggetto concepito dalla M. S ., si è dovuto adottare il me
todo più semplice di dimostrar lo Stato economico desili as
segnamenti, e spese della Toscana neri’ epoca anteriore più
prossima all’ avvenimento al Trono di S. M. e quello in cui
si ritrova attualmente determinato sopra E ultima epoca dell*
anno 1789.; Ed abbandonando del tutto le progressive e det
tagliate ricerche anno per anno, delle Entrate e spese ordinarie
delle respettive Amministrazioni economiche, è stato indi
spensabile il limitarsi a render conto degli avanzi che ha
dato ciascun anno sopra la regolare amministrazione, e dell*
erogazione stata fatta dei medesimi per i sommi e principali
capi dell’ Operazioni del Governo,
Con tal veduta sono concepiti i seguenti Prospetti numerici.
La Dimostrazione segnata di Num.I. contiene il Bilancio
della Depositerìa, o sia il Conto dello Stato di Toscana per
l’ anno 1765. ultimo dell*antecedente Governo, e dal mede
simo, oltre la qualità, e quantità degli Assegnamenti, non

f o n d ìz k m ]
L. ElNiUOl I
BIBLIOTECA
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meno che delle spese ordinarie e straordinarie, resultano i
respettivi avanzi, che portava f amministrazione di queir anno.
La Dimostrazione di Num. IL intitolata Prospetto Generale
dell’ Entrata ed Uscita annuale dei Conto dello Stato, sopra
i Dati dell’ Anno 1789. fa vedere l ’ attuale situazione dell’
Entrate e delle Spese regolari e costanti dello Stato, e
l’ avanzo annuo che ne resulta. Essa comprende solamente
i pesi ordinarj, giacché tutte le erogazioni e spese di ti'
tolo straordinario sono state trasportate nel separato conto
degli Avanzi. Questa Dimostrazione é corredata delle N oteo
Bilanci individuali per l’ annualità di tutte le Aziende e sommi
Capi di Entrata ed Uscita riportati sotto i respettivi Articoli del
Prospetto medesimo, tra i quali si comprende ancora il Bilan
cio del Conto Corona per il Semestre dal primo Luglio a tutto
Decembre 1789. dopo l’ effettiva separazione dell’ Amministra
zione di quel Patrimonio da quella dello Stato, ali’ offerto
di giustificare lo sbilancio dell’ indicato Conto, che viene a
colare in quello dello Stato a motivo dell’ obbligo in cui è
questo di supplire alla differenza passiva, che ne resulta.
E ' a questo proposito opportuno avvertirsi che all’ occa
sione della mentovata effettiva separazione ordinata con l’ Editto
de’ 6. Aprile 1789. volle S. AL, non ostante che avesse ridotto
alla più ristretta economìa il mantenimento proprio e della
numerosa sua Regia Prole, che anche i suoi assegnamenti
personali e interamente proprj perchè derivanti dalle Doti di
S. M. la Regina, e dal Vitalizio con S. AL C. l ’ Imperator
Giuseppe li. non si tenessero più separati, ma servissero ancor’
essi al mantenimento della sua Corte, e a sgravare perciò
lo Stato da quel maggior supplemento, che senza tali asse
gnamenti sarebbe occorso, come chiaramente lo dimostra la
differenza che resulta fra lo sbilancio del primo al secondo Se
mestre in cui ebbe effètto la referita Separazione. Le os-
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sensazioni che si vedono in piè di questa Dimostrazione, o
Prospetto sono dirette a stabilire il grado di maggiore probabi
lità costante dei respettivi Articoli di Entrata e di U scita,
e in conseguenza deir avanzo annuo che ne deriva.
La Dimostrazione distinta col Num. III. contiene puramen
te il Bilancio particolare della Depositeria dell* Anno 1789.,
da cui si stabilisce il Conto della Cassa dello Stato, e l’avanzo
effettivo, che ha dato nell’ istesso Anno mediante le relazioni,
e rapporti con i resti degli anni antecedenti, a differenza del
Prospettò generale, che oltre T oggetto principale di classare
cd appurare sotto i loro precisi titoli e somme i respettivi
Articoli di Entrata, e Uscita spogliati da ogni promiscuità di
amministrazione fra le respettive Aziende, determina T an
nualità deli'entrate, c delle uscite spurgata da ogni dependenza
con i resti medesimi e da tutte le partite casuali che non anno
una costante ricorrenza . Questo Bilancio per quanto non
serva apparentemente a determinare alcuna parte essenziale
del presente oggetto, era necessario a dimostrare Y avanzo ef
fettivo nell’ Anno 1789., che viene a costituire il totale degli
Avanzi che presenta il Conto Generale dei medesimi .
La Dimostrazione di Num. Il7. è quella appunto che com
prende questo Conto generale. In essa sono riportati tanto
gli avanzi che resultavano a favore della Cassa della Depositeria a tutto Tanno 1765. in cui ebbe principio il Regno di S. M.
in Toscana, divisi in due partite per i motivi dichiarati in
corpo di esse, quanto T altra partita del totale degli avanzi
fatti nei ventiquattro anni decorsi a tutto Tanno 1789. de
tratte le spese dell* Amministrazione ordinaria di ciaschedun*
anno, e in seguito sono state riportate per sommi Capi o
Titoli tutte le Spese straordinarie, nelle quali sono stati ero
gati gli accennati avanzi. N on poteva, come si è avvertito ?
darsi senza confusione un dettaglio di queste spese anno per
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anno, avendo avuto un corso progressivo in tutto il lasso
del ventiquattrennio o per molta parte di esso, e sarebbe stato
anzi imbarazzante il descrivere le diverse partite minute,
che annualmente sono concorse a comporre il totale dei titoli
riportati per i sommi Capidelli oggetti essenziali. I Libri della
Scrittura della Depositerìa sono sempre in grado di dare
questo riscontro di dettaglio tanto per Entrata, che per
Uscita a chiunque lo desiderasse. Resulta finalmente dal di
visato Conto il resto totale delli avanzi, esistente a tutto
l ’anno 1789,, che costituisce il Fondo della Depositerìa, o
sia delio Stato composto di Capitali fruttiferi o infruttiferi,
di Debitori, di Generi in natura e di Contanti effettivi.
Per la verificazione di questo fondo si unisce in ultimo
la Dimostrazione di Num. V ., contenente lo Stato Attivo e Pas
sivo della Depositerìa per Debitori e Creditori, dalla quale
resulta che detratto l’ uno dall’ altro, rimane lo Stato Attivo
superiore del fondo enunciato nel Conto di avanzi, analiz
zandone opportunamente la qualità.
Con tale Operazione si lusinga S. M. che resti dimostrato
con una sodisfacente chiarezza l’ intiero resultato della perce
zione, ed erogazione delle rendite dello Stato, dentro l’ indi
cato corso de’ ventiquattro anni del suo Regno, e confermato
altresì per mezzo di positive verità di fatto, il disinteresse c
la costante premura con cui ha impiegate le pubbliche En
trate nella migliore Amministrazione del Governo Politico,
ed Economico della Toscana, egli Avanzi annui delle mede
sime negli straordinarj oggetti che possono interessare l’ atten
zione di ogni ben regolato Governo.

/

DIMOSTRAZIONE

Num. I.
■ ft

Dimostrazione degli Assegnamenti, ed Aggravj de

dello Stato di Toscana secona
A S S E G N A M E N T I
Appalto Generale delle Regie Rendite per Canone, ed utili passato
in Amministrazione----------------------- *---------------------- £ 6,020696. 19.

5.

Appalto della Magona, passato in amministrazione-------------=

1 1 6 1 0 0 . -------

Uffizio dei N ove, che poi passò nella Camera delle Comunità — *

294259. 15.

7.

Tassa di Macine con gli appalti di M a ce lli--------------------------

997077.

3-

Appalto del Lotto, passato poi in Amministrazione-------- ----- =

294000.

— —

Frutti di Luoghi di M o n te -------------------------------- ---------------

138451.

8.

8.

Posta Generale — --------------------------------------------------------- ---

184183 18.

8.

Possessioni

636207. 12. —

- ■■■- - - ------------------—-------------------------------- =

Entrate Generali diverse ------*----------------------------------------- ---

2777° 9 - —

£ 8,958685. n-

9
4'

L’ Avanzo considerato nello Stato naturale è in
E considerando ancora le spese straordinarie ascendenti a
Si riduce l’ Avanzo netto dell’ Anno a -------------------- —

In verificazion*

Giulio Piombanti
Direttore d eli Uffizio delle Revisioni

e

Sindacati

U L à.

la Depositeria, o sia Conto Generale per annualità

’led Anno 1765.

il resultato

£

P rovvisioni-----------------------------—— —
434327.
Spese pei Ministri alle Corti E stere----28833.
Spese per la Galleria
14511,
Spese per le Fabbriche Reali —
231527Assegnazione ai Monti --------, TÓOOOO.
Assegnazioni diverse
Z I.
Spese per il Militare, e Marina di Guerra - - 1»
ÓPensioni C ivili, e M ilita ri----------------------=
66814I.
Spese per la Guardaroba G en erale----------- =
225936.
Spese Generali diverse
I09707.
Assegnazioni alla Reai C o r t e ------------ 1,648961.
Rimesse in Lorena per pagare i Creditori — =3
Spese per il Bagno dei Forzati di P is a -------- =
Commende della Religione di S. S tefa n o ----»
Spese per i Consolati di B a rb e rìa -------------=
Provvisionati della Cancellerìa del Vicario Im
periale ------------------------------------------ =
Frutti ai Creditori della Magona Vecchia
=
Spese per i Giusdicenti, e B a rg e lli--------— =

2

£
£

Straordinarj

Ordinarj

a g g r a v j

*7718.
1.

76.
8.
1.

—

3 864 13- IL
7845 4 9- $• 133730- 3- IO.
11.
397.

2.
IL
—
2.

7,6^51.52. 19.

167045. 12.

I.

203642. 6. 412946. i 3- 9*
48443- 5- 854214- 7- 2.
12048. i 543060. 8.
88607. io.

—

4.
3' 763739- 2- 5-

>>“ 73S3*- 17- li-

•=

763739-

2.

5.

£

5°9793

15 6.

di quanto sopra

Luigi de: Cambray Digny
Computista della Depositeria Generale
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OSSERVAZIONI
SULLA

DIMOSTRAZIONE
di Nmn. /.

Lo

stato dagli Assegnamenti, ed Aggravj dell’ Anno 17 6 5 . non pub aversi

con precisione relativamente al vero importare tanto degli uni che degli altri

perchè molta parte dei pesi era intrinsecamente appoggiata soDra i Canoni
degli Appalti , o sopra gli altri Articoli d’ Entrata talché ne deriva la conse
guenza che appariscono minori tanto gli Articoli d’ Entrata che d’ Uscita ,
quali vengono in gran parte nel conto della Deposirerìa unicamente per il
resultato dei resti.
Nel Prospetto generale dell’ Anno 1789, si è potuto con le operazioni
fatte,restituì're al suo vero importare ciascuno dei respettivi Articoli d’ E n 
trata , e Uscita spogliandogli dai rapporti di promiscuità che nel giro delle
diverse Amministrazioni hanno anche adesso benché con minor complicazione
gli uni con gli altri, ma ciò non era possibile per l’ Anno 176 5. stante il di
verso sistema dell’ Appalto Generale, e le molte variazioni seguite in tutta
l’ Amministrazione economica nel corso di ventiquattro A nni.
La maggior parte perciò degli Articoli non è suscettibile di alcun* ade
guato paragone con quelli dell’ Anno 178 9 . nè per i titoli, nè per le som
m e, e il solo confronto che può farsi con sicurezza batte nei resultato degli
Avanzi 0 sia che si considerino nello stato naturale 0 di spesa ordinaria, o
con l’ aumento delle spese straordinarie conforme resulta dalla Dimostrazione.

DIMOSTRAZIONE

Prospetto Generale delPEntrate,ed Uscite che
e somme di Annualità desunte dai Resultati d ell’ Ann
ENTRATE
I. Dall’ Amministrazione Generale del primo Dipartimento per
gli Avanzi netti dalle spese , come dalla Dimostrazione di
£

3,

4.

ora soppresso per gli avanzi netti dalle spese che resultano
dalle seguenti Aziende-----------------— ----------- ---------= 2>6~ 1658. 16.

6,

lettera A

3*828140.

II. Dati’ Amministrazione Generale del Secondo Dipartimento

Dalla Gabella dei Contratti, come dalla
Dimostrazione di Lettera B -------- £

)^ 9 15 * 5 -

Dalla Azienda del Sale come dalla Dimo
strazione di lettera C -----------------= 1,570245.

9. io.

Dall’ Azienda del Tabacco , come dalla
Dimosrazione di lettera D

-=

685324. is-

Dall’ Azienda delle Carte da Giuoco co
23909.

me dalla Dimostrazione di lettera E =

4. l i

Dall’ Azienda della Carta Bollata , come
Dalla Dimostrazione di lettera F —=£

5 5 2 I 4-

2,6-71658. 16.

6.

III. Dalla Magona del Ferro per gli Utili netti dalle Spese, re
sultanti dalla Lavorazione , e Vendita del medesimo come
dalla Dimostrazione di lettera G -----

— - ---------------—-

20574 : .

:•

ii.

Z V H Z -

14 .

4-

IV. Dall’ Azienda dei Lotti per il prodotto della medesima netto
dalle spese, come dalla Dimostrazione di lettera H -----------=
V. Dall’ Uffizio della Posta Generale per il prodotto netto dalle
Spese, come dalla Dimostrazione di Lettera I . -------------- -

260588.

4-

318139.

2.

ó —o c-S p .

6.

VI. Dal Prodotto dei Proventi sopra il Sigillo delle Carni netto
dalle spese di partecipazione1, come dalla Dimostrazione di
lettera K ---------------------------------------------------------------- VII. Dal Prodotto di Tassa di Macine netto dalle spese di Par
tecipazione come dalla Dimostrazione di L e tte r a L -------- V ili. Dal Prodotto delle Cassette dei Tribunali, ed Emolumenti delle
Cancellerie, esclusi quelli che sono stati rilasciati in Assegnameli-'
to dei Tribunali, e Uffizi come dalla Dimostrazione di lettera M =

i
15 4 19 8 :

4-

1.

39860.

6.

9-

r 3 3 r L. IO.

6.

6u $ 9 -

5-

8.

13043-

3-

6.

185408 .

1.

9-

9,199121.

7.

9

IX. Dal prodotto della Tenuta di Boscolungo come dalla Di
mostrazione di Lettera N ----- ——------------------------------->
X. Da Avanzi dell’ Entrate assegnate all’ Uffizio dei Fossi di Gros
seto come dalla Dimostrazione di Lettera O ----------------- =
XI. Dal Prodotto-delle Tasse delle Patenti di A rm i, la cui esazio
ne si fa dall Uffizio del F isc o -------------------------------------- —
XII Dal Prodotto dei Reali Giardini
XIII. Dal Prodotto di Entrate diverse come appresso''
Dalle riscossioni provenienti dall’ esazione
dei Debitori invecchiati che si fa per'
mezzo dell’ Uffizio delle Revisioni e
S in d a ca ti------------------------------ £

130298:

7:

7:.

4893.

4.

6.

6098. 17.

2;

44117. 12:

6.

Dalla Tassa delle Carni della Comunità di
Siena--------------------------------------- Dai frutti sopra il prezzo dei Beni Stabili
a lie n a ti----------- ------------------- ——=
Da' diverse straordinarie
£

185408.

Sommano le Entrate

1.

9.

£

Si detraggono le di contro Uscite

= 8,415056. 19.

Restano Superiori le- Entrate di

£

784064.

5.

8.

4.

In verificazione di quanto sopra'

Giulio-Piombanti
D iretto re d e ll' Uffizio d elle Re vifio a i e Studi-

Luigi de Cambray Digny'
Com putifia d ella D epofiferia G enerale .

Conto dello Stato apparate , e classate nei suoi veri titoli ,
j 789. e calcolate' con le vedute probabili di previsione

al

USCITE
I. A Diversi Uffizi e Dipartimenti per supplemento alle spese, e
Pesi intrinseci dei medesimi, attesa l’ insufficienza delle loro^
Entrate come appresso----- ---------------------------------------J l 1
All’ Uffizio dei Fisco, come dalla Dimo^
strazione di Lettera P. —— ----- Jt
68609 19. 3 *
Alla Camera delle Comunità come dalla
Dimostrazione di Lettera Q ----- =
48096. 6 9 Adi’ Uffizio dei Fossi di Pisa, come dalla
Dimostrazione di Letrera R . ----- =
15*25- 7. i.
All’ Uffizio delle Comunità li Siena come
dalla Dimostrazione di Lettera S —14215. 16. 3 *
Alla Casa di Correzione come dalla Di
mostrazione di Lettera T •---------- et
AH’ Accademia delle Belle Arti come dalla
12776. 6. 8Dimostrazione di Lettera U ------ —

*6

—

evi 723- 16. —

/

II. AI Monte Comune per i frutti sopra i Luoghi di Monte che
sono rimasti dopo 1’ Affrancazione di tutte le Tasse di Reden
zione come dalla Dimostrazione di Lettera V . --------—=
III. Ad Assegnazioni diverse secondo F allegato di Lettera X —=
Alle Comunità, e Luoghi Pii — - oh
I 37° ° 5 - *9 - 3 Par---- — 207116. 7. —
ticolari
Per titoli onerosi, e correspettivi 726. 6. 8.
Per Uffiziature d iv e rs e ------------- ----=
3406. 13. —
Per titolo gratuito, e Caritativo —" zm
18 3 11. 15. i l .
£

366567.

604240.

36Ó567. i. io.

i io.

IV. Ad Aggravi diversi per vari pesi che erano appoggiati sulla
Tassa di Redenzione, che restano ora assolutamente a ca
rico della Depositeria dopo F abolizione della medesima come
dalla Nota di Lettera Y ---------------------------------- ------=
242124.
V. A Spese occorrenti al mantenimento degli Uffizi, e Diparti
menti che non vi suppliscono con le proprie Entrate, e che
non lo detraggono dal prodotto delle Cassette come dalla Nota
di Lettera Z ---------------------------------------------------------==
106569. 4. 4.
VI. A Provvisionati come dalla Nota di Lettera A A
— 1,761454. 15. I.
VII A Pensionati come dalla Nota di Lettera B B —
= 1,080287. 5. 3.
V ili. A Spese diverse come'dalla Nota di lettera C C
= 1Ó9383. 2. 3.
IX. Allo Scrittoio delle Fabbriche per le Spese occorrenti alle
Fabbriche dello Stato, compreso ancora il Dazio comunitativo che posa sulle medesime
■ = 350000. :------Assegnazione ordinaria per il mante
nimento delle Fabbriche sullo Stato
a t t u a l e ------------------------------- £
250000. — —
Assegnazione Straordinaria per suppli
re a tutte le eventualità dell'ordi
nario mantenimento, non comprese
le Fabbriche nuove, o aumenti del
le. medesime ---- ----------------------100000.

£

350000.

X. A Stipendiati, e spese per il Militare, e Marma come ap
- 2,2-2951.
presso
Stipendi, e Spese relative al Militare in
attività per il servizio di terra seconc£ 1,782322. io. 8.
do lo Stato del 1789
Truppa Regolata £ 1,693448. 14. 8
Guardie R .eali------ = 8S873. 16. —
£

4.

I I 720. 18.

9.

1,782322'. io. 8.

Marina Reale in attività sullo Stato dell’
—=
anno 1789 --- ------Stipendiati Militari A g g reg a ti------Pensioni Militari come appresso
26564 io. 4.
Per indennità
■ =’ 147284. li. 6.
Per riposo —
1427. ------Per Sussìdio
22473. 12. —
Condizionate

£

6.

2 13 19 1. 6. 9,
79ó*7- T5• *•
*97749^ *3- io.

.

! 97749 . 1 3 . IO.

£

2,272951.

6.

4.

XI. A Frutti Passivi sopra il prezzo dei Beni comprati come ap
presso
Sopra il prezzo della Terra di Scanza no
2093. 19. 4.
oC
Sopra il prezzo dei Feudi di Calice , e Madrignano
=
9 6 -6 .19 .
5.
£
XII. A Sussidi diversi come appresso
Sussidi Ordinari ----- ----------£
Sussidi Straordinari
Condonazioni di debito, che assumano
il- Carattere di Sussidj-------- •----- „
£

18. 9.
-----=
12 1 46 6 . -

Sommano le Uscite

5.

4.

7*

68668.

3.

6.

2306 47-

5-

4-

XIII. A Gratificazioni,. escluse quelle di titolo assolutamente
Straordinario, come per le Case Rurali ec.
XIV. A Supplemento allo Sbilancio del Conto della Corona secondo lo Stato dell’ anno 1789. come appresso-----Per lo Sbilancio del primo Semestre a tutto
Giugno 1789. prima della Separazio
ne effettiva a forma dell’ Editto de’ 6.
Aprile di detto anno come dalla Di
mostrazione Generale di N.° III. — £
777458. I- 8.
Per lo Sbilancio del secondo Semestre a tut
to Decembre detto come dalla Dimo
stra zioneosia Bilancio del Patrimonio
della Corona segnato di Lettera DD =
197050. 18. 6.
£

230647.

405 L3 - 1 • 3 -

974709. —

85679-

3* I0-

9747c9 - “

2.

8,415056. 19

5

2.
£

OSSERVAZIONI
SULLA D I M O S T R A Z I O N E

Num.

dì

ARTICOLI
1.

I

l

D’ E N T R A T A .

Prodotto del primo Dipartimento, o sia delie Dogane è fottoposto

alle imprevisibili eventualità delle Raccolte, e del Commercio. L ’ anno 17 8 9 .
non è stato dei più felici, ma nella situazione presente di questo Articolo di
Regalia non sembra , che siano per aumentare nel tratto successivo i Pro
dotti .
II. Il Prodotto della Gabella de’ Contratti stante le replicate modera
zioni del suo Statuto è andato sempre diminuendo, e la diminuzione sarà no
tabilmente maggiore negli anni successivi, stante l ’ esenzione di Gabella ac
cordata alla circolazione delle Cartelle ¿ ’Affrancazione in tutti i Contratti onerosi, e correspettivi, come di Com pra,e Vendita, e D o ti.
III. Il Prodotto dell’ Azienda del Sale dell’ anno 17 8 9 . essendo stato il
primo anno intero dopo la nuova Legge non è suscettibile di molta variazio
n e , ed è da supporsi che possa ricevere in feguito piuttosto qualche aumento
che diminuzione.
IV. Il Prodotto dell’ Azienda del Tabacco si è retto nell’ anno 178 9 . sul
piede solito degl’ anni antecedenti, ma stante 1’ abolizione già seguita

della

privativa di questa Regalia, qualora cessi la Fabbricazione, e Vendita per
conto Regio resta distrutto affatto in futuro questo prodotto, a riserva di quella
compensazione, che almeno in qualche parte potrà ottenersi dalla Gabelli
delle F o g lie , o Tabacchi lavorati forestieri.
V . Tutti gli altri Articoli d' Entrata possono considerarsi nello stato me
dio il più probabile tanto perchè non vi fono motivi intrinseci in ciafcuno
dei medesimi di variazioni notabili,essendo già restati sistemati nel decorso dell*
anno 17 8 9 ., quanto ancora perchè lo stato di detto anno non è de’ più floridi
specialmente in paragone dell’ anno antecedente 17 8 8 ., e perciò il loro pro
dotto non sembra possa esser soggetto a molta eventualità, se si eccettui la
partita della riscossione dei Debitori invecchiati per mezzo dell’ Uffizio delle
Revisioni compresa nell* Entrate diverse, la quale di anno in anno anderà
di-

diminuendo , e linai mente cessando del turco, giacché i nuovi

Debirorl for

mano nel presente Prospetto di Annualità una parte dei Prodotti delle respettive Aziende,

A R T IC O L I
I. L

D* U S C I T A .

Affrancazione delle Tasse di Redenzione coerentemente all’ Operazione

delio Scioglimento del Debito Pubblico ha variate le circostanze di tutti gli Uffizj
per mezzo dei quali si esigevano le Tasse suddette, e che supplivano perciò ai
molti, e varj pesi, che dipendevano dalle medesime . La mancanza di questo
assegnamento è per altro compensata dalla diminuzione dei frutti che si paga*
vano dalla Cassa dello Stato per i Luoghi di Monte , e sono perciò stati
considerati gli Uffizj , che supplivano ai diversi pesi con il mancato assegna»mento delle Tasse di Redenzione unicamente per gli Assegnamenti e Pesi in
trinseci d ile loro Amministrazioni, rilasciando direttamente a carico della
Cassa dello Stato i Pesi estrinseci alle medesime classati sotto i titoli generali,
ed assoluti delle spese Pubbliche . Premessa per intelligenza quesca spiega
zione, gli Uffi'j descritti sotto Num. I. sono sussidiabili dalli Cassa deila
Reai Depositerà per l ’ insufficienza dei loro Assegnamenti a supplire ai Pesi
intrinseci, e le somme descritte non sono suscettibili di molta variazione es
sendo ricavate dagli Stati Attivi, o Passivi delle loro respetiive annualità tolte
di mezzo le partite Casuali. Per la Casa di Correzione non è srata posta alcuna
somma perchè neil’ Anno 1789. non solo non è occorsa sommin strazione al
cuna , ma vi è stato un piccolo avanzo sopra gli Assegnamenti delle Tasse ,
C Lavori dei Detenuti corno si vede dalla Dimostrazione di Lettera T . Essen
do uri tal’ Avanzo affatto eventuale non ne è stato tenuto conto nell’ Entrate,
é si è lasciata la Casi di Correzione fra gli Uffiq sussidiagli come è di sua
fìatura in Anno comune, benché non abbia potuto determinarsi lo stato pro
babile del supplì mento fui dati dell Anno 1789.
II. L ' Articolo di spesa per il Monte Comune riguarda i frutti dei Luo
ghi di Monte, che non sono restati estinti con la Tassa di Redenzione

Non

può tal Conteggio soffrire alterazione, mentre qualunque sia la maniera con
cui convenisse sci gliere questa rimanenza di Debito Pubblico , lo Stato dovrà
soffrire Sempre un tale aggravio, o per spesa effettiva, o per diminuzione
d’ Entrate .
III

. Per P oggetto della spesa occorrente al mantenimento delle Fabbri

che dello Stato era fissata una Dote in Lire 250. mila , ed altra di L i

re

re ioo. mila per Io straordinario quale non riguardava per altro le Fabbri
che nuove, nè gli aumenti assolutamente nuovi, ma puramente

V eventualità

del mantenimento ordinario. Considerato il numero attuale delle Fabbriche esi
stenti a carico dello Stato aumentate da quello che erano in passato, il loro
mantenimento ordinario, ed eventuale secondo gli scandagli fatti non può esi
ger somma minore delle due Assegnazioni già fissate nella somma in tutte due
di Lire 350. mila, nella quale sono per altro compresi varj oggetti delle Fab
briche , che finora hanno formata partita di spesa staccata .
IV Le Assegnazióni diverse non possono naturalmente aumentare , ma
nella maggior parte essendo stabilite per supplire alla mancanza d’ assegna
menti di varie Comunità, e Spedali, Università , e Collegj , o dipendendo
da un titolo oneroso, non possono neppure diminuire senza alterare i loro sta
bilimenti .
V. I pesi, che stante 1’ abolizione della Tassa di Redenzione restano di
rettamente a carico della Cassa dello Stato , sono di natura da non soffrire
notabili variazioni, e quelle partite , che potranno diminuire in seguito , come
la spesa di confinazioni, non serviranno a compensare gli Aumenti, che pos
sono soffrire le altre, e specialmente quella del mantenimento delle Strade
Regie per le nuove Strade già incominciate, e perciò questa partirà è valu
tata nella minor somma, e può esser soggetta ad aumento .
VI. Le spese occorrenti al Mantenimento degli Uffizj , che non vi sup
plirono con le proprie Entrate , non considerate le Provvisioni , che sono
riportate nel Prospetto Generale all* Articolo seguente sono regolate con la
maggiore economia , e senza eccedenza, e siccome si tratta di Uffizj tutti,
che non hanno prossima veduta di riforma, anche questa partita non soffre
diminuzione, e anzi può esser soggetta ad aumento .
VII. L ’ Articolo delle Provvisioni è posto sullo stato dell’ anno 1789»
Per i Provvisionati in esercizio attuale dopo la riforma fatta nell’ Aprile 17^ 4.
non può cader diminuzione sopra questo Articolo
Quanto poi a Ministri
Aggregati, e senza destino, che fra cuet¡due ascendono alla somma di L i 
re 2 6 8 4 10 ., questi due titoli dopo qualche tempo dovrebbero cessare, ma
la loro estinzione anderà gradatamente , e non può neppure valutarsi per l’ in
tero perchè gli Aggregati suppliscono ora in ajuto di Miniscri in piedi, che
per qualche porzione dovranno aumentarsi qualora siano del tutto finiti gli A g
gregati .
V ili, L'A rticolo dei Penfionati non può costantemente determinarsi nella
somma che è attualmente, ma non è calcolabile l’ eventuale diminuzione dallo
stato

stato presente, e specialmente avuto riguardo agli anni più prossimi, giacchi
una tal diminuzione onderà sempre, e proporzionatamente a rendersi più sen
sibile dopo qualche anno, non valutando le nuove pensioni.
IX . Lo stato Militare , e quello della Marina è posto per quanto è coftato nell’ anno 17 8 9 ., ma non essendo ancora regolato fissamente il piede
stabile in cui deva esser posto, non può neppure determinarsi l’ oggetto fisso
e probabile della spesa.
X . L’ Articolo dei frutti passivi deve considerarsi per spesa costante ,
giacché quando si pagasse la sorte , 0 prezzo dei Beni comprati sarebbe una
diminuzione di Capitali.
X I. L ’ Articolo dei Sussidj comprende unicamente i sussidj di carità in
sollievo dei particolari. Per quanto questo Articolo di spesa non sembri a
prima vista un peso regolare, e ordinario, considerando che il titolo si rende
per qualche parte indispensabile , e necessario anche indipendentemente da
quella estensione a cui può portarlo la maggior generosità, e pietà del Su
premo Imperante, conviene che sia valutato

per una proporzionata somma

fra gli Aggravj ordinarj, lasciando che tutto il di più possa essser misurato
sulla somma degli avanzi dello Stato.
X II. L ’ Articolo delle Gratificazioni non comprende altro che le ricom
pense accordate al Ministero per fatiche straordinarie.
X III. Le spese diverse si sono lasciate nel Prospetto Generale fra i pesi
ordinarj dello Stato, benché molte possano apparire d’ un carattare straordi
nario perchè o sia che dipendano dai titoli medesimi, 0 da altri non è possi
bile che non abbiano un’ annua ricorrenza, e il loro oggetto non esige di for
marne una più particolare distinzione.
X IV . La differenza che apparisce nel Supplemento allo sbilancio del
Conto della Corona fra il primo semestre, ed il secondo dipende dall’ au
mento degli assegnamenti personali di S. M stati

voltati nel secondo seme

stre a forma dell’ Editto de’ 6. Aprile 1789. in sgravio di detto Conto.
L ’ Azienda della Zecca non si è valutata in verun conto nel presente
Prospetto, nè per l’ Entrata, nè per l’ Uscita, giacché la sua Amministrazione
deve annualmente pareggiare, e le piccole differenze che possono annualmente
restare a carico, 0 vantaggio dello Stato, sono di così piccolo oggetto, che
non meritano di essere considerate nella presente Dimosciazione.
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PRIMO DIPARTIMENTO
DELL’ AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dimostrazione dei

Prodotti,e d Aggravj del Pr,
per F Anno a tutt
PRODOTTI

Da Pigioni, e Canoni
Da Prodotti di Gabelle , come appresso
Dalle Dogane delle Città principali £
Dalle Dogane di F ro n tiera----------- =

3,246398. io.
186342. i£.

£

3’433Z4 I - 8.

£
93359 - 6- IO= 3>4337 4 I - 8. —
r.
5.

Dal Prodotto del Pedaggio notturno ---- ----Dal Prodotto delle Farine in Pisa, e Livorno
Da Entrate di Stallaggi in L i v o r n o ---------Da Tasse di Vino, e M acello-----------------Da Entrate di Lazzerètti, ed Entrate riservate in Livorno
Da Entrate di Stabili del Bagno in L ivo rn o -----------------Da dette di Fitti di Magazzini, Buche da grano, Pesi, e Mi
sure, e Pesca del Corallo in L iv o rn o -------------------------Dall’ Uffizio dei Grani in L iv o rn o ----------------------- -----------Da Partite aggregate, e Isola del Giglio in Livorno
Da Prodotti delle Bandite dei Paschi in Siena ------- Da Emolumenti dei M in is t r i--------------------------Da Entrate d i v e r s e -------------------------------------Da Entrate straordinarieS
i

>3i 6S14746.

*9 16.
2.
2.
1.

8.
8.
8.
48.
1.
6.
6.
il.

5

' ‘
3—
IO.
850.
4660. io. IO.

i 3Zö9 41156.

,814620. 16. 2.
986480. 12. IO.

Si detraggono i di contro Aggravj
Superano i Prodotti di -

28633. 4 484289. 6.
354Z2 I. 18.
22630. i 3 224668. 19.
22958. 4 -

£

3^828140.

3.

4.

Andrea Leone Betti A n
Giuseppe Danzatimi J

••

.UUA
ino Dipartimento d ell1 Amministrazione Generale
) Dicembre 1789.
-- -

*■

“/
AGGRAVJ

A Provvisioni

£ 544081.

1.

6.

A Assegnazioni

■ = 123257. 9. 5.

A Sovvenzioni •

«r 29927. 7. 8,

A Pigioni

■ = 15121. — 6.

A Spese del Pedaggio Notturno

■=

A $pese per le Porte

• = 12471. 19. io.

A Restituzioni di Gabelle

• = 24684. 16. 4.

3340.

1.

8.

A Partecipazioni sopra i Frodi

-

6763* 2. 11.

A Spese per il Subborgo di S. Iacopo in Livorno

=

2296. 16.

A Spese diverse

= 86269. 17. 11.

— —---------------------------------

8.

A Spese generali ordinarie

= 93520. 4- <$.

A Spese str|^dinarie -----

= 44746* 13* 11.
Sommano gli Aggravj £ 986480 12. io.

nieri del? Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.
1

GABELLE DEI CONTRATTI

______________ou!

Igfjg^uu.

Dimostrazione degli Assegnamenti, 6 Spese a«
secondo i Resultai
A S S E G N A M E N T I
Dall’ Uffizio delle Gabelle di Firenze per prodotto variabile ■—

256299, 16.

4,

Per mezzo delle seguenti Dogane, come sopra ----*— -------------• = 106980. 12.

£

-

--

Di P is a --------------------------------------- £

53002. 15. 1 1 ,
=

Di Siena

42219.

■ = n ? 5 8-*—f

P i Pistoia

£

8.

13-

1

106980. 12.

8.

— ---- ------------£

363280,

9. —

»

Sommano gli Assegnamenti

3.

____

Si defalcano le Spese di contro----- =
Superano gli Assegnamenti

£

26365.

3.

1

3369 i 5- 5 - il-

Andrea Leone
n . . m. dell
, f|)
n Betti
. . ~\>Ragtm

'm

\Jl14SPppG PtttlZ tQ ìllIll ^

si

m ali dell' Uffizio della Gabella dei Contratti,
i
Anno 1^8p.

deir

S P E S E
Aggravj Fissi , come appresso
Provvisioni, c i o è ------------£
Dei Ministri dell’ Uffizio di
Firenze secondo il Ruolo - £ 15 0 8 9 .------Dei Ministri di Pisa — —— = 18 0 0 .------Dei Ministri di Siena —— — = 840. — —
Dei Ministri di Pistoia — ■ = 840. —■ —

£

1863?. 11. 8.

Aggravj diversi variabili consistenti nelle Spese ordinarie de
gli Uffizi di Firenze, Pisa, Siena, e Pistoia-------------------- ---

7727. 1 1 • 5*

£

18569. —

Elemosine annue ai Poveri di S. Filippo Neri — =
Idem in occasione dell’ Acqua S a n t a -------- =
Ali Opera di S. Maria del Fiore Quadroni tre
di Cera per il Corpus Domini —
■ —— —
£

Sommano le Spese

Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.

18569.

i o . -----1 2 . -----46. 11. 8.
18637. 11. 8.

£

26365.

3. i.

AZIENDA DEL SALE

K
gö

Dimostrazione degli Assegnamenti,
.Spa<
delF Ann
A S S E G N A M E N T I
£

Entrate Fisse, come appresso

io.

<$363.

Da Frutti di un Anno dei Terreni
adiacenti alle Saline in Portoferr a i o --------------------- ------------ c£
Da Pigioni in Livorno

»Z* I0’
6335- io. io.
6363- ~~ TO*
= 3,05^923, i l .

6.

Sommano gli Assegnam enti----------------- £

2,064285. 12.

4.

Si defalcano le Spese di co n tro ----------------- ---

494040.

2.

6.

5-0245. 9.
£ 1*370245.

IO.

Entrate diverse variabili, come appresso
Prodotto della Vendita del Sale tanto
per consumazione nello Stato yche
per commercio per fu o r i------- £ 2 , 0 5 4 4 Entrate diverse ordinarie, e straordinarie tanto in Firenze, che negli
altri Posti di Vendita del Sale nel
lo S t a t o -------------------------- —

3245.

1'

3-

£ 2,05-922. 11. 6.

Avanzano gli Assegnam enti-------------

A ndrea Leone B e tti y
Giuseppe Panzantm J

nrr

R

M

j c jf yj

¡« s i

JS k

S P E S E
Aggravj diversi fìssi, come appresso
Provvisioni a n n u e -------------£
P ig io n i-------- - - ■ ' ■
----Pesi intrinseci di retribuzioni diverse po
santi sull’ Azienda del Sale----------- =
Canone alla Sereniss. Duchessa di Massa - =
Indennizzazione alle Comunità su i pro
fitti che facevano nella rivendita
del S a le -------- -------------------------- --Doti alle diverse Comunità a forma degli
O r d in i---------------------------------- ---

£

356832134-

2.
6.

2 Z902. — —
11500. — —

'io delle Revisioni,

I

9

Sindacati,

9- = 308697.
1.

9.

9.

2.

6.

21583- 14. 4 3525- 3- 3I I 1744. 6. io.
28253. 18.

5-

00
00

Sommano le Spese

107064. —

19- 8.
6 ZZ 6 . 9 *
14758- — 5*

M

£

6.
1.

48523- 4* 2.
~1'■"■
9600. "

85342. 12.
Aggravj diversi variabili, come appresso
Compra di Sale di V o lt e r r a -------£
Spese di fabbricazione di Sali in Porto-=
ferraio —
■ rr
Compra del Sale di Trapani [---------Noli, e Trasporti del S a le ------------Buonificamenti alle Comunità su i traspor
ti del Sale alle loro C a n o v e -------- 3
Elemosine di Sale in contanti a diversi
Luoghi P i i ------------------------------- . =
Spese Ordinarie dell’ A z ie n d a ------------- =
Dette straord in arie---------- ------- •----- !T

1 8 5 3 4 3 . 1 3 . 9.

9

308697.

9- 9.
J l 494040.

AZIENDA DEL TABACCO

Dimostrazione degli Assegnamenti, e
secondo i Resultai
A S S E G N A M E N T I

ENTRATE DIVERSE FISSE
Canone di Appalti di Tabacco di Pietrasanta, e Seravezza — £

433S. 14.

4.

ENTRATE DIVERSE VARIABILI
Da prodotto della Vendita de’ T ab acch i-------.----

------

rz

Da Entrate di Dazj, Transiti, e Frodi di Tabacchi
Sommano gli A ssegnam enti-------- -

!

4.

2.

14.

4.

1 , 188148 . 1 2 .

IO.

5027 - 3 - 1 7 -

3.

<5353 :

:•

=
' £

Si defalcano le Spese di contro ---Superano gli Assegnamenti —**-----

1 , 183138.

=
£

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzanini

<57 i .

sj

4.

)>Ragionieri del? I

tJS&

Spese annue dell' Uffizio del Tabacco
dell ’ Anno 1789,

»

S P E S E
Aggravj fìssi, come appresso
Provvisioni annue secondo lo stato at
tuale ------------------------------------- ci? 51308.
Pigioni
--------------------- ---- ------------ =
2267.
£

£

535: 5 - II-

4-

9. —
2. 4.

53575- J I - 4 -

Aggravj variabili, come appresso
= 449198
Compre di Tabacchi, di Droghe per T a
bacco, Noli, Spese di Senserie, Maci
nature al netto dei Generi esistenti- £ 434429. 5Gabelle alle D o g a n e ------ ----------------- :
4342- 3- I.
Spese di M a sse riz ie ----------- -—•—,----- :
828. 9 Effetti stabili per il consumo
117 . 12.
Spese di Frodi ---------------2072. iS 8
Spese Generali ----- ■--------74° 8. I.

$• ” ■

.

£
Sommano le Spese
ffizio delle Revisioni, e Sindacati

449198.

5* 1T*

£ 502Ì 73‘

3*

E
A

Z

I

E

N

D

A

DELLE C A R TE DA GIUOCO
-

: = :

------------------------ —

—

—

---------------------------

\

::

Dimostrazione degli Assegnamenti, ed i
secondo i ResultatS
i
ASSEGNAMENTI

VARIABILI

Prodotto del Bollo sopra le Carte «--------------------------- — ----- * £

24854. 13.

4.

3559. 1 1*

8.

Prodotto della Vendita delle Carte nei posti subalterni di Livor
no, Pisa, Pistoia, e Siena

----------- ’---- ------------------------- --

Sommano gli Assegnamenti-------------------- £
Si defalcano gli Aggrdvj di contro ----------------=
Restano superiori gli Assegnam enti---------------- £

28414.

5. —

4505.

— 1.

23909.

4. 11.

Andrea Leone Betti
Giuseppe Par.zanmi J

„.

igravj dell' Azienda delle Carte da giuoco
dell' Anno 1789.
A G G E A V J

F I S S I

O

Canone alla Dogana di S ie n a ------------------------------------------ J i 1230. — —

AGGRAVJ VARIABILI
Compra di Carte in F ir e n z e ----------- --------------------------------- “ o IOI<

Z*

8.

Spese diverse per Firenze, e posti subalterni di Livorno, Pisa,
Pistoia, e S ie n a ------------------------------------------------------- =

nieri dell'Uffìzio delle

IZ3- 12 -

Sommano gli A g g ra v j------------ ----- <i 45°5

Revisioni, e

Sindacati.

—

51•

F
A Z I E N D A
DELLA CARTA BOLLATA

1

—___ _

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

i

i-i

—

—

Dimostrazione degli Assegnamenti, e
secondo i Resultai*iS
ASSEGNAMENTI

VARIABILI

Prodotto variabile della Carta Bollata in Firenze, e Posti Subal
terni,

e inLivorno, Pisa, Pistoia, e Siena --------------------- £

Prodotto del Contrabollo------

------------------------- =

64154. I 5*
5234-

7* 4*

Sommano gli Assegnam enti----------------------- £

69389.

3. —

Si defalcano gli Aggravi dicentro -------------- =

14175-

2. 9.

Superano gli Assegnamenti------------------------£

552 I4- — 3*

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzanini y

Ragionieri deli

--------------------

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

—

Spese delP Azienda della Carta B ollata,
i d eir Anno 1789,
A G G R A V J

F I S S I

Provvisioni pagate ai Ministri impiegati -------------------------- £

3980.

AGGRAVJ VARIABILI
Valuta della Carta impiegata nella Vendita in Firenze, e Posti
Subalterni

-----------------------------------------------------------------

6675.

Spese Generali seguite nei Posti di V e n d it a ----------------------------

3519.

Sommano gli Aggravj

Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.

--------f

74175.

G
A Z I E N D A
DELLA REAL

MAGONA

ou:

Dimostrazione degli Assegnamenti, e Spes
da l primo Settembre 17Ì
ASSEGNAMENTI

FISSI

Da affitti posti in Mammiano, Pracchia , Massa, e Canapiglia
Da Pigioni
di Stabili in Portoferraio, Livorno, e Pracchia •r

£
■=

2119.

IO.
382. IO.

VARIABILI
Dall’ utile della Vendita dei Ferri crudi
Da detto delle In c u d in i------------------Da detto di Ferri S o d i -----------------Da detto di Fili di Ferro —
Da detto di Badili — ■------ Da ritratto di Fieno
Da ritratto di C hiodagione----------------------- .------Da utile di fabbricazione di Ugelli a Capo di strada
Da ritratto di Ferri vecchi a C e c in a -------------------Da utile del conto della Bandita dei Cavalli a Cecina
Dall’ utile fatto sullo sbasso delle Vetture a Cecina oltre il con-venuto-------------------- ----------------------------- -----------------Da ritrarrò di Filo di Ferro in rottura in Pistoia
Da Getti di Ferro crudo a M a s s a -----------------Da Terratici a M assa---------------- ----------------Da Entrate diverse, come appresso —
Dal prodotto di Terreni adiacenti al Palazzo
di Seravezza------------------------------------- £ 107» io.
Ritratto di Foglia di Gelsi
= i 9- 6
Restituzione fatta in Confessione
o‘
Utile fatto sopra diversi Conti d’ Acciaio= 4 <S,<v
I
Da ritratto di Semola, e V e n a -----------= 28.

£ 63 ;
Sommano gli Assegnamenti
Si defalcano le Spese di contro

2,
—
13.
12.
14
516.
—
5il.

8.
96.
i2,
5*
3.
9—
4.

—

7.
3*
19.
15.
2.

45il.
6.
5-

7

ss

—
=
—
r

£

„.

280.
739’
261.
4 ó89 683.

5' -

Restano gli Utili fatti a tutto Agosto 1789, -

i!

~ 20216.
—
526.
— 183249.
== 15386.
— 4 140.
ss
2629.
= 299-4.
ss
1072.
—
15.
Z
6Z’

2 6 6 334 . 10.

60587.

2.

S=5 ' 4 J-

Z-

6,
7.

'>•
Leone
„ ..•
• Betti. . \ >Ragionieri
£

Andrea
Giuseppe Patjzanim j

e dell' Azienda di Magona occorse nell' Anno
, a tutto Agosto 1789.

58

S P E S E
A
A
A
A

F I S S E

£

Pigioni passive ---- ------------------------Canone dovuto alla Comunità di Massa
P ro vvisio n i----------------------------------spese di Medico a Cecina per assegnazione

96*r.------

= i8s°Z735-

3- 8.

VARIABILI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Spese di Masserizie, e Mobili per defalco sulle stime
Spese di Gite
Spese di ripesature, e riscontri
Spese di Carta, e Libri
Spese di Gore agli Edifizj di Cecina
Spese di E s t im i----------------------- Spese di Stalla
Spese di restaurazione agli Stabili della Magona
Spese di Liti
Spese di Terratici a Massa
Spese Generali
Spese Straordinarie, come appresso
Al Soprintendente, e Ministro in Piombino
per il solito regalo d iv in o , e Cioccolata £
466. 16. 8.
Condonazione di c a l i ------ --------------------- -- 960.
A diversi Navicellai per danni sofferti in
M a r e --------------- ----- — ——-_______ »— — T59Per valuta di Pietre da Forno ----------------- =
299.
Spese occorse nella gita fatta a Ruosina per
stimare la Ferriera di Toti del Cardoso da
acquistarsi in c o m p r a ----------------------- --Z9 D i v e r s e -------------------------------------------- — 126. 12.
Sopramercedi a diversi
640.

£ 2?3°A Spese per il Mulino di Campìglia
Sommano le Spese
hi? Uffizio delle Revisioni y e Sindacati

1

= 95 °- 4 rr Z55 - 12,
— 1235 - IO,
== 242. 9 = 1062, 14.
— 3 Z3 - 8.
34 0? io.
5= 16344 iZ'
= 227. 4 '
- 2266. 19.
— 13455 - io,
T— 2 Z3 °- n-

%

4494Z*

538.

6.
6.
1.

I.

==
£

140.
60587.

2.

7.

w

AZIENDA DEI LOTTI
X

\

Dimostrazione dei Prodotti , e Spese ot
Generale dei Lotti
PRODOTTI

VARIABILI

Scudi da Paoli dieci

Per il Prodotto derivante dalle Giocate dei Particolari *----- Scudi 372525. 40. 3.
Che sono a moneta fiojrejuina —•— ------- £ 2 54 ^3502- T4- 4Si defalca l’ Uscita di c o n t r o --------------- — = I »7 I2 355*
Avanzo netto dalle Spese *-------- *----------- £

A n d rea Leone B e tti
Giuseppe P a n za n in i

T l1142- *4

4-

)> Ragionieri dell' I

corse nell' Anno 1 789. per /’ Azienda
in Toscana
S P E S E

Scudi da Paoli dieci

F I S S E

Per il Canone dovuto alla Camera Ducale di Massa
Provvisioni ai M i n i s t r i ---------------------------------

176- 9S10034. io.

idi
=

V AR I A B I L I

A Doti alle Fanciulle estratte in num.° 23. Estrazioni
=
A Spese di Palco per le Estrazioni ----- --------------ss
A Spese di Spedizioni per le Estrazioni per le quali si vuole rac
cogliere il G iu o co ---------- ----------------------------- ------------ =
A Spese di Opere pie, Elemosine, e Sussidj--------------------------A Spese di C a rto le ria ----------------------------------------------------A Spese di P o s t a -------------------------------------------------------- —
A Spese di L u m i ----------------------------- ----------------------------A Spese di F u o c o ----------------------------------------------------------A Spese di M o b ili--------------------------------------------------------A Spese d iv e r s e -------------------------------■----------------------------A Vincite fatte dai Giocatori -----■-----------------■-----------------A Provvisioni dovute ai P re n d ito r i----------------------------------Per Mercede ai Correttori per aver corretto
A detti per aver supplitola diversi impieghi
A Spese di Viaggi , e D i a r i e ------------------A Scapiti fatti sopra le Monete estere
A Spese di S t a m p a ----------------------- A Gratificazioni, e Mercedi straordinarie accordate a diversi —
Per Buonificamento del 5. per 100. sopra le Vincite pagate dalla
Prenditoria di Rom a-------------------------------------------------Sommano le Spese
Che in Moneta Fiorentina sono

3io delle Revisioni, e Sindacati.

1725- —
236. 8.

—
—
=
=
=
=
=

—

_____

_

—

35- 2.
91. 2
5 ì 9- 5 i- 31 7T. 2. —

ISÓ2904.

I08. 9. —
48- 93- 2.
149. 94. 3'
38. 86. 1.

214 122. 25. —

I9 5 4 I- 3 1- “
1702. 66. o265. 4. 2.
i +t. 3 1 - 2.
22* 4 0 . —

4022. pi. —
1284.

¿0-

Scudi 256853. 25.

I>~¿ I2 355-

I
UFFIZIO GENERALE
D E L L E

P O S T E

Dimostrazione di Assegnamenti, e Spese
secondo i Resultat ,
ASSEGNAMENTI

CERTI

Da Pigioni di diversi Stabili per uso di Posta di Firenze

—

2730. 13. —

Da diversi Postieri della Strada Romana per Canoni di Posta di
S ie n a -----------------------------------------------------------------------

2057. *3- 4-

ASSEGNAMENTI VARIABILI
Prodotto delle Lettere della Dispensa, Francatura, Fidi ec delle
diverseP o s t e -------------------- ------------------------ ------------=

373235- 2 - 2

Prodotto delle Lettere mandate dalle diverse Poste alle Poste di
Toscana, ed E s t e t e ---------- -------- -—*— ----------------------- --Prodotto di Staffette

ordinarie, e straordinarie---------------------=

Prodotto di nuova riunione atteso il nuovo Regolamento-------- --Prodotto dell’ esazione di debiti a r r e t r a t i -------------------------- ---

185*38. 13

—

1142:3. ir .

8,

6251.

8

8,

303 13,

4.

Sommano gli Assegnam enti------------- J p 415085 — 2.
Sidefalcano gli Aggravj di contro i n --------------- = 154490. 15. 33,
Superano gli A ssegnam enti-------—:— J P 260588

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzanini

4.

7.

)>Ragionieri deli

annuali dell' Uffizio Generale della Posta
’ dell ’ Anno 1789.
A G G R A V I

F I S S I

Per la Pigione di varie Stanze per uso delle Poste----------------- £

6.

4.

52131. 18.

4.

Spese di Francatura di L e tt e r e -------- ----------- ■--------------------

29099.

4.

8.

Spedizioni di Staffette ordinarie, e stra o rd in a rie ------------- *—

16437. 16.

8.

Per le Provvisioni ai Ministri impiegati nelle diverse Poste----- --

1134.

AGGRAVJ V A R I A B I L I

Per buonificamento alla Dispensa, ed ai Postieri per le Lettere

8.

non e s i t a t e -----------------------------------------------------------

2484.

3.

A diversi Procacci Toscani per m ercede-----------------------------

39988.

6.

Spese di Dazj, e R isa rc im en ti------- ----------------------------------

2459.

<5.

2.

Spese diverse-------- *-------------------- -------- --------------------------

10321.

9.

9-

154496. 15.

7-

Sommano gli Aggravj

Uffizio delle Revisioni, e Sindacati

V
-

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

K
SIG ILLO

DELLE

CARNI

Dimostrazione dei Prodotti, e Spese del Sigillo t
delle Comunità nel Fiorentino , e d e ll ’ Udii

PRODOTTI
Dai Proventi del Sigillo delle Carni nel Fiorentino-------------- £
Da detti nel Pisano ---------------------------------------- ---------------- =

286435. 14.
31703.

Sommano i P r o d o t ti----------------- *----- <P 3 18139.

7.

8. —
2-

Andrea Leone Betti
Giuseppe Banzanini S

7-

n

•
*

'elle Carni amministrati per mezzo della
io dei Fossi nel Pisano per F Anno 1789.
SPESE
Non vi sono Aggravj sul di contro Prodotto dato in esazione
alle respettive Comunità essendo questo valutato al netto
della partecipazione del quattro per cento accordata allei
medesime.

ieri dell* Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.

«I

L
T A S S A

)

DI

M A C I N E

C<o.

Dimostrazione dei Prodotti > ed aggravj della Tass
delle Comunità nel Fiorentino , e dell ’ Uffizio
P R O D O T T I
Prodotto della Tassa di Macine del Fiorentino al lordo dei De
falchi , e P ro vvisio n i--------------- ------------------------------- £

^53^°^*

Dal Prodotto della Tassa suddetta nel Pisano----- ----------------- =
Sommano i Prodotti
Si dibattono i di contro Aggravj
Superano i Prodotti ---------

£
- =
£

89705.

5*
3.

4.

743511. 19.

9-

73422. 13.

6.

670089.

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzantni

6.

3.

n

> R«l

\

<1

lui*.

M

RjJ Nota dei Prodotti delle Cassette dei Tribunali, e delli Emolu
menti delle Cancellerie, che si considerano per un Articolo
d’ Entrata della Reale Depositeria secondo i Resultati delT
anno 1789.
Emolumenti esigibili per mezzo della Camera delle
Comunità, come appresso --------- -------------- 101903. io. —
Dalle Cassette dei Tribunali dei
Pupilli, Archivio Generale, e
Magistrato Supremo------------71916. 19- I.
Dalle Cassette dei Cancellieri Com u n ita tiv i-------------------------= 12738- — —>
Dai Tribunali dei Giusdicenti per
i diritti C iv ili--------------------- =
4948. — —»
Da detti per gli Atti delle Cause
Crim inali--------------------------- =
1405. — —
Da detti per gli Emolumenti dei
M e s s i ------------------------------ =

10894. IO- IT*

£

1 0 1 9 0 2 - IO. — ■

Dal Monte Comune per il Prodotto della Cassetta di
Cancelleria-----------------------------------------------Dalla Cancelleria di L iv o rn o -----------------------------Da detta dei Condoli di Mare in Pisa
Dalla Segreteria del Regio D iritto ---Dagli Emolumenti della soppressa Carica dell’ Auditor
Generale di Siena, e dell’ Auditor del Governo —
Dagli Emolumenti , che spettavano ai Ministri di
A r e z z o ------------------------------------------------- —

'Uto.

Sommano

3*

5486.
5039- 18.
24682. 5
* 553- 16.
12048.

41.
6.
8.

8, —

2484.

8.

6.

[54198.

4-

1.

Altàica Leon.
Betti Jy Ragionieri
dell Uffìzio
Giuseppe
Panzamni
b
JJ delle Revisioni, e Sindacati

N
AZI ENDA
D ELLE

M A C C H IE

D I B O S C O -L U N G O

0
;tnr —

Dimostrazione degli Assegnamenti, ? Spese p n
dal dì 14. Luglio 128!

PRODOTTI
1
2548". 3,

1,

Da detto nella vendita delle Tavole di soldo, ePanconcello----- “

11456* 14*

2-

Da detto nel ritratto dei T a v o lo n i-------------------------------------- ---

5" 9 * —

*•

Da detto nel ritratto dei Correnti, e P ia n o n i-------------------------=

1716 . — 5,

Da detto nella Vendita delle Abetelle a Bosco-Lungo —------------- =

258. 13. 4.

1

Da utile fatto nella Vendita delle T r a v i ---------------------------- £

1
M"" —— ........... .

=

Da Entrate diverse, come appresso

5140. io.

2,

Dall’ utile ricavato nella Lavorazione dei
Bovi in M arem m a----- --------------------- £

2 $ }'

3* IT*

»M

Da Fide di B e s t ia m e -------------- ----------- =

934* 1 3- 4 ’

Da T erratici-------------------------------------- --

25. io. —

gì—— «. ... .

Da M acchiatici----------------------------------- --Da utile sopra i Faggi venduti-------------- =

ioo^. 13*
I ¿5 1,

Da ritratto del Fieno racco lto -------------- ---

6.

4*
4.

3 TT- 3 - 8.

£

IO* 2*

■ n- ...... —,rr>

Sommano i Prodotti
Si defalcano le Spese di contro

£

Resta il Prodotto al netto -----

£

44638.

=
39860.

2.

i.

15.

4-

6.

9.

Andrea Leone Betti V n . .
„ n
. . > Ragionieri
Giuseppe Panzanint J
6

cedenti dall' Azienda dei Legnami a Bosco-Lungo
. a tutto Agosto 1 789.
S P E S E
Spese per 1* Atnmassatura delle T ravi------------ -------------------- £

96. — —

Dette di Strade a Bosco-Lungo-----------------*-------------------------- =

293. —

3

Spese generali in Provvisioni —--- *-------- --------- -------------- ------ = 268^. 14. —
Dette per la piantazione di Abeti---- -------------------------------------

248.

5. a

Spese di restaurazione a Bosco-Lungo--------.-------------------- ----- =

143.

4.

4.

Dette per gli Estimi dei Terreni---- *-----— --------------------- ----- ss ^23. 7.

8.

Spese di Lite ------------ ----------------------- -------------------------- --

344, 19.

4

Spese di Carta, e L i b r i ------------------------------------------------- -

163. 18.

4

6.

3.

Spese di Masserizie, e Mobili, e sono lo sgravio del sei per cento,
che si posa sopra le Masserizie, Mobili, Attrazzi ec, passato
a Uscita di detta A zienda------------------ —-------------------- =

Sommano le Spese-----------------£

dell' Uffizio delle Revisioni, e Sindacati

4777. 15

4.

»

o
UFFIZIO
DEI

FOSSI

DI

GROSSETO

Dimostrazione di Assegnamenti, e Spese deltUjpz
a tutto Dicembre 1789. per qtt
ASSEGNAMENTI

CERTI

Da Canoni di Livelli di Erbatici
Da Frutti recompensativi sopri* prezzo degli Erbatici,
siano
Pascoli a l i e n a t i --------> ■
--------- r*---------------------------Da Frutti recompensativi sopra il prezzo, dei Beni stabili alienati
compreso gli Stabili M ilitari----------------------------------------Da Frutti recompensativi sopra il prezzo del Suolo , Pascolo, e
Coltura dei Pinottoli della Bandita di T o m b o lo .-------------Da Frutti di Luoghi di M on tf—« ----^----H ------- -------- ----------

il

S3 IZ-

0

II.

1,

585-2, T4* 2.
3166. ! 5 - 2.
6276. T3 * 4*.
9 85- 5 - 5 944. 2. T

Da Frutti recompensativi sopra il prezzo dei Pascoli D oganali,
già a lie n a ti----?—
—«-*—r*—»—*-»— »---- -—
------Da Pigioni di Stabili non alienati
Dal Feudatario di Monte Massi per Prestazione dovuta per il man
tenimento dei Giusdicenti dal primo Ottobre a tutto Dicem

3 J 5Z3 - 1.
4- IO.

bre a ragione di Lire 350* 1*A n n o -------------------------------Dalla Comunità di Roccastrada per detto titolo per il Mese di
Dicembre 1789. a detta rag io n e----------------------------------- =*

6.
5 *.

87. io. —
29.

3- 4 -

VARIABILI
Da Vendite temporarie di Pascoli non riuniti
Dal Prodotto dei Bastardella dei Tribunali della. Provincia Infe

4 IOZ- !?•

=

riore
Sommano gli Assegnamenti ordinarj
Si defalcano le Spese ordinarie di contro
Avanzano gli Assegnamenti a tutto Dicembre 1789.

5349 -

10.

■ £ 66693. ì 3- n.
fi».
- - 53383- 3; 1.
- £

1 331 1 - IO.

6.

Andrea Leone Betti *\ „ . . , . rr/K . .
Giuseppe Panzanini } p o m e r i dell Uffizi* M

m

rrr*"

io dei Fossi di Grosseto dovute , ed occorse nell' Anno
dio riguarda /’ Uffizio in proprio
S P E S E

C E R T E

Alla Metropolitana di Siena per annua Tassa » o Censo
A Spese di Provvisioni, come appresso
Tr r de’
; »Fossi
t;_: compresa
De’ Ministri dell* y
Uffizio
T assegnazione per 1* Estatatura ----- jC 183^8.
Dei Cancellieri Comunitativi, e loro Aiuti — = 8960.
Del Chirurgo dell’ Isola del G iglio------- — =
0,
Del Vicario, e Cancelliere di Grosseto, del
Vicarip di Massa, Potestà di Giuncarico,
e di Prata per i soppressi Feudi di Monte
Massi, e Monte P e s c a l i -------------------- =
116 . 13.
Dei Deputati di Sanità del Porto di Casti
glione
■■■■------------ ------------------r= 120.

£
1120 . —
- = 28344. 13*

11

£

28344. 13.

4,

4.

A Spese di Pigioni a diversi Ministri
A Spese per la Strada Consolare ----Al Feudatario prò tempore di S. Fiora tanto per ilTerzodel Pascolo
promiscuo quanto per indennizzazione delle Tasse abolite in
detto Feudo —»------ ------------------ ~---- —7:------------------ :----

VARIABILI

A Spese di Carta, Libri , Fuoco, Lume , pd altro per lo Scrittoio
dell’ Uffizio del Commissariato------------------ --------------------:
A Spese di L iti, Rogiti, ed a ltro ----------------------------- -— ■1 ■— :
A Mantenimento di Argipi d’ Ombrone, Ponti, e F o ssi----------- :
A Mantenimento della Fonte di C astiglion e-------------------------A Spese Fiscali per accompagnatura di R e i -------------------------A Mantenimento di Masserizie, e Mobili dell’ Uffizio del Com
missariato ----------------------------------------------------------------A Spese di Trasporti, ed altro per l’ E s ta ta tu r a -------------------A Spese di Gite per Diarie agli Aiuti dei Cancellieri Comunitativi
in occasione di doversi portare fuori delia Cancelleria — —
\ Spese di Muramenti, e Acconcimi «----------------------------------A Spese per la Riscossione dei Pascoli Doganali per Emolumento
del 4. per cento ai Camarlinghi C o m u n itativi----------------A Spese di Acconcimi, Trasporti di Arnesi, e Materiali dei Ma
gazzini ------------ ------- ----------------------- ----- -------------- -—
A Spese per la manutenzione della Strada del Sostegno----- -----A Spese per il mantenimento delle Mura di Grosseto —
—
Sommano le Spese ordinarie

Revisioni, e Sindacati.

iS 4<S. 13* 45833- 9* 4,

2158. 4-

8.

4319
* 11.
190. 18. 41283. x3- 4417. 11. 11.
3012.
14.

217.
498.

6.

I O .

868. 13339- 8.
8.

8.

■
—ir-

8.

446

1138. 8. 8.
9*
<555. n - 8.
53382.

3-

1.

___-.....

p
U FFIZ IO D E L FISCO

/

Dimostrazione degli Assegnament
occorse ne IP Anno a t
A S S E G N A M E N T I

FISSI
Dallo Scrittojo dei Possidenti del Ghetto per annua Responsione— £

84. — —

Dal Patrimonio Ecclesiastico di Firenze per rimborso dell’ Eternosine somministrate ai Carcerati in luogo della soppressa
Compagnia di S. Buonaventura-------------------------------------- --- 1207. io.

%
8.

V ARI ABILI
Da
Da
Da
Da
Da

Spoglio di Robe di Malfattori» e Corpi di d elitto ----- ——— * = 186^. 12.
Tasse di Licenze di Giuochi di Trucco, e Biliardo------------ =
1879. io.
Tasse di Avvocati, e Procuratori----------------------------------=
512. 7.
Protocolli per 1 Notari Criminali Foran ei---------------------- =
105. —
Ritratto di Libri per il Registro da farsi dai Locandieri dei

8.
—
—
—

Forestieri------------------------------------------------------------------ --i 9 - IO- —
Da Cassetta di Cancellerìa del Supremo Tribunale di Giustizia
per Atti, e Spese Processali--------------------------- ------------- =
588. 18. —
Per diverse partite di Entrata non proprie dell’ Uffizio del Fisco,
ma spettanti ai Terzi come appresso----------------------------- = 4038. 19.
8PerBeni devoluti al Fisco per ritratto di Robe
t r o v a t e -------------------------------------------<t 33^8. —
Da Diversi Processati per rimborso di Spese
fatte in Servizio di G iu stizia --------------- --- 1018. 6. 4.
Da Condannazioni, e M u lt e ------------------ = 2657. T4* 8*
Da Eredità Jacente di Domenico Mazzocchi---- 26. io. 8.
£

4038. 19.

8.

Sommano gli Assegnamenti---- £

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzanini
JW

10303.

8.

Ragionieri dell' Uffizio

di

, e Spese dell" Uffìzio del Fisco
itto Dicembre 1789.
S P E S E
FISSE
A Provvisionati come appresso
<£ 40429. 18.
Dello Scrittojo del Fisco
J l 8000.
Della Segreterìa del Presidente del Buon
G o ve rn o ---------------- -------------------------- 25156 — —
Delle Guardie del F u o c o -------------------- --- 5873. 18. 2.
Del Bagno Pubblico della Vaga-Loggia — = 1400. — —
<£ 40429. 18.

2,

2.

Pigioni di Case del Presidente del Buon Governo,e dei Famigli — - 3226. -— —
A Obblighi, e Legati P i j --------------------- — -------------------------x
218. io.
Offerte di Cera a varj Luoghi Pi], e responsione al Patrimonio
Ecclesiastico
= 5 2 8 .------

V A R I AB ILI

Spese Generali dell’ Uffìzio del Fisco, e Segreterìa del Presidente
del Buon G overno------------------------------------------------------ --- 5342.
Spese Straordinarie in Servizio di Giustizia per mantenimento
dei Carcerati, e Segretanti--------------------- --------------------- = 17202.
Dette per il Bagno Pubblico della V aga-Loggia--------------------- --- 2246.
All’ Archivio Fiorentino per le Imbreviature dei N o taj----------- =
878
Ai Giusdicenti del Granducato per rimborso di porti di Lettere
M agistrali---------------------------------------------------------------382.
A Gratificazioni diverse----------------------------------- ----------------- -180.
A Spese di Carta, e L i b r i ------------------------- ---------------------- =
A l Patrimonio Ecclesiastico per V Elemosine che somministrava ai
Carcerati la soppressa Compagnia di S. Buonaventura--- =
3492.
Per diverse Partite di Uscita non proprie dell’ Uffìzio del Fisco
passate nella dicontro Entrata perchè spettano ai T erzi----- = 4038.
Sommano le Spese----- c f 78913.
Si defalcano i dicontro- Assegnamenti-------------------- 10303.
Restano superiori gli Aggravj

le Revisioni, e Sindacati.

f --- —----- - r -=s a

18. —
4. 4.
19. 8.
5. 4.
2. —
— —
13. 4.
16.

9.

19.

8.

7. 3.
8. —

<£ 68609. 19.

3.

IUTJ

,

■

1C&

.

' %
,

Q
U F F I Z I O
D E LLA CAM ER A D E LLE C O M U N IT À

I

Prodotti, ed

Aggravjdella

’ yf/7 /
P R O D O T T I

FISSI
Da diverse Comunità per tassa d’ accollo dei Livelli della sop
pressa Azienda dei Beni C i v ili--------------------------------- £
Da detti per Tassa dei Livelli della Cam era---------------------- =
Dal Tribunale di Livorno per gli Emolumenti Criminali ------

11656.

6.

31 21 .

3.

342- Z-

Dai Feudatarj per Tassa di Tributo per la festività di S. Gio.
Battista —------------- :----------------------- ----------------------------- =

2669.

3.

V A R I A B I L I

Da Tasse di Matricole, d’ Avvocati, Procuratori, e Notari ---- -

8459. —

Da Tasse di M ulina, Docce ec. in esazione ai Giusdicenti------ =

13400.

7* 1 1

Da Tasse dei Saldi dei Luoghi Pij soggetti alla revisione della
485. 18.

Camera, e Penali dei Camarlinghi------------------ -----------Sommano i Prodotti'

Andrea Leone Ben,

£

40134.

5.

IO.

ydell'Vffi\

Jà à i

delle Comunità secondo i Resultati

1789.
A G G R A V J

FISSI
Assegnazione Annua all* Opera di S. Maria del Fiore per le
diverse Tasse considerate a favore della medesima nelle Tasse
di Redenzione delle Comunità al netto degli Scudi 68 4 . -----che deve pagare l’ Opera suddetta alla Camera per la Fab
bricazione della Bandiera di S. Pietro--------------------------£
Conguaglio alla Comunità Civica di Firenze dei diversi titoli
assegnatili dal Regolamento per la medesima------------------=
A Provvisioni come appresso-------------------------------------------- --Ai Ministri della C am era---------------- 39140. — —
Ai Ministri dell’ Archivio delle soppresse
Decime Granducali-------------------= 3864.
Ai Ministri del Peso Pubblico--------=
4° 32A Detti dell' Uffizio del Segn o -------=
£

11980. — —
13818. -------48800.
—

48800.

V ARI ABI LI
Per le seguenti spese proprie dell’ Azienda
Per il mantenimento dell’ Uffizio della Camera
Per le Visite degl’ In gegn eri--------Restituzione dei tre quinti di Decima ai
Privilegiati dei dodici Figliuoli, e resti
tuzione del Dazio alla Famiglia Baldi
esente------------------------------------------ =

=

13060. 14.

3.

Restituzione del Dazio ai Livellar} del Pisano della soppressa
Azienda dei Beni C iv ili, che a forma dei respettivi Contratti
di Livello non sono tenuti al pagamento del medesimo------ =

571. 18.

4.

£

£

8557- ir . 3.
HZ3- 13. —

3029. io. —
13060. 14.

ouili lllaiiu 1^11 jcVu^iaVj —

0 delle

Revisioni, e Sindacati

ran o S 1

SSrav)

3.

P

88230. 12. 7 4OI34. 5 - I (->•

P
oC

48096.

6.

9-

R
UFFI ZI O
DEI

FOSSI

DI

PISA

UAê.

Dimostrazione di Assegnamenti, e Spe.
secondo i Resultati
A S S E G N A M E N T I
£
Per 1’ ammontare degli Assegnamenti fìssi, come appresso —
Dalla Dogana di Pisa per l’ annua respon
sione per il titolo conosciuto sotto nome
di Sali vecchi------------ *-------------------£ 24500. —
Da detta per i rinfreschi al Fossi, che gi
rano le Mura Urbane e c . ----------- =
° - i6- 8.
Dalla Comunità di Livorno per titolo della
Revisione, e Saldo cfi qilell’ .Aniifrilustra
zione Comunitativa-------------------------- =
200. — —
Da Frutto di prezzo di Beni sopra Scu
di
(k i® . 8Ì. ’»«liuti! dì Tefrénì all4
ragione del tre e mezzo per cento -— — = 1982.

26985. 16.

8.

33

£ *69$$/

&

=
Per l’ importare degli Assegnamenti V ariab ili, come appresso
Da diversi Luoghi Pii per Tassa dei Saldi
delle loro Amministrazioni calcolata sul
Prodotto delle loro E n tr a te ----------- * £
1 - 2. 8.
Dal Prodotto degli Emolumenti di Volture,
Copie di Estimi, Fedi, e Copie di Partite — = 1188.
* -

1989.

6.

33

3 4

Dal Prodotta della Foglia dei Gelsi delle
Piante esistenti nella Strada, che dalla
=
Porta a Lucca va ai Bagni-------------Dal Prodotto della nuova Pineta sul Litto
rale nella Tenuta di S. Rossore----------- =

£

300. —

170.
1989- <>•

Sommano gli Assegnamenti

£

28975- 2.

Andrea Leone B e t t i Rag}onìeri dell'uffizio delle Revisioni
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e Annue d e li Uffizio dei Fossi di Pisa
dell' Anno 1789.
S P E S E
Per l’ importare delle Spese fìsse, come appresso
£
A Provvisionati dell’ Uffizio de’ Fossi----- £ 30816. — —
Al Corpo di Possessori dei Beni Stabili della
Città, responsione fìssa per la xnanutenzionedei tre Ponti sopra il fiume A rno— = 1136 . 8. —*
Per l’ Illuminazione di S. Ranieri ai Ponte a
M are, Ponte di mezzo, e facciata dell*
Uffizio ec. che ricorre ogni tre an n i, e
qui per il t e r z o ----------------------------- --- 1942. II. 6.
Canoni fissi, come appresso ----- — ------- =
183 — —
Al Paroco di S. Andrea Foris^
Portae per Livello
II.
- £
All’ Opera del Duomo di Pisa
per le due Botteghe demolite
in Borgo----------------------- - 77. — —
Alla Chiesa Parrocchiale della
Madonna dell’ Acqua per
prestazione----- -------------- = 9 5 . -------

24077. 19.

6.

- 19922. io.
Per 1* importare delle Spese variabili, come appresso
Per la manutenzione della Fabbrica delle
Fonti, e Condotti d’ A s c ia n o ----------- £
11857. I .
Per la manutenzione degli attrezzi per le
Macchine degl’ In c e n d j-------------------331 *3Per detta delle Piante della Tenuta di San
R ossore---------------------------------------878. 16.
Per il mantenimento del Magazzino dell’
U f f i z i o -------------------------------------------------------344- ióSpese di Posta, C arta, L ib ri, Fuoco, Lumi >
ed altro ec. in mantenimento dell’Uffizio 39Z1 - 16. 4.
Spese diverse, e Minute e c . ----------------Ó5 5 - 5 ilPer la quarta parte della spesa della Navi
gazione, e mantenimento del Canale Im
periale , spettando gli altri tre quarti ai
L u c c h e s i-------------------------------------- = 1883. —

3.

£ 18

£ 24077

£

19-

19922. io.

Sommano le Spese
Si defalcano gli Assegnamenti di contro
Restano superiori le Spese ------

3.
£ 44000.
- = 28975.

9.
2.

9.
8.

£

7-

I

15025-

/

i

s
U F F I Z I O
D E L L E

C O M U N I T À

DI

S I E N A

Dimostrazione di Assegnamenti e Spese deh

delle Común
A S S E G N A M E N T I
Assegnamenti fissi, come appresso-------------------------------------- 515. —
Canone sul Mulino del Ponte d’ A r b i a -------- £ 175. — —
Dalle Comunità per Canone dei Beni Civili---- = 251. — 9.
Dalla Comunità Civica di Siena per Tassa della
soppressa Cancelleria del Danno d a to ---------- 89. — —
£

SIS- — 9-

Assegnamenti variabili, come appresso
------ ------ *-------------- ~ S°7 *
Incerti della Cancelleria, e Bilanceria dell’ Uffi
zio ....... .............. —------------------------------- £
86. 16. 4.
Incerti di Atti di Cause Criminali dai Sei Vica
riati R e g j-------- ---------------------------------- 220. 12. 4.
£

9-

8. 8.

307. 8. 8.

Sommano gli Assegnamenti ----- •—-------- £

Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzanini

822. 9. 5.

>

Ragionieri dell'

.feUU
'Anno a tutto Dicembre
tà di Siena

j

789. d ell ’ Uffizio

S P E S E
Aggravj fissi, come appresso

£

Provvisioni ai Ministri dell* Uffizio

£

Provvisione all' Avvocato de’ Poveri

-=
£

12600. — —
280. — —•
12880. — —•

Aggravj variabili, come appresso

-

Spese diverse, e minute dell’ Uffizio

£

Spese Straordinarie *------------- -----

-=
£

12880. *— —

1322. io.

= 2158. 5. 8.
8.

835. 15. —
2158.

5.

8.

Sommano le Spese
Si defalcano gli Assegnamenti notati di contro

£
— =

Superano le Spese -----

£

15038. 5 - 8.
822. 9 - 5 H 2I 5 * 16.

3-

rm‘

uffìzio dell« Revisioni, e Sindacati.

Tr

T
A Z I E N D A
DELLA

CASA

DI C O R R E Z IO N E

Dimostrazione degli Assegnamenti e
occorsi
’ Anno a
A S S E G N A M E N T I
VARIAh ILI

£ 27689,

Da Tasse di Ritenuti
Dalla metà del Prodotto dei guadagni fatti con i Lavori dei R i

6638.

8.

2.

34327.

8.

2.

= 33816. 16.

6.

tenuti ----------------------- -------------------------------------Sommano gli Assegnamenti
Si defalcano i di contro Aggravj
Sono superiori gli Assegnamenti »

■ £

■ ,P

5 T°. 1 1

8.

Andrea Leone Betti "V «
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*

/ Aggravj della Casa di Correzione
atto Dicembre 17 89.

FISSI
Per il Mantenimento delle due Cappelle----------

VARI ABILI
Ai Provvisionati, e S a la r ia t i----------- -----------A Spese di Lum i, e F u o c o -------------------------A Spese di Vitto per i R iten u ti-------------------A dette diverse per i Ritenuti, e R ite n u te ----A Spese di S c ritto io -------------- -------------------A Spese di Letti, Biancherie, e V e s t i ----------A Spese di Masserizie, e M obili-------------------Sommano gli Aggravj
Uri del? Uffizio delle

Revisioni, e Sindacati.

£

280. — —

- = 12443.
- — 1 1 45- =r 14 17 °
- = 1160.
- 403- — 3886.
- — 326.

£

338t6.

4- —
3 —
I 5- .
- 5.
16. 8.
14. 4.
- 8.

5

5

17

16.

6-

U

ACCADEMI A
D E L L E

B E L L E

A R T I

Dimostrazione

di Assegnamenti,
secondo i

A S S E G N A M E N T I
Dal Monte Comune per Frutti di Luoghi di Monte sopra Scudi 1000,
al netto delle Im posizioni-------------------------------------------- £

203. 14. —

Dal Prodotto proveniente dai Capitali già attenenti all’ Accademia
del Disegno, e riuniti a quella delle Belle A r t i ----------------- = 593.
Sommano gli Assegnam enti------------------£

2.

796. 16.

Andrea Leone Betti
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4.
4. %

«

*
*

uali della Reale Accademia delle Belle Arti
d eir Anno l 7
8 -*Si

ttji;

9

SPESE
cC 10128.

A Provvisioni
A Spese diverse in mantenimento di detta Accademia
Sommano le Spese--------Si defalcano gli Assegnamenti di contro
Superano le Spese —

interi delf Uffizio delle Revisioni, e Sindacati.

— 3445- 3-

—

£

1 35Z3* 3 . —
--- — 196- 16. 4- £

12726.

6.

8.

UM

V

JLiÜ

Monte Comune considerato nello stato della sua rimanenza dopo
r Affrancazione delle l'asse di Redenzione, coerentemente a ll'
operazione dello Scioglimento del Debito Pubblico.
L ’ importare totale dei Luoghi di
Monte prima dell’ operazio
ne dell* Affrancazione della
Tassa di Redenzione ammonta va a —*—— ■--------------- - «£
Le Tasse di Redenzione ascen
devano annualmente tanto
per il Fiorentino, che per il
Pisano, e Senese alla somma
di Lire 1,982722., che al 3. e
mezzo per cento nell’Affranca
zione delle medesime son’ ser
vire ad estinguere tanti Luoghi di Monte per la Somma
d i -----------:----------------=
Restano i Luoghi di Monte
non estinti
Nella suddetta Somma di rima
nenza dei Luoghi di M onte, vi
sono compresi quelli acquistati
per conto dello Stato per la
fuori Somma, quali si detrag
gono per comodo, non essen
do stati per anche cancellati,
riducendosi per ora in un con
teggio fra Stato, e Stato, che
si conguaglia per Entrata > e
Uscita ---------------------*— — =
Restano i Luoghi di Monte
£
veglianti

£

87-589.275- —

5 6 ,6 4 9 2 0 1.------30,940574.

10,176320.------20,764254.

I Frutti su i Luoghi di Monte rimanenti come sopra in
<£ 20,764254. ai tre per cento ascendono all* annua somma di
£ 622927 -----Dai quali detraendosi il tre per cento della Imposi
zione della Strada Pistojese, che rimane vegliante
su i frutti su d d e tti------------------------------- ----- = 18687.
Rimangono i frutti al netto, che restano a carico
della Depositeria.
Andrea Leone Betti
Giuseppe Panzantnt J

£ 604240. —
'pag\Qn\er\ ¿¡eli Uffizio delle Revisioni,
*

Sindacati

X
¿Uà:

«
Nota delle Assegnazioni diverse a carico della Cassa della Depositerta, e riportate a ll' Articolo IU. del Prospetto Generale
secondo la divisione fattane nelle loro respettive Classi.
I. A Comunità e Luoghi Pi]
Alla Comunità di Pisa per mantenimento del Ponte della
Fortezza -------------------------------------------------- £
3S°- '”"Trr
Alla Comunità Civica di Siena a forma del nuovo Re
golamento ----- -—*—-— ------------------- ---- ------- *—.= 23 ó; 8 . 6. 4 Alla medesima per l’ assegnazione che posava sull’ Uffi
zio delle Comunità di S ie n a ------------ ------------------- 20459. 2. —
Alla Comunità Civica di P isto ia --------------------------- = 12629. 5- I.
Alle appresso Comunità del Pistoiese
5105- 16. 8.
Porta S. M a r c o -----------------4 2 0 .------Sera v a lle ---------------------------625. 16. 8.
T iz z a n a ----- --------- --------- -—
5 6 0 .-------Porta Fiorentina
4 2 0 .------Porta al Borgo
4 2 0 .------Porta Lucchese
4 2 0 .------M o n ta le --------660.-----1680. —• —
S. M arcello-----

£

£

5105. 16. 8.

Alla Comunità di S. Sepolcro per il mantenimento del
118. io. 8.
Palazzo Pretorio--------------------------------------------- Allo Spedale di S. Maria Nuova per le Spese dei De
menti, che si pacavano per mezzo della Camera delle
C o m u n it à ----------------------------------------------= &ÌT19' I0* 8Allo Spedale di S. Chiara, e Trovatelli di P isa---Al medesimo Spedale di S. Chiara per antica retribuì
zione di diverse Comunità del Pisano , che ora si paga
dall* Uffizio dei Fossi di Pisa------------------ ■----- ------ I S9° ‘ IO* io.
Allo Spedale di S. Maria della Scala di Siena per più titoli = 9347. 14. I O .
Allo Spedale della Misericordia di Livorno per i Tro
840.
vatelli ------------------------ -------------------------- Somma e segue £

124698. 1 1 . 1.

0»

— OUÏ
Somma e segue £
Il

124698. 17.

Al medesimo per le Donre Inferme ------------------- A i Padri di S Gio. di Dio in Livorno per assistenza allo

1725- —

Spedai M ilitare------■-------------------------------------------Alla Casa Pia dei Mendicanti di Livorno --------------- Allo Spedale di S. Gregorio di Pistoia per mantenimen
to dei T rovatelli, che si paga per mezzo della Ca
mera delle Comunità ---------------------------------------- Allo Spedale di S. Maria Maddalena di Volterra per
1’ antica retribuzione di diverse Comunità della Can
celleria di Canapiglia, che si paga dall’ Uffizio dei
Fossi di P i s a ------------------------ -------------------------- Al Monte Pio di P isa------------------------------------------ All’ Opera del Duomo di Siena , che si paga dall’ Uffi
zio delle C o m u n ità ---------------—---- --------------- •---- =
Alla medesima per assegnazione direttamente sulla Depositeria ------------------------------------ ----- ■------------=

2800. —-

Somma

£

I Z25 - —

I 54°-

884. —
420. —
2875.

?■

6.

33 7- 14- 8 .
i 37° ° 5- i 9 - 3-

IL A Università, Collegj, e Particolari
1 1 2000. — —
All’ Università di F is a -----------------9800. — —
Al Collegio di Sapienza di Pisa
7000. — —
All’ Università di Sien a—-------Al Lettore della Sapienza di Siena per 1’ Orazione dell’
Ingresso
37- 12. 4
— —
2800.
All’ Accademia dei G e o r g o fili------------------------------Al Collegio dei Notari di Siena------------------- ---------- 73- *4- —
All’ Oblatore del Censo dei Pubblico di Siena per S. Gio.
164. i i . 8.
Batista —?----------- —— ------ -—— ---------------- ------ :

£

Al Monte dei Paschi di Siena, che si pagava dall’ Uffi
zio delle Comunità di Siena
—------------------------ All* Archivista della Comunità di Pistoia ----------------Alli Eredi di Donna Biagerdli -------- -—------------------ :
A diversi Assegnatari, che sono pagati dal Monte Co
mune per Conto della Reai Depositeria su i Frutti
dei Luoghi di Monte
£

9 - 8.
— —
54&
5°- 3 - 4-

4198.

1, 70445- 16.

207116.

7. —

.1JU

4 ^III. Per Corresponsione di titoli onerosi, e correspettivi
Allo Spedale della Misericordia di Livorno per la sop
pressa Compagnia della Sambuca, che sono la Pigio
ne di Stanze per il Corpo di Guardia alla Bocca — £
Alla Propositura di Livorno per Livello antico di Case
demolite nella Fortezza di P i s a --------------------------=
A i Rettori dei Benefizj di S. Verano ec. in Pisa per L i
velli di due Case state già incorporate nel Monastero
di S. V i t o ----------------------------------------------------Alle Monache di S. Lorenzo alla Rivolta per Livello
come so p ra ----------------------------------------------------All’ attuai possessore del soppresso Convento dei Padri
di S. Antonio di Pisa per Livello di Case già demo
lite nella Fortezza-------------------------------------------Al Capitolo della Primaziale di Pisa per Livello come
sopra, che era già degli Eredi Castelli --------------- -

£
IV. Per Obblighi di Uffiziature diverse
A l Rettore di un Benefizio di Uffiziatura nella Chiesa
dei Padri di San Francesco al M o n t e --------------- £
Al Rettore d’ un Benefizio di Uffiziatura nella Chiesa di
San Francesco di Paola — •-------------------------------- =
A l Patrimonio Ecclesiastico di Firenze per celebrazione
di Messe quotidiane nella Collegiata di Livorno ---- =
Al Patrimonio Ecclesiastico di Siena per assegnazione,
che prima si pagava alla Biccherna di S ie n a --------- =
Al Rettore della Cappella in Duomo di Siena ---------=
Al Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia per la soppressa
Compagnia del Corpus Domini ------ *----------------- =
Alla Sagrestia di S. Zeno di Pistoia --------------------------=
All* Opera di S. Paolo di P isto ia......... - —---------------- £

I

20. -----4 4 1 . --------

238

8.

. ------

5 0 . -------8 4 . --------

726 .

6.

8.

20. — ■—
119.

6.

8.

2oo. — —
2349- 18. 4134- 8. —
do. — —
2 1. — —

3406. 13. —

im

il

-

8.

■

10500. — —
4 1 8 . --------

----------------------.......................................... .. .......................... .

no le Creature in S. Giovanni
A diversi Conventi, e Monasteri cioè
Frati della Doccia ------*----- £
49 *
Frati d* Ognisanti ------------ ' = 52 - ù'
Monache di Maiano Monache di S. Chiara
1 *—
Monache Convertite -

4293-

-

presso Uffizio dell’ Annona-----------------------------Al Priore di S. Lorenzo per elemosina alle povere Par
torienti da distribuirsi loro m atto, che si battezza

Iftftt,

V . Per titolo Gratuito, e Caritativo
Ai Tessitori della soppressa Arte di Seta per elemosina
in correspettività del Pane, che ritira\ano dal sop

75

£ 418.
,

iS9 ö- io-

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

dicinali, che avevano in natura •
Allo Spedale di S. Gregorio di Pistoia

84. -

.

=
na di pane ------—
'
Al Convento delle Cappuccine di Siena in luogo dei Me

240. —
■

settimanali --------------- ~
’
Al Maestro del Coro della Cattedrale di Livorno
Alle Cappuccine , e Carcerati ec. di Siena per elemosi

,

Al Proposto della Collegiata di Livorno per Elemosine

1 1 20. —

'

6 0 . ---

’

18311. T5- 1 1 .

r»
O*
—

,

8.

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

I Alle Comunità, e Luoghi P i i ------------------------- - £ I 3 ;°°S - T9 *
- 20711 6. 7 IX, A Università, Collegi, e Particolari
72 6. <5.
III. Per corresponsione di titoli onerosi, e cori espettn 1 —=
34°ó. T3 IV. Per Obblighi di Ufhziature d iv e rs e ---------------= Ï83TI. i 5 V. Per titolo Gratuito, e Caritativo
Totale
■ £ 366^62. T.

—

REC APJTOL A Z I O N E

■

£

—

11.
IO.
......... ..i X

Andrea Leone Betti "VRagionieri deli Uffizio delle Revisioni, eSindacati
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Nota delli A g g ra vj, che stante F abolizione delle Tasse dì Re
denzione restano a carico della Cassa dello Stato, oltre quelli
stati compresi nelF Articolo IV . del Prospetto Generale fr a le
Assegnazioni diverse.
-

4.

7.

—

Tasse di Accollo alle Comunità per il Mantenimento
delle Strade R e g ie ----------------------------------------£ 194758.
Alle Comunità del Fiorentino- £ 140174. — —
Alle Comunità del Pisano ---- = 25493. — —
Alle Comunità della Provincia
Superiore Senese--------------- = 29091. 4. 7.

£19475»-

4-

8.

—........
—1

. ........—

15694- 15-

1 5694. 15.

■■

£

9558. — —

---------- ■

Spalatura delle Nevi per le Strade Regie Bolognese, e
Pistojese--------------- ------- -—---------------------------- 3
Spese per il Bagno dei Forzati che si rimborsano all’
Uffizio dei Fossi di Pisa-----—------------------------- =
Dalla Camera delle Comunità di .
Firenze------------------------- £
1 4 5 3 3 . ---------Dall’ Uffizio delle Comunità della
Provincia Superiore Senese in
Somma fissa-------------------- _
643. — —
Dall’ Uffizio dei Fossi di Grosseto
per la Provincia Inferiore Se
nese— ---------------------_
=
5 T9 - 1S- 8.

1 1

Non sì comprendono quelle della Provincia
Inferiore Senese per essere incluse fra i
Pesi intrinseci dell Uffizio dei Fossi di
Grosseto

8.

....

Spese di Confinazione

=

c lh fp lT a V a 'Z 'i

£ 242124. —

—tAÌA]

Totale

2 2 113 .

Ragionierid 'i l 'Uffizio dello Revisioni, e S

rm

U à».

z

Nota delle Spese' occorrenti per il mantenimento dei diversi
Uffìzi e Dipartimenti a carico della Reai Depofiteria secondo
i resultati dell’ Anno 1 789.
Spese diverse per il mantenimento del Consiglio, e
Segreterìa di Stato, e di Finanze, e Reale Depositerìa ©t 23709. 2. 6.
Spese diverse per i Ministri alle Corti Estere------------ =
5931 - ii. —
Spese diverse per la Segreterìa del Regio D iritto------- =
6274. 1. io.
Dette per 1’ Uffizio delle Revisioni, e Sindacati ------- •= 2046. 1. 8.
12954. — —
Dette per 1’ Archivio Generale
Dette per l’ Archivio delle R ifo rm agio n i---------------- =
943 - 2. ■
Dette per le Suppellettili, e Arredi delia Cappella del
Magistrato Supremo-----------------=
94 - — —
Dette per la Reale Gallerìa, compresi alcuni acquisti
considerati nell’ ordinario M antenimento------------- = 17098. 17. 8.
Spese per il mantenimento del Supremo Tribunale di
Giustizia, e Commissari dei Q uartieri------------------- 12072. 16. 4 8.
Dette per V Ergastulo delle Stinche------------------------ 4357 Spese occorrenti ai Tribunali delle Giusdicenze Foranee,
che si pagano dalla Camera delle Comunità, non
comprese le spese minute, che si ricavano dalli emo
lumenti delle Cassette, come appresso----- -------------- 15928. -- - -Pigioni di Case dei Bargelli, Capisquadre, e C aporali--------- e£ 3218.
Manteninjento dei Pretor)
5225.
Spese di M alfattori--------7485i

t

£ 15928.
Spese diverse per la Segreterìa del Governo di Siena
di più alli Emolumenti dalla medesima incassati---- •=
Dette per la Cancelleria dei Consoli di Mare in Pisa— =
Dette per il Monte Comune, che paga il medesimo
dalla Cassetta delli Emolumenti calcolati per l’ in
tero in Entrata della Depositerìa------------------~

£

5 T7 - i 6 8 .
17- 6- 8 .
4 ^25 -

7 - 4-

106569.

4. 4.
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DEÌ PROVVISIONATI DELLO STATO
Provvisioni, che si considerano direttamente a carica della
Cassa della Reai D epositerà.

Ministero dei Consigli, Segreterie,
e altri Dipartimenti, come
appresso-------------------------Consiglieri di Stato, e di Finan
ze , Consultore Legale, e Se
greteria Militare — ----------- £
42048. 18. 9.
Segreteria del Reai Consiglio di
Stato, e di F in an ze---- *----- = 44207. 1. 1.
Ministero pressale Corti Estere— = 18602. 6. 7*
Depositeria ----------------------- -- 23850. — —
Segreteria della Giurisdizione - = 18986. 7. —
Uffizio delle Revisioni, e Sinda
c a i .------------------------------ = 20624. B. i l .
Monte C om une------------------- = 18160. — —
Archivio delle Riformagioni — = 12500. — —
Archivio Diplomatico, ed altri
Provvisionati diversi — «—
Libreria Magliabechiana -----Galleria delle Statue------ -----Governo di Livorno, e suoi Anness;
—
£

£

2

=
=
=

L5836.
- —
3340. — —
112 2 3. 17. 9.

=

I

2950'

13- 4 -

247330. — 5. Somma e segue £

03 J’*.min ' "

296148. 16.

—

.Oli

UàL.
Segue, e Somma a tergo £

5-

£ 247330- —
Governo di Siena
-------- n 21732 15. IGoverno di Pisa ■
-------- “ 2000 -- —
Governo di Porto Ferraio ——
- gooo. —■
Scrittoio del secondo Diparti
mento dell’ Amministrazione
Generale in Firenze, che si te
neva separato dall* interna
Amministrazione delle Azien
de , che lo componevano com
putato per soli Nove mesi a
tutto Ottobre stante l’ Aboli
zione del detto secondo Diparamento
ii * è o ,-----Provvisionati diversi in Firen

ze --------------------------- - =
£

6836.------296148. 16. —

Ministero per T Amministrazione della Giustizia
Civile separato dal Criminale come appresso— £
IN

396148. 16.

x» 3 *

FIRENZE

£ 3>2oo. —. —

Auditori della Ruota Magistrato Supremo —
Magistrato dei Pupilli
Archivio Generale-----

=

26630. — —

= 34436-------=

«3 io4- -------

IN P I S A
Consolato di Mare
£

129162.

Somma e segue —

£

469404-17-

3-

/

Segue e Somma di con tro---------IN

S IE N A

£ 129162. — —

Auditore Fiscale, e suoi Mi
nistri ---------------- ---------- Auditore del Governo---------=
Magistrato Supremo del Conci_________________ _ >
storo
Ministri della Ruota ---------- =
Ministri dell’ Archivio Gene
rale----------------------------- £

44094-

173256.

I.

1.

£ 469404. 17- 3 -

3-

3.

Ministero per F Amministrazione della Giustizia
Criminale, e Polizìa come appresso ------------— =
Supremo Tribunale dì Giusti
zia , e Commissari dei Quar
tieri ------------------------------68099. — —
Ergastulo delle Stinche--------=
3956. — —
Giusdicenti del Fiorentino--- =
165673. 4. 7.
Giusdicenti della Provincia Pi
sana ------------------------------63003. 12. 6.
Giusdicenti della Provincia Su
periore di Siena-------------- - = 39759- 8. —
Commissariato della Provincia
Inferiore di Siena ------------- --- 12740.
—
Giusdicenti, e Notari della me
desima^-----------------*--------- - = 453- 1 • —"
398553-

398552.

5-

1.

867957.

2.

4.

5 - i-

NB. Le Provvisioni riguardanti f Uffizio del Fi
sco , e la Segreteria del Presidente del Buon Go
verno sono lasciate a carico dell' Uffìzio del Fi
sco , come dalla Dimostrazione di Lettera P
Somma e segue - £
A A

~nr%

Segue, e Somma a tergo

£

Esecutori di Giustiria come appresso ---------- =
Bargello , e Famigli della Piazza
di Firenze--------------------- £
56569.
5- 4Bargelli, Capisquadra , e Fami
gli del Fiorentino------------16-722.
Messi del Fiorentino-----------51660.
Soprastanti del Fiorentino-----6048.
Bargelli, Capisquadra, e Fami
22924.
gli del Pisano-----------------8i5-2'.
Messi del Pisano-----------------1008.
Soprastanti del Pisano---------Basano dei Forzati in Pisa-----IO284.
Bargello, e Squadre di Livorno = 1 5 3 4 8 .
I26o.
Messi di L iv o rn o ---------------- =
Soprastanti di L iv o r n o ------- =
5 ° 42180.
Bagno dei Forzati in Livorno — =
Bargello, e Squadre della Città
di Siena , e suo Circondario - =
Caporali, e Famigli dei sei V i
cariati della Provincia Supe
riore di Siena------------------ =
Messi di detta Provincia Supe
- =
riore —
Bargello, e Squadre della Pro
vincia Inferiore di S ie n a---Messi di detta Provincia Infe

86: p5:* 2.

4.

461016. 19.

4.

18360. 18.

IÓ. -5 I C O . --------------

51900.
l8660.

riore ------------—---------------£

461016. 19.

4.

Somma e segue £

1,328974.

1.

8.

vi

f
.ULU
Segue, e Somma di contro ------ £

1,328 9 74 .

1.

8-

Cancellieri Com unitativi, loro Ajuti, e altri Prov
; 64070. — —

............ ..........
-

.......... . ......... „ ----------

visionati delle Comunità a carico del Reale
E r a r io ------------------------------------- - ■ 1
=
Cancellieri, e Aiuti del Fioren
tino----------------------------- £ 1 1 7 3 8 3 . ---------Provvisionati Comunitativi del
Fiorentino---------------------- =
3048. —- —
Cancellieri del Pisano------------ = 24410. — —
Provvisionati del Pisano-------- =
479. — *—
Cancellieri della Provincia Su- ^
periore di Siena, compreso il
Bilanciere della Comunità Ci
vica --------------------------------- 18750. — —-

-

et 164070. —

--

NB. I Cancellieri della Provincia Inferiore
di Siena sono pagati direttamente dall*
Uffizio dei Fossi di Grosseto, e impor
tano <£ 9900. 13 4.

,

......... ,

Aggregati ------------— ---------------------------------- ^
Provvisionati senza destino------------------------------- J

;

g

- -

Sommano i Provvisionati considerati a carico
della Reale Depositerìa Generale------------- £

2Ó84I0. , 3

1,761454

T5 -

1

->mw
Provvisioni, che restano a carico dell' interna Amministrazio
ne dei re spettivi Dipartim enti, e U jjizi, secondo che resulta
dalle loro particolari Dimostrazioni, quali si aggiungono alla
presente Nota per completare il totale importare deile Prov
visioni , che sono a carico dello Stato,

Primo Dipartimento dell’ Amministrazione Generale
come dalla Dimostrazione di Lettera A e sono
per i seguenti Titoli ------------------------------- — et' ¿44081.
Scrittoio del primo Diparti
mento in Firenze---------- - J i 20489. 9. —
Provvisioni della Dogana di Fi
renze----------------------------- = 196315. 19.
4.
Dette della Dogana di Livorno = ¿6514. 18. —
Dette dei Lazzeretti di Livorno = 48584. 4. —Dette dell’ Uffizio dei Grani in
Livorno----------------------------Dette della Dogana di Pisa - —» =
Dette della Dogana d iSien a— =
Dette delia Dogana di Pistoia- =

1.

6.

3900- — —*
89933. 2. 2.
73925. — —
34418. 9. —-

<t 544081.

1.

6.

Gabelle dei Contratti, come dalla Dimostrazione di
Lettera B — ——--------------------------- ------- — — 3
Azienda del Sale , come dalla Dimostrazione di

1 8 5 6 9 ,--------

Lettera C ---------------------------- *----------- ------- =
Provvisionati dell’ Azienda del Tabacco, come dalla
Dimostrazione di Lettera D --------------------- - =
Provvisionati della Carta Bollata, come dalla Dimo
strazione di Lettera F -------- -------—------ *------- =

35683.

2.

51308.

9. —

3980. --------

rrn-

Somma e segue J l

6.

Segue, e Somma di contro £
Provvisionati della Magona del Ferro, come dalla
Dimostrazione di Lettera G ------------------------- =
Provvisionati della Reale Amministrazione dei Lotti,
come dalla Dimostrazione di Lettera H --------- =
Provvisionati dell’ Uffizio della Posta come dalla Dimostrazione di Lettera I ----- ---------------------- =
Provvisionati dell’ Uffizio del Fisco, come dalla Dimostrazione di Lettera P ---------------------------- =
Provvisionati della Casa, di Correzione come dalla
Dimostrazione di Lettera T —•—------ --------- — =
Provvisionati della Camera delle Comunità come
dalla Dimostrazione di Lettera Q------------------ =
Frovvisionati dell’ Uffizio Generale delle Comunità
diSiena come dalla Dimostrazione di Lettera S
come appresso---- *-------------------------------------~
Ministri dell’ Uffizio------------£
12600. — —
Avvocato dei Poveri----- =
280. — —

£

18507.

3.

8.

66894. — —
5 2 17 1. j8.

4.

40429, 18.

2.

12443.

4. —

48800. — —

12880. — —

12880. — —

Provvisionati dell’ Uffizio de’ Fossi di Pisa, come dalla
Dimostrazione di Lettera R ---------------------- -Provvisionati dell’ Uffizio dei Fossi di Grosseto come
dalla Dimostrazione di Lettera 0 cioè------- =
Ministri dell’ Uffizio-----------£
18378. — —
Cancellieri Comunicativi------ • =
9966. 13. 4.
£

653621. 13. —

28344. 13-

208l6. --- ---

28344. 13.

4

954908. io.

6.

4-

Somma e segue

£

I

UÀ*.

uJÜ
Segue, e Somma a tergo

Provvisionati dell’ Accademia delle Belle A rti, come
dalla Dimostrazione di Lettera U ---------------Provvisionati della Zecca , che restano a carico del
Profitto della Lavorazione--------------------------Provvisionati dello Scrittoio delle Fabbriche che sono
compresi nell’ Assegnazione fatta al predetto
Scrittoio sulla R. Depositerìa----------------------

£

954908. io. 6.
10128.

1^896.-------

25055-

4 - 8.

Sommano i Provvisionati compresi nelle
Amministrazioni interne dei Diparti------------------------menti------ —--------------------------- £ 1007987. 15.
2.

REC APITOLAZ IONE

Provvisioni a carico della R.eale Depositerìa ------ £ 1,761454. 15. 1
Provvisioni a carico delle respettive* Amministra
zioni -------------------------------------------------------- 11007987. 15. 2.
Somma il totale importare delle Provvisioni a ------------------------- ■
carico dello S ta to ------------------------------£ 2,769442. io. 3.

Andrea Leone Betti
^ aqì0nìeiri dell' Uffìzio delle Revisioni, e Sindacati
Giuseppe Panzamni J
*

ì

m

BB
Nota delle Pensioni, che sono a carico della Reale Depositerìa
secondo i resultati dell' Anno 1789.
Pensioni civili come appresso
Per indennità--------------Per riposo-----------------Per sussidio --------------Per titolo g ra tu ito -----Condizionate-------------V edo vili -------- - - ■ »----

--------------------- 1,016172. 17.
341181. 19. 8.
= 414021. 16. II.
= 66859. 19. 9.
= 120292.
io.
£

£

1 .

=

492Z4- 2- 2.

=

24542. io.

£

8.

1,016122. 1 7 .—

Pensioni pagate per mezzo della
Cassa della Camera delle Co
munità , come appresso----------------------- — =
Pensioni alli Esecutori dello Stato - £ 52335 1 ' Assegnazioni personali a diversi
Messi a titolo d’ indennità- = 7627. 1. 3.
£
Pensioni
nità
Pensioni
di Pisa

59962. 8. 3.

59962. 8. 3.

pagate per mezzo dell’ Uffizio delle Comu
di Siena -------------------------------------pagate per mezzo dell’ Uffizio dei Fossi
—
- ■ ■ - ---------------Somma — £

1,080287.

Andrea Leone Betti \ Ragionieri dell'Uffizio delle Revisioni
Giuseppe Panzanim J
ò

5.

3.

Sindacati

‘§í ' ■
% --------------------------

.

'

——“
3à»±**^

srrrs-

X w i.*«**

' •'

.au

m-

Nota delle Spese diverse della Reale D epositeri a , secondo ì
Resultati dell' Anno 1789.

A diverse Comunità, Luoghi Pij ec. per Sussidj di La
vori di titolo Straordinario

■ —-—

----- ——

£

64209«

—

3.

39635. 18«

8.

s t 5476. 3«

4.

D iarie, Mercedi, e Spese per Amministrazioni di
verse ------ -------------------------------- -------------------- =
Gratificazioni, e spese per titolo di Manifatture, e
Commercio----------Donativi a diversi —----------- —------------- *--------- a
Diverse di differente titolo non Classabili —-------- - =
£

16832. IO‘

4

43284. 9.
169383.

2.

8«
3

CwllmTan^ntni J " Ra£ M tri àelfVffizk delle Revisioni, e Sindacati

*'

i r
'• •' " ..- • •** ■

........

.<•*-«■ *

; ".V . .

:

' '
........................................ ...........

•fc .-%

■■..

«*%

....

..

.

..

¿ J b ; .* '¡ .2

—

'

.

’

:

;

.
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s. i.
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PATRIMONIO

PERSONALE

E
D E L L A

R E A L

C O R O N A

Dimostrazione dell* Entrata e Uscita del Patrimo
Gran-Duca .di Toscana per Mesi sei de

,

:E

Pi

T

R

A

T

A

Dalle Casse Pubbliche di Vienna .per-Frutti di'Mesi sei a diverse
scadenze sopra i Capitali di S. M . A. il R è , -come appresso— ci? 406245. *7.

1.

Sopra i l Capitale ^di Fiorini ,3,768250. —
proveniente dalla D ote, e Contraddote di
sua Maestà la R e g in a ------------ Fiorini '
Sopra il Capitale

253^5 ’ —

——

straordinario di Fiori

ni 1,945560. — proveniente .dai Frutti
rinvestiti dei Capitali in Vienna , che
Fiorini :i,£00250. a 4. per cento, e Fiori
ni 244810. — a 3. e mezzo per :i00.-----=

38299. io.

\

Vitalizio di S. M. Ap. il Rè per mesi sei a
.tutto Dicembre :i789.---------------- ------- =

24000. — —

Totale dei F ru tti------------ Fiorini 137664. io

\

fChe a Soldi .59. — i per Fiorino rag
guagliano ------------------------ Scudi .58035

7 * 2I*

Dallo Scrittojo delle Reali Possessioni per i Frutti di Mesi quattro
decorsi a tutto Novembre 1789. sopra num°. 13938. Luoghi di
Monte spettanti al Reai Patrimonio Personale, amministrati dal
medesimo R. Scrittojo, ai netto dell’ Imposizione a 3. per ip o .=

94435-

5-

Dallo Scrittojo delle .Reali Possessioni per le rimesse di contante
fatte in conto

di Entrate ---- «------------------------

Da Entrate diverse

=

dello Scrittojo delle R.Fabbriche, e Giardini =

332 l 4 3 - r^* 3 33^**

Dai Monti dei SS. Pietrose Paolo di Rom a, per Frutti sopra nu
mero 142.

Luoghi di Monte spettante al Reai Patrimonio

della Corona ---------------------------------------------- ---------------------------------- ------------

— ■

™ =

13.

IO .

Dalla Reai Depositerà Generale per Frutti a 3. per roo. di mesi
sei a tutto Dicembre 7789. sopra Scudi 13958 baj. 78. di Giuli X.
porzione dei suddetti Luoghi di Monte .ceduti al Duca Sforza
G e sa rin i------------ -

~
Totale dell’ Entrata -------— —J p

T39 5- *9 *
838902. 16. :i.

Andrea Leone Betti
jGiuseppe Panza nini IRagionieri del? Uffizio delle Revisioni, e Sindacati

nio della 'Corona, e Personale di S. A4. A. il Re
lprim o Luglio a tutto
Deci

789.

u

s c 1 T

A

Al Dipartimento della Reai Corte per le Tratte di contante— J i 629564. 4. —
A S. M. A. il-Re per due Tratte di .Contante
56000. — —
A Spese per la Jle a l Guardaroba Generale —
8Ö9I3. — 6.
A Spese per la Reai Galleria de’ Lavori
i ö55Z- i 5 - 4.
A Spese per il Reàl'Museo di Fisica, e'Istoria ^Naturale ----20302. i i . -8.
A Spese per le.Reali Fàbbriche, come appresso-----------------5 IOS°. 5 - 4.
Mantenimento ordinario , (comprese ile
P ro vvisio n ile spese diverse------------ £ ^19443. 2. 4*
.Mantenimento -straordinario---------------- - .31587. 3,

'£

ì5 IO30-

S- -4 -

A Spese di Provvisioni, come appresso----------=
Agl’ Impiegati nella Generale Amministazione de’.Regj Patrimon)
£
95:0. -13. 4 Agl’ Impiegati in Vienna —
= -5 I 7 5 - ------Agl’ Impiegati in Lorena
ÏÔ94. 3 - 5 Agl’ Aggregati nei seguenti Dipartimenti - = 112670.
Scritto]© (delle Reali Pos
sessioni, e Razze di Pisa ¿ £ 4 7 7 8 .------Guardaroba Generale— *=12250. — —
•Galleria-dei L avo ri----- = 5642. — —
£

2 9 115 . 16

ç.

1 2 6 - 0 .------- £ 29 115. 16.-9.

A-Spese di Pensioni, come 'ap p resso---------

-=

| Donne
v---------------- v________
Uomini

’137782. ¿11. 77.

Totale

InToscanac^-03-9. 8. 2.0^326-2. .3. 6 .^ 10 30 5 1. 'i 1. ‘8.
In Roma = --------- — —
466. 4. 8.
466. -4. 8.
In Vienna = 19969.
19. 6. .5304. 16. 6.
252-4. 16.—
In Lorena= 40Ó0. 12. 11.
4329. 6. 4.
8989. 19. 3.
£

95 ° 10 —

.<£42722. li. -=£137782.-li. 7.

A Spese straordinarie , come -appresso
Gratificazioni straordinarie, e indennità a
diversi — — -------- ------------------------=
Spesa per la Coniatura eli Libbre 179. 1 1 . 13.
materie d Oro vendute alla R. Zeccha in
num.° 18273. Zecchini -Fiorentini calanti
per rifondersi-------------------------------- -

£
A Spese di sussidj a Diversi —
A Spese diverse, come appresso
In ’Firenze —----*-------------In Vienna
----- ---------In L o r e n a --------------------,In Roma ------------ ----------

6.

8.

431. 19.

4.

3243.

3 ö:s-

3675. 6 . —

6.
14T6. 13.
o795- io.

4.
1.

c £ r , 036153. 14.
de 838902. 16.

7.
1.

-£
—=

2232. — 4.
1166. 13. —
—= 3 ÓÓ> 17 - —
29. 19. 9.

£
Somma totale dell’ Uscita
Si defalca l’ Entrata in —

-=

3Z9S- 'o-

i-

Le Spese sono state superiori all’ Entrata di Mesi sei
a tutto Dicembre 1789. di -------------------------- £
197250. 18. ‘6.

DIMOSTRAZIONE
N um .

I I I .

D im ostrazione degli A ssegnam enti , e Pesi o rd in a rj dello Stato pass
d e l Bilancio dato dalla m edesim a , da cui si rile v a i l Conto di C
strazione d i Num. Il intitolata Prospetto G e n e r a le , che servi
sotto i suoi v e r i t it o li , e ridotte allo stato di probabile annuali
E N T R A T A

N.° i Amministrazione Generale per 1’ Annuo contingente — £ 5,920000.
Primo Dipartimento--------------------- £ 3,500000. — —
Secondo Dipartimento , escluse la Tassa
di Macine, e Gabella dei Contratti— = 2,420000. — —
£

5,920000. —

N.° ¡2. Amministrazione Generale per Entrata eventuale
Primo Dipartimento ------*—■----631019.
Secondo Dipartimento
-= 248001.
£

=
3. io.
7. i l .

879020. ,u .

879020. i l .

9.

N.° 3. Amministrazione della Magona
Per annuo Contingente
£ 140000.
Per il di più a titoLod' Eventualità —•= 7293. 11.

-=

147293. h

-=

299151. 17.*

147293. h

£
N.° 4. Gabella dei Contratti
Per annuo contingente
£
Per il di più a titolo d’ eventualità -=

7.

i 80000.
119151. i^ .

£

299151- 17-

7-

N.° 5. Tassa di Macine, e Provento del Sigillo delle Carni amministr ato per mezzo della Camera delle Comunità di Fi
renze, e Uffizio dei Fossi di Pisa
= 1,106203. io.
Per annuo contingente
£ 1, 000000.
Per il di più a titolo d’ eventualità—•= 106203. io. 1.
£

9.

1,106203. io.

N.° 6. Amministrazione dei Lotti
Per annuo contingente £
Per l’ aumento dato con le rimesse
dell’ Anno 1789, defalcate Lire
166414. 15. —>assegnate al Conto
della Corona per la rata del 65.
per 100. sopra gli avanzi del pri
mo semestre, essendo poi il tutto
rimasto fra gli Assegnamenti dello
Stato ■ ‘ 1 ■■ ■ »---------------------—:

1.

350000. — —

£
N.° 7. Posta Generale
Per annuo contingente
Per il di più a titolo d’ eventualità
niente quest’ A n n o -------- —■

■= 423<>70- U-

73670. 14.

2.

423670. 14.

2.

£

200000.

£

2OOOOO.

N’° 8. Camera delle Comunità per annuo contingente
La Camera Delle Comunità non dà
aumenti, e consuma ora il contin
gente nelle sue spese, mancando
la Tassa di Redenzione ------------ •= ----N.° 9. Frutti di Luoghi del Monte C o m u n e ---------N. io. Entrate Generali
Riscossioni arretrate provenienti da Debi
tori di var] Dipartimenti, consegnati^
^ 1 D T 7 lF - - — .-3
T> —._ . _ _ . .. _ a C • .4
n • "V* 130298.
Prodotti dei Reali Giardini di Conto dello
Stato, ed altri straordmarj del Dipar
timento delle Reali Fabbriche ----- = 1 3° 43*
12519Frutti sopra imprestiti, e sopra il prez
6098.
zo di Beni stabili a lie n a ti------------ Emolumenti di Cancellerie , ed altri
che spettavano ai Ministri di Siena, e
d’ Arezzo prima dei Ruoli del 5 Aprile
82222.
1784.
Entrate diverse in Siena
2 ' 73II9 I7 .
Entrate diverse straordinarie
Commissariato di Guerra per prezzo
d’ una vecchia Barca venduta---------- - 32200.

1

2.

-- 200000. -- --

—

—

-=

700000.

-=
-=

225841. 3. 6.
2 9 S4Z3- !S- I I .

7* 73* 6.

14.

9-

17- 2.

15- 3-

5- 2.

ia.

6.

---- -

295472 i5- 11.
0^10,196654. 4. —
“ = 7’674644- l- i

Somma 1* Entrata
Si riporta la di contro Uscita

2. II.
L ’ Avanzo del Conto dello Stato resulta i n ------£ 2,522010.
Dal suddetto Avanzo è stato supplito allo sbilancio del Patri
monio della Corona per l’ Anno 1789. in Somma di
-=
9747° 9 - — 2.
Per lo sbilancio del primo Semestre a tutto
Giugno
viiu5 av/ J, prima della ~separazione
r ----------- effettiva (ì
a forma dell’ Editto de’ 6. Aprile 1789..— J i 77745^- *- 8
Per lo sbilancio del secondo Semestre, come
dal resultato del Bilancio dell’Amministra
zione del Patrimonio della Corona Scu
6.
di 28178. 4. 18. 6. ------------------------ = I9725°-

.

£

9 Z47°9

Resta l’ Avanzo netto, che si consegna all’ Anno I 79 ° * — £

1 »5473° 1

2.

9«

In verificazione di quanto sopra

Giulio Piombanti
Direttore d eli' Uffizio delie R e v is io n i , e Sindacati

Luigi de Cambray Digny
Compiti ista della D e p o s ite r à Generale

"mi

ati p e r la D epositeria G enerale n el corso d e ll ’ Anno 1789 a form a
aissa della D epositeria , 0 sia dello Stato , a differenza della Dimor a D im ostrare Ì E n t r a t e , edf Uscite G enerali dello Stato classate
ila su l ragguaglio d e l suddetto Anno 1789.
USCITA
N.° 1. Spese per il Consiglio, e Segreteria di Stato, Finanze, e
per la Depositeria —*-------------------------- —--------------------<£
Provvisioni per il Consiglio di Stato £
42048. 18. 9.
Provvisioni per la Segreteria di Fi
nanze -------------—----------------- =
44207. 1. 1.
Provvisioni per la Depositeria ------=
23850. —
Spese Comuni alle Segreterie, e alla
Depositeria •—»——----—---------—=
23789. 2. 6.
£

1 33895* a.

4.

133895- 2- 4-

N.° 2. Provvisioni di diversi Dipartimenti ----Segreteria dei Regio D iritto ----- • £
Archivio delle Riformagioni
Libreria Magliabechiana —
Governo di Livorno --------Governo di Siena --------------

=
18986. 7.
12500. — —
3 3 4 0 .-------*Z95 o- 13- 420732.- 15- 1 -

Provvisionati diversi ---------

15836-

7-

Ministri Aggregati, e senza destino —=

268410. 13.

5.

£

358256. 16.

4.

N.° 3. Spese per i Ministri alle Corti Estere —
Provvisioni--------------------------- £
Spese diverse

=
18602. 6. 75 9 3 1- il. —

£

24S33 - n -

358256. 61.

4.

24533. 17.

7.

2-

N.° 4. Fabbriche R ea li. Assegnazione per il mantenimento ordi
nario , mentre le spese fatte di più si considerano in conto
straordinario, e passano al Conto degli A van zi---------------:= 250000. — —
N.° 5. Assegnazione al Mante C o m u n e ------------------------------ = 2,660000. — —
N.° 6. Assegnazione all’ Università di P i s a ----------------- --------- ■= I 12000. ---- ---N.° 7. Assegnazioni diverse, oltre quelle che paga il Monte Co
mune sopra i frutti spettanti alla Reai D ep o siteria---------= 274482. 8. io.
N.° 8. Stipendj, e Spese relative al M ilit a r e ----- --------------- — =2,272951. 6. 4.
Militare in attività per il servizio di Terra = 1,782322. io. 8.
Truppa Regolata £ 1,693448. 14. 8.
Guardie Reali ------ =
88873. 16. ■—
£

1,782322. io. 8.
2 13 19 1. 6. 9
Z9 68Z- ió - I.

Militare in attività per la M a r i n a ------=
Stipendiati M ilitari aggregati---------- =
Truppa Regolata £
72534. IX* *•
Guardie R e a li------- =
2 X53 4 - —
£

29687. 15- *•

ensicni Militari J— —----------------Per indennità — J L
26564 io.
Per R ip o so -------147284. 1 1 .
Per Su ssid io-------“
1427. —
Pensioni condizio---------22473. 12.
nate

£

-=
4-

192249- 13- io.

6.

192249- 13- i°£

N.° 9. Pensioni Civili *
Per Indennità
Ter Riposo —
Per Sussidio Per titolo Gratuito---Pensioni Condizionate
Pensioni V edovili------

2,272951.

6.

4.

-=

3 4 118 1.
414021.
66859.
120292.
49224.
25242.

19.
16.
x97.
2.
io.

9.
li.
9*
io,
2.
8.

£

1,016872. 17.

i.

= 1,016872. 17.
£
-=
-=

N.° io. Spese per l’ Uffizio delle Revisioni, e Sindacati —
■=
Provvisioni --------------------------- JL
20624. 8- li.
2046.
Spese diverse

i.

22670, io.

7.

28322. 15.

5.

i. 8.

£
N.° 1 1 . Spese per la Reai Galleria
Provvisioni--------------Acquisti
Spese diverse

N.

22670. io.

7.

£
-=

112 2 3 . 17.
6199. 17.

98.

£

28322. 15.

5.

-= 10899 —

15099.

12. S p e se p e r 1* Accck^cniia delle Delle Arti

Provvisioni------------------- --------J i
Spese diverse

6.

3.

l i 720. 18.

9.

7628. io.

2.

10128.
4 9 2 1- 6.
£

N.° 13. Frutti Passivi
Sopra il prezzo della Terra di Scan
sano ----------------------------------£
Sopra il prezzo dei Feudi di Calice,
Madrignano e c . ------------------- =
-=
£

15099.

6.

3.
-=

2093. 19.
9626. 19.
11720. 18.

4.
5.
9.

N ° 14. Dazio Comunitarivo sopra le Fabbriche Reali
-=
N.° 15. Spese Generali
Condonazioni di Debito. 3- .
Sussidj o rd in a rj--------4 0 5 I 3 - i. 3Sussidj straordinari121466.
2*
Gratificazioni , e ricompense, esclu
se quelle di titolo assolutamente
straordinario, come le Gratifica
zioni per Case R u ra li, ed i Sussidj
per resarcir Case, quali sono pas
sate nel Conto di A vanzi, come
spesa estrinseca all’ Amministra
zione o rd in a ria -------------------—“
856 293
to.
Spese Generali diverse -------------- = 1 69383- 2- 3-

£ 68668

£

485

Somma totale dell’ Uscita

6

48 SZ°9- » • 5•

:° - h. s9

£

7 .674644.

I.

D im ostrazione degli Assegnam enti ye Pesi o rd in a rj dello Stato pass
d e l Bilancio dato dalla m edesim a , da cui si rile v a i l Conto di Q
strazione d i N um . I l intitolata Prospetto G e n e r a le , che servi
sotto i suoi v e r i t it o li , e ridotte allo stato di probabile annuali\
E N T R A T A
N.® i, Amministrazione Generale per T Annuo contingente — £ 5,920000. — —
Pruno Dipartimento---------------------- £ 3,500000. — —
Secondo Dipartimento , escluse la Tassa
di Macine, e Gabella dei Contratti— = 2,420000. — —

5>9 * 0000.

£

N.° 2. Amministrazione Generale per Entrata eventuale
Primo Dipartimento -------—-----631019.
Secondo Dipartimento
-= 248001.
£

=
3. io.
7. i i .

879020. ,11.

Per annuo Contingente------£ i 40000.
Per il di più a titolo d’ Eventualità —= 7293. 11.

N.° 4. Gabella dei Contratti
Per annuo contingente
£
Per iid i più a titolo d’ eventualità -=

£

-=

147293. h .

-=

299151. 17.»

147293. ii.

180000.
1 1 9 1 5 1 . 17.

7.

299151-

7*

N.° 5 - Tassa di Macine, e Provento del Sigillo delle Carni aniministr ato per mezzo della Camera delle Comunità di Fi
renze, e Uffizio dei Fossi di Pisa
-= 1,106203.
Per annuo contingente
£ 1, 000000.
Per il di più a titolo d’ eventualità— = 106203. io. 1.
£

1,106203. io.

N.° 6. Amministrazione dei Lotti
Per annuo contingente Per T aumento dato con le rimesse
dell’ Anno 1789, defalcate Lire
166414. 15. —• assegnate al Conto
della Corona per la rata del 65.
per 100. sopra gli avanzi del pri
mo semestre, essendo poi il tutto
rimasto fra gli Assegnamenti dello
Stato ■
— *------------------ — =

£

£
N.° 7. Posta Generale
Per annuo contingente
Per il di più a titolo d’ eventualità
niente quest’ A n n o --------------- -—

9.

9.

N.° 3 - Amministrazione della Magona

£

879020. l i .

7.

IO.

I.

423670. 14.

2.

1.
--

350000.

7367°- H-

2.

423670. 14.

2.
200000

£

200000.

£

»OOOOO.

N-° 8. Camera delle Comunità per annuo contingente
La Camera Delle Comunità non dà
aumenti, e consuma ora il contin
gente nelle sue spese, mancando
la Tassa di Redenzione
N.° 9. Frutti di Luoghi del Monte Comune
N. io. Entrate Generali
Riscossioni arretrate provenienti da Debi
tori di varj Dipartimenti» consegnati^
_ I J ^ T 7 II .
J I I a IÌ
_
—
—
A. 4 "4"
130298.
Prodotti dei Reali Giardini di Conto dello
Stato, ed altri straordmarj del Dipar
timento delle Reali Fabbriche ----- = i 3° 43Entrate della Tenuta di Bosco-Lungo = 12519Frutti sopra imprestiti, e sopra il prez
6098.
zo di Beni stabili a lie n a t i------------ Emolumenti di Cancellerie , ed altri
che spettavano ai Ministri di Siena, e
d’ Arezzo prima dei Ruoli del 5 Aprile
82222.
1784.
Entrate diverse in Siena
7 l 72Entrate diverse straordinarie
119 17 Commissariato di Guerra per prezzo
d’ una vecchia Barca venduta---------- = 32200.
A

295472

-=

. -- --

700000. —• —

225841. 3. 6.
295472. 15. I L
7.

7-

3* 6.
H- 9 17.

2.

15. 35- 2.
12. 6.
— —
' 5- 11.
£ 10,196654. 4. —
- = 7’ó74ó44- i- i-

Somma 1’ Entrata
Si riporta la di contro Uscita

L ’ Avanzo del Conto dello Stato resulta i n ------£ 2,522010.
2. 11.
Dal suddetto Avanzo è stato supplito allo sbilancio del Patri
monio della Corona per 1’ Anno 1789. in Somma d i---------:
9747° 9 - — 2.
Per lo sbilancio del primo Semestre a tutto
Giugno,prim
separazione effettiva
} p i l l i l oa. della
vi v i l l i JCJ'UlttLAVUW
*V
*^
a forma dell’ Editto de’ 6. Aprile 1 789..
J i 77745^* i* 8.
Per lo sbilancio del secondo Semestre, come
dal resultato del Bilancio deH’Amministrazione del Patrimonio della Corona Scud i 38178. 4. 18. 6 .
------------------------------ - 1 9 - 2 5 0 6.

£

974-09

Resta l’ Avanzo netto, che si consegna all’ Anno I 79°- — £

I,5473°>

2.

9.

In verificazione di quanto sopra

Giulio Piombami
D irettore d eli' Uffizio delie R e v is io n i , e Sin dacati

Luigi de

Digny

Compu. ista della D e p o site rà Generale

ati p e r la D epositeria Generale n el corso d e ll' Anno 1789 # form a
issa della D ep o siteria , 0 sia dello S ta to , a differenza della Dimo r a D im ostrare Ì E n t r a t e , Uscite G enerali dello Stato classate
tìt su l ragguaglio d e l suddetto Anno 1789.
USCITA
N .° 1. Spese per il Consiglio, e Segreteria di S tato , F in a n ze , e
per la Depositeria — •--------------------------------- —------------------------- «£
Provvisioni per il Consiglio di Stato
42048. 18. 9.
Provvisioni per la Segreteria di Fi
nanze ------------------------------------------ =
4420 7.
1. 1.
Provvisioni per la Depositeria ------- =
23 8 5 0 . — -6—
Spese Comuni alle Segreterie, e alla
Depositeria •— •— ------- ----------------— =
23789.
2. 6.

£
£

I 3 3 89 5 -

£

£

£

4.

iS 389 5 - 2- 4-

N .° 2. Provvisioni di diversi D i p a r t i m e n t i ----------------------------Segreteria del Regio D i r i t t o ------- 18986. 7.
A r c h iv io delle Riformagioni
-=
1250 0 . —
Libreria M agliabechiana —
-=
3340- —
G overno di L iv o rn o ------------=
1 7 9 5 °- i 3 - 4 Governo di Siena --------------=
ai 7 3 ^- iS- 7 Provvisionati diversi -----------**= 15836- 7 *
Ministri A g g r e g a t i , e senza destino—= 2 6 8 4 1 0 . 1 3 . 5.

N -° 3. Spese per i Ministri alle Corti Estere
P r o v v i s i o n i ---------------------------------Spese diverse

2.

358756.

16.

4.

186 0 2.

6.

7.

—

=

5931-

£

35 8 7 5 < 1 6 1 .

4.

2 4 5 3 3 . 17.

7.

H- —

24533. 17.

7-

N .° 4. Fabbriche R e a l i . Assegnazione per il mantenimento ordi
n a rio , mentre le spese fatte di più si considerano in conto
straordinario, e passano al Conto degli A v a n z i ------------= 250000. — —
N .° 5. Assegnazione al M ante C o m u n e --------------------------------= 2,660000. — —
N .° 6. Assegnazione all’ Università di P i s a ---------------------- ----------- -=
112000. — —
N .° 7. Assegnazioni diverse, oltre quelle che paga il Monte Co
mune sopra i frutti spettanti alla R e ai D e p o s i t e r i a ----------- = 2 7 4 4 8 2 .
8. io.
N .° 8. Stipendi, e Spese relative al M ilitare ------------------------- •— = 2 , 2 7 2 9 5 1 .
6. 4.
M ilitare in attività per il servizio di T e r r a = 1 , 7 8 2 3 2 2 . io. 8.
T ru p p a Regolata
1,6 9 3 4 4 8 . 14. 8.
8 8 8 7 3. 16.
Guardie Reali

£
£

1 , 7 8 2 3 2 2 . io.

8.

Militare in attività per la M a r i n a ------- =
S tip e n d ia ti M ili t a r i a g g re g a ti
=

Truppa Regolata
£
Guardie R e a li------- =

£

7 2 5 3 4 . li-

1.
4- —

7 1 53
:

9<>8z-

15-

2Ó564 io.

£

Per R i p o s o ----------=
Per S u s s i d i o --------=
Pensioni condizio-=
nate

£

147284. 1 1 .
1427.
2 2 4 7 3 . 12.

9.
I.

1 9 7 7 4 9 - 13 -

io-

6.

'•

ensioni M ilitari - — —--------------------------- =

Per indennità —

79<S8'Z- 15o-

213191.

4

6.

—

197749. I 3- TO-

N .° 9. Pensioni C iv ili Per Indennità
Ter Riposo —
Per Sussidio Per titolo G r a t u it o -----Pensioni Condizionate
Pensioni V e d o v i l i -------

£
£

2,2729 51.

6.

= 1,0 16 8 72. 17.
341181.
414021.
6 6 8 59 .
120292.
49274.
25242.

-=
-=
-=

£

£

£

N .°

I H.

-=
-=

£

£

N . ° 1 3 . Fru tti Passivi
Sopra il prezzo della T e r r a di S ca n 
sano ------------------------------------------Sopra il prezzo dei Feudi di C a lic e ,
M adrignano e c . -----------------------------

£

£

■=

2 2 6 7 0 , io.

7.

28322.

15.

5.

=

I 5°99-

6.

3.

-=

117 2 0 . 18 .

9.

-=

7 6 2 8 . io .

2.

-=

48SZ°9 - li-

s-

8. ii.
1.

8.

2 2 6 7 0 . io .

7.

1 1 2 2 3 . 17.
6 1 9 9 . l 710 8 9 9 —

98.

28322.

15.

5.

10 128.
49 71.

—
6.

15° 9 9 *

6.

£

£

3.

20 9 3 .

19 .

9626.

1 9 . 5.

11720 .

18 .

N ° 14. Dazio C om u nitativo sopra le Fabbriche Reali
N .° 1 5 . Spese Generali
Condonazioni di DebitoSussidj o r d i n a r j -----------4° 5 ' 3Sussidj straordinari-------I2I466.
Gratificazioni , e ricom pense, esclu
se quelle di titolo assolutamente
straordinario, come le G ra tifica
zioni per Case R u r a l i , ed i Sussidj
per resarcir C ase , quali sono pas
sate nel Conto di A v a n z i , come
spesa estrinseca all’ A m m in istra
zione o r d i n a r i a --------------------------- =
8 56 79Spese G enerali diverse ------------------- '6 9 3 8 3 -

68668

.

3.
i-

---

4.

9.

6

.

3-

7.

3 - i°2. 3.

485:09- " •

Som m a totale dell’ Uscita ---------------

nr»

i

Sp ese p e r 1* Accademia delle Delle A r t i

P r o v v i s i o n i --------------- --------- ---------- c£
Spese d i v e r s e ----------------------------------- =

1

19. 9.
16. i i .
19. 97. io.
2. 2.
io. 8.

1,0 16 8 7 2. 17.

N .° io. Spese per l’ Uffizio delle R e visio n i, e Sindacati —
Provvisioni ----------------------------------- ¿c
20 624.
20 46 .
Spese diverse

N . ° 1 1 . Spese per la Reai Galleria
P r o v v i s i o n i ------------------Acquisti
Spese diverse

4.

5-3,6-4644.

1.

DIMOSTRAZIONE
N um .

UUu

tiU

?W*
"—;

Dimostrazione o sia Conto Generale degli A vanzi fa tti dalla
Cassa della Reale Depositerìa, oltre le spese ordinarie, e
regolari dell’ annua Amministrazione dello Stato, e d e ll
Erogazione dei medesimi nelle Spese straordinarie, comin
ciando d a ll Epoca del Resto degli A vanzi in Cassa a tutto
l Anno 1757. e proseguendo fino a tutto l Anno 1789.

...»....... n ,i nn

E N T R A T A

n
-nagsssss i ■«'■•»ìg

Da Avanzi della Cassa della Depositerìa per il resto a
tutto l’ Anno 17 5 7 .------------------------------------ £
^»92 542'Z- n - 2Da Avanzi suddetti dall’ Anno 1758. a tutto l’ Anno
1765 , ascendenti come dai Libri della Depositerìa
= 10,158152. — io.
AB per il corso di anni otto---------------------Da Avanzi di Anni 24. dal 1766. a tutto l’ Anno 1789.,
come dai Libri della Depositerìa segnati dalla Let
tera C , fino alla Lettera S inclusive--------------- ■= 38,762854. 2- 2Somma l’ Entrata---------£

50,846484.

6.

*■
■■
■
■

USCITA

1
"

I. Transazione con 1* Imperatore Giuseppe II. per le
pretensioni state promosse contro la Toscana
come Erede dell* Imperatore Francesco I. Gran
duca per gli avanzi a tutto l’ Anno 1765., in cui
morì il medesimo, e salì sul Trono l’ Arciduca
Pietro Leopoldo — ----------------------- -—— ------ £

'Mflj

Somma e segue £
o

N.

W

IV.

3,762816.
3,762816.

6.

Somma e segue cC
II. Spese, e soccorsi per Carestìe, e Calamità pub
bliche :
Spese, e Scapiti per le Carestìe degl* Anni x766 ,
e T7Ó - .----------------------------------------------------- = 2,908150. 17. IO.
Sussidj, e condonazioni a diverse Comunità, e Ter
ritori di S. Sepolcro, e Radicofani per i danni ca
gionati dai Terrem oti--------------------------------- — 289282. IO.
III. Per Oggetti di salute pubblica:
Sovvenzioni passate per mezzo della Camera delle
Comunità per spese di Sanità-----------------------=
2 1OOOO. ---- ---Aumenti, e nuovi lavori alleFabbriche dei Lazze
retti di Livorno
-r
l8 7543- 12. 2.
Nuove Fabbriche, e restaurazione delle Torri , ed
altri lavori sul Littorale Toscano per difesa, e
sicurezza del medesimo ------ ------------------------- 8: 9 2 93- 4- —
Costruzione del nuovo Campo Santo m Livorno, e
Fabbriche attenenti al medesimo------------------- 166403. io. 9.
Costruzione del nuovo Camposanto di Firenze, e
Fabbriche attenenti al medesimo —----------- ----- =
32 9 5 11. 17. 4.
Ampiiazione, nuova costruzione, e riordinazione di
Fabbriche per gli Spedali del Gran-Ducato ------- =
8 i 3333 - io - io Fabbrica dei Bagni di Monte Catini, e spese per le
stampe dell’ Illustrazione dei medesimi------------- — 569366. 5. ió.
Spese per garantire i Confini della Toscana dall’ ul
tima Epidemia Bovina dello Stato Pontificio ------=
113 7 6 8. 8.
IV. Per oggetti di Agricoltura , Miglioramenti di
Suolo, e d’ Aria nelle diverse Provincie del Gran
ducato:
Lavori, e Fabbriche per il buonificamento della pia
nura Grossetana------------------------------------------ - i ’700474- — u .
Lavori per il risanamento del piano detto del Lago
presso Siena ------------------------------------- ---------293465 - 19* 1 1 .
Riordinazione dell’ Acque, e Gronde del Lago di Fu
cecchio -------------------------------------------- ---------=
442991- 8*
Somma e segue £

12,564008. 13.

le Fanciulle-------------------- -— ■-------------- - ■
~
VII. Per oggetti di Polizia, e buon Costume:
Costruzione della nuova Fabbrica, e Spese occorse per
il Governo Civile della Casa di Correzione ------- =
Per Spese straordinarie concernenti il Bagno dei For

9 I'Z9 5 3 - 9 - 3 -

zati in Pisa — — — ---—-------------------------------- -

1 ^1 35 * 9 * 9 -

Somma e segue £

291851.

1. io.

20,845846. 13.

2.

AAL

Somma e segue £ 12,564008. 13.
Visita della Pianura Pisana per il miglior regolamen
to dei Fossi, A rg in i, e Scoli -------—— ---------=
55519- 12.
Gratificazioni distribuite in diverse Provincie ai Pos
sessori dei Terreni per rimborso del quarto, e del
terzo della spesa fatta per costruire, ampliare, e
restaurare Case rurali specialmente nella Provin
cia Senese, e Pisana che erano mancanti di Abita
zioni — ---------------------------------------- ----------- =
933998- il Sussidj a diversi particolari poveri per risarcire le
loro Case ------------------------------ — -------------— =
169502. 19.
V. Per oggetti di Commercio, A rti, e M anifatture:
Sovvenzioni straordinarie pagate per mezzo della Ca
mera delle Comunità state erogate in nuove Stra
de, Ponti, Arginatureec.--------------------------- — 3 4,74133?. H- 2.
Sovvenzioni date a diverse Fabbriche, e specialmente
alla Congregazione di S. Gio. Batista con la con
dizione di rimborso, quali perciò constituiscono un
Credito della Reai Depositeria nel suo stato attivo
attuale------------------------------------------------— =
544936.
—
Costruzione di Fabbriche per Poste , ed Osterie lungo
la nuova Strada Pistojese------------------■------—-— =
189178. —» 3.
Nuovo sostegno in Pisa per il passo dei Navicelli deli*
Arno nel Canale che conduce a Livorno —— —= 326754. & 9 V j . Per oggetti di Educazione pubblica :
Stabilimento di nuove Scuole Pubbliche in Firenze,
e L iv o r n o ------------------------ —--------------- -—
92669, 19. <rr
Fabbriche nuove, e riordinazione di Fabbriche già
esistenti per uso di Educatorj, e Conservatori per

.¡¿L i

V ili. Per oggetti dello Spirituale, e Disciplina Eccle
siastica che non sono stati posati sù i Patrimo
ni Ecclesiastici :
Chiese , e Canoniche nuove delle due Cure di Vicarello, e Via Maggio -------—---------------------------Spese per la stampa degl’ Atti dell’ Assemblea dei Ve
scovi ------------------------ --------------------------------Spese per 1’ A ltare, e Organo della Collegiata di S.
Lorenzo —------ --------------------------- ----------------■=
IX. Per l’ Amministrazione di varj Articoli di Regalie
Fabbriche costruite , o comprate per uso delle nuove
D o g a n e ----------------------------------------— ------- =
Restaurazione delle Mura di Sien a--------------------- =
Nuovo Edifizio per le Moje del Sale in Volterra — =
X. Per Confinazione dello Stato:
Spese per determinare i Confini fra la Toscana, ed il
Principato di Piombino --------------------------------Per la Confinazione fra lo Stato Pontificio,ed il Ter
ritorio di Chiusi, e per i lavori conseguenti di tale
operazione tendenti al buonificamento ancora di
quel Territorio -----=
XI. Pet* la riduzione dei Pesi, e Misure di tutte le
Provincie, e Comunità della Toscana ad un so
lo, e medesimo Campione-------------------=
XII. Per il prospetto di nuovo Estimano Generale, e
di quelli fatti per prova nella Provincia Pistoiese,
e in quella della V a ld in ie v o le --------------------- ■=
XIII. Per oggetti riguardanti 1’ Annua Amministra
zione Comunitativa :
Pagamento di antichi crediti delle Comunità del Fio
rentino , e Pisano con il soppresso Uffizio dei Nove —
Sussidj a diverse Comunità per distribuzione di pane
ai P o v e ri--------------------------------------------------- Somma e segue £

SÉ 5 ^ rfn'

60709.

I.

7.

38510. io.

—

52136.

9.

8.

8 14 173 1 1 .
35204. 13.

6.
9.

335653- 14-

6.

28363. 15. —

129964. 14.

7.

175480.

8.

8.

114 5 2 3. 16.

8.

535539- 13- 9 35350-

23,251457.

— ~
2. io.

Somma e se sue vf 23,2 5 M5 :
2 . IO.
ii£
li XIV. Per 1’ oggetto del debito Pubblico :
Per l’ importare di Num. 3000. Luoghi di Monte pro
venienti da quelli rimborsati ai Creditori Montisti
stati cancellati in correspettività delibaumento sul
prezzo del Ferro, che fu contemporaneamente sop
presso ------------------------------------= 2,100000.
Per i Luoghi di Monte acquistati da S. M. A. per conto
dello Stato , oltre i sopradescritti , quali sono an
cora veglianti ai Libri del Monte per cancellarsi, o
ravvivarsi a misura delle occorrenze economiche
dello Stato
-= 1 0 , 1 7 6 3 2 1 . 1 2 . 6.
Per l’ Affrancazione della Tassa di Redenzione sopra
gli Stabili di proprietà dello Stato in conseguenza
della pendente operazione sullo scioglimento del
Debito P u b b lico---------- ----- -------------------------l8- 8Per Spese è Scapiti dependenti dalla attuale opera
zione dell’ Affrancazione stante la differenza del frut
to tra i Luoghi di Monte, eie Tasse di Redenzione
dal 3 e mezzo al 3. per c e n t o ----------------------- =
105348. 19. 4.
XV. Per Fabbriche di servizio R.egio non meno che di
servizio pubblico specialmente in ornato delie di
verse Città dello Stato:
Costruzione, Ampliazione, e Restaurazione di Fabbri
che Reali nelle diverse Città, e Provincie del Gran
ducato , comprese ancora diverse Fabbriche Pubbli
che --------------------- -------------------------------------= 8,081507. *4- 8.
Stabili diversi comprati , o costruiti compensato il
prezzo d’ altri vendu ti----------------------------------- 1,580520. 9 - 4Riduzione della Fortezza di Siena ?d uso di passeggio =
47222. IO. 3Spese di trasporto di Statue, e Obelischi ec della Villa
r>
Medici di Roma in Firen ze-------------------------- Z3S96- «V 2.
XVI. Per Cause Straordinarie: ,
Spese in occasione di passaggi di Principi, ed Ambas
ciatori --------------------- —-----------------------------=
523825- l6. 3 -

»

%

Somma 1* Uscita Totale------J i 46,177271.

7.

Importare dell’ Entrata descritta in testa---------- - ¿C 50,846484,
Si detrae 1’ Uscita per 1’ Erogazione degli Avanzi
nelle Partite, ed Articoli descritti s o p ra ---------- - 4 6 ,1-7271,

6. —
7. —

Resterebbe la somma degli Avanzi a tutto l’ Anno 1789. JO 4,669212. 19. —
Il detto avanzo deve per altro aumentarsi per
la somma di Lire 544930. 16. — stante la partita
di sovvenzione a diverse Fabbriche, come all’ Ar
ticolo V. dell’ Uscita mentre trattandosi di somma
condizionata con l’ obbligo della restituzione , essa
forma, un credito della Depositerìa , come è stato po
sto nello stato Attivo , e Passivo della medesima =
54493^*
—

Resta perciò l’Avanzo appurato a tutto l’Anno 1789. ¿f? 5,214149. 15. —

In verificazione di quanto sopra

Giulio Piombami

Direttore dell' Uffizio d elle Reoifioai e S hd.

Luigi de

Digny

Cemputifla d e lla Depofitena Generale ,

DIMOSTRAZIONE

Num. V.

,xí

Dimostrazione dello Stato Attivo, e Passivo della D,
il Bilancio di
s t a t o

a t t iv o

I. Capitali infruttiferi come appresso
£
Zecca, e sono per quello resta de
bitrice quell’ Azienda in Conto Cor
rente -------------------------------------- £
4 I9 Z93- 9 - iMagona per i’ importare non tanto
dei generi restati in essere a tutto
Agosto 1789., quanto delle Fabbri
che, Officine, Utensili e c .------------= 1,616126.
7.
Lotto, e sono il Capitale in Contanti
posto in quell’ Amministrazione,ol
tre 1’ obbligazione dei Luoghi di
Monte a favore dei Giocatori-----56000.

2,091919. 16.

7.

.II. Resti di Amministrazione, e Casse come appresso------------ = 2,635692. 13.
Primo Dipartimento, e Resti del se
condo ----------------------------- — — £ 1,680154. io. 4.
Magona Generale
220898. 1 2 • 2.
Cassa di Lorena a cura dei Commissar] =
6614. — 5.
Cassa di Roma in mano di Antonio
Gondola--------------------------------- =
6388. 2. 2•
Cassa di Vienna ia mano tiei.Consi
gliere Alberto Mayer
30^82. 12. —
Cassa della Depositerìa in mano di
Domenico del M azza----------------690854. i l . 2.

8.

£

£

2,091919. 16.

2-

2,635692. 13.

8.

III. Aziende debitrici di Anticipazioni per erogarsi nelle spese
occorrenti nell’ Anno 1790. come appresso—1a------------------210. — —
Archivio delle Riform agioni-----------c£
2 ° o . —Accademia delle Belle A r t i ------------- =
ICO. — —
Archivio delle R e g a lie ------------------ =
Segreterìa delle Reali Finanze, e Depositeria
558- — 8.
109035. 1 2* 6.
Commissariato di Guerra
Stipendiati Militari Aggregati —
575- IO. —
Guardie R e a li-----------------------6954- IO. —
14328. 3 - IO.
Scrittojo delle Reali Fabbriche —
•Uffizio dei Fossi di Pisa per lavori fatti
72802. 5 al Fosso N avig an te-------------------3Ó0. 13
Università di P i s a ----------------------3Amministrazione della Corona
15^74 9- 1. 6.

35^3:4-

—

—

£

3583:4-

1.

9-

IV. Particolari Debitori di Anticipazioni per Articoli straord in arj, come appresso
Gaetano Cambiagi per la Stampa dell’
Opera intitolata Institutiones Ca10500. —
tholicae--------------------------- ------ ©c
1 r. 6.
Antonio Songa di Londra'
£

10 5 11.

6.

Somma lo Stato Attivo
Si detrae lo Stato Passivo

Resta lo Stato Attivo

3ì!t,

3.

25420, 15* 233 c3 5 - l6 - s -

33° 35* IÓ- 8-

VII. Debitori d’ Imprestiti, e prezzo di Stabili venduti, conse
gnati per l’ esazione all’ Uffizio delle Revisioni, e Sindacati
V ili Debitori d’ Imprestiti, e prezzo di stabili venduti non
consegnati all’ Uffizio delle Revisioni,e Sindacati, e sono 1
seguenti
42000
Spedale degl’ Innocenti per Imprestito ¿c
14202. 12.
Fratelli Mosnier per Imprestito
919.
Dogana di Firenze per Stabili venduti - =
Gio. Spirito Prato di Livorno per res
2300.
to della valuta di un Piano di Casa =
Gio- Niccolò Bertolli di Livorno per
resto di prezzo di uno stabile della
Magona
I 5 : 50 Antonio .Vettori per resto di prezzo di
uno Stabile all’ Ambrogiana— -----I 743AL

6.

3.

V. Debitori di Anticipazioni di Provvisioni, e Pensioni al netto
dei Creditori per tal titolo
VI. Conti sospesi da saldarsi alla terminazione7 dei respetti vi
oggetti di spesa come appresso
Spese relative ai Progetti sopra il Lago
di Bientina, secondo le perizie del
342-. io. —
M atem atico Canonico Pio Fan-toni - =
Spese per la compilazione dei nuovo
29608. 6. gCodice C iv ile ----------------------- *— =
£

10 5 11.

—

8

26914. 12.

26914. 12. —
£
=

£

6,099286.
‘ 885136.

3.
8.

2.
2.

5,214149. 15. —

.

.felli

?positerìa Generale a l termine dell* Anno 1 789. secondo
i detto Anno .
STATO PASSIVO
I. Casse diverse Creditrici in Conto Corrente come appresso— £
Cassa della Gabella dei Contratti----£
2 4 7 7 1 . 12.
4.
Cassa della M agona--------------------- =
24864 12. 3.
£

II. Conti diversi Creditori come appresso —
Capitali dell’ Amministrazione dei
L o tti------------------------------------ £
Monte Comune per gli appresso titoli- =
Per Conto dell’ Af
francazione della
Tassa di Reden
zione nella Pro
vincia Senese — £ 13949. 9. 2.
Per Conto di Asse
gnazioni -------- --- 277304. io. 2*

49636.

4.

49636*

4* £.

7.

=

835500 .

3.

z-

56000.
285028.

£ 291253. 19
Si detrae la fuori
Somma per quan
to il detto Monte
è debitore in Con
to Corrente------ =
6225 19. —
£

285028. —

9.

Doti depositate dal Commissariato di
Guerra -----------------------------------

442- 3* 3*

Amministrazione della Corona pet
resto dell’ Imprestito di Scudi 50000.
fatto alla Depositerìa-------- ------- - Detta per Capitale fruttifero per la
valuta di tanti Luoghi di Monte di
Roma stati erogati nel saldo del
prezzo del Feudo di Scansano. -----Patrimonio Ecclesiastico per avanzo di
Arredi Sacri delle soppsesse Compa
gnie dopo la distribuzione fattane
dalla Guardaroba Generale a di
verse Chiese----------------------------Uffizio dei Fossi di Grosseto in Conto
Corrente--------------------------------Avanzi dell’ Amministrazione della
Zecca al netto di quanto la detta
Amministrazione è debitrice in con
to di paoli vecchi f u s i ---------£

290956.

9 Zo6 S-

2.

4- —

2.

----

12.

IO.

55 491* 19.

7.

III

44 .

r.

4 33:2 *

835500.

Somma lo Stato passivo

£

885136.

8.

In verificazione di quanto sopra
Giulio Piombanti
p iretto re d e l? Uffìzio delle Revìfìoni e Sindacati

Luigi de Cambray Digny
C om pu tila della Depofìterìa G en era le .

OSSERVAZIONI
SULLA

DIMOSTRAZIONE
di Num. V.

I. X

Capitali infruttiferi, che si tengono per Fondo nelle Amministrazioni del

L o tto , della Z ecca, e della Magona non sono realizzabili facilmente a con»
tanti, ma non sono soggetti a notabili diminuzioni.
Quelli della Zecca sono per la massima parte effettivi ma non disponibili
stante l ’ ordinaria continua lavorazione della Zecca , ed anzi occorrono spesso
nel corso dell*anno altre somministrazioni straordinarie.
Quelli della Magona sono per la massima parte in Stabili, onde non
potrebbero realizzarsi all* occorrenza, se non in minima parte.
Oltre i precitati Capitali delle Aziende suddette vi è ancora in altre Aziende qualche fondo in Attrazzi, e Generi di approvvisionamenco , come nell’
Azienda del Tabacco per i Generi esistenti nella medesima, e che ora si tirano
a rifinizione, in quella del Sale per i Sali in natura, e nel Commissariato di Guer
ra , e di Marina per gli Approvvisionamenti di Attrazzi, Vestiario, e Legnami
da Costruzione, ma tutto ciò non può considerarsi come un Capitale disponi
bile , e solamente valutabile per quell* aumento di nuovo prodotto, chepotrà anno
per anno ricavarfi dalla vendita dei generi refpetcivì.
II.

11

Capitale, che apparisce esistente a tutto l’ anno 178 9 . per resto di

Cassa nelle diverse Amministrazioni, non è neppur esso tutto effettivo,e rea
lizzabile a contante , giacché tanto per il primo, che per i resti del secondo
Dipartimento la somma è composta in parte di Stabili, in parte di Spefe fatte,
e non per anche liquidate con la Depositeria, come sono le Fabbriche delle
Dogane di Frontiera ec. onde 1* effettivo resto disponibile si ridurrà ad una forn
irla dì gran lunga minore.
Gli Articoli terzo, quarto, e quinto non ammettono osservazioni ,
e defalchi, essendo pure anticipazioni, che devono ritornare in cassa, o con
teggiarsi sulle spese degli anni successivi salva qualche

piccola eventualità

non valutabile.
V I. L ’ Articolo dei Conti sospesi non costituisce un vero Capitale , ma
è piuttosto in sostanza una diminuzione degli Avanzi della Depositeria, trac
tan-

tandosi di Articoli d* Uscita tenuti sospesi per riportarsi alla fine nel lor totale
importare .
VII. Il debito dell’ Uffizio delle Revisioni per i Nomi dei Debitori confegnatigli dalla Depositeria è real zzabile per T intero per quella porzione che ri
guarda i Debitori di prezzo di stabili venduti, su i quali è sicuro

1’

incasso

dentro quei termini , che esigono le condizioni dei Contratti, e Composizioni
ottenute, ma per gl’ imprestiti soffrirà molto defalco nell’ esazione.
Deve avvenirsi che nel Bilancio dato dalla Depofiteria Generale, questo
Articolo è istato valutato

per fole

Lire 272480. 4. 8. , giacché per Li*

re 544936. 1 6 . — derivanti dagli Imprestiti è stata considerata questa partita
come erogata nel conto degli Avanzi dell’ anno 177 8 . Siccome però i Nomi di
Debitori confegnati all’ Uffizio delle Revisioni per l’ Epoca a tutto Dicembre

V 89 .

esistevano effettivamente nella fomma di Lire 8 17 4 17 . — 8 ., devono

considerarsi per un vero Capitale dalla Depositeria esigibile nel tratto successivo
per interesse della medefima, con quella diminazione che porta feco l’ eventualirà dei nomi dei Debitori.
V ili. Sull’ Articolo dei Debitori d’ imprestiti, e prezzo di stabili venduti
e non consegnati peranche all’ Uffizio delle Revisioni ricorre la medesima os
servazione .
Non è stato valutato nello Stato Attivo il Capitale della Depositeria con
sìstente in Luoghi di M onte, perchè questa partita può esser cancellabile, o
ravvivarle a mifura delle circostanze Economiche delio Scato, come si è os
servato nella Dimostrazione parziale del Monte Comune annessa al Prospetto
Generale del Conto dello Stato di N. I I . ,
Gli Articoli dello Stato passivo non esigono alcuna particolare avvertenza.

