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|i L promovere ì vantaggi della Socie*
tà , il procurare la felicità de' Popo
li è dovere del Sommo Imperante . Colui , che
a suo arbitrio volger può le molle del gover
no »
} può solamente diriggere le medefime in
a a

%

4.
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maniera , che da effe resultare ne pofja il be
ne più maggiore , che fia pofjibile per gl’ In
dividui tutti di una civile adunanza . Ejjo de
ve ad ogni conto procurare la pubblica falli
te 9 e la felicità degli uomini ; quefta è la pri
ma legge della Società ; quejio è il fondamen
to , ove effa è appoggiata . Il manifejtare poi
i meipp , che possono condurre al maggior van
taggio dell' uomo , analizare li medefimi , e
renderli palefi al Sovrano, ed a Colui , che
ne softiene le veci , è il dovere 9 è V obbligo
di qualunque Cittadino . La Patria nella ^na
scita di qualfifia Individuo diviene la [ignora
del medejìmo ; il Guerriero a lei presenta le
sue farge per difenderla j il Miniftro per com
partire la giuftiiia ad Popoli ; V Agricoltore
per sofìenerla , ed alimentarla ne’ bisogni fifìici , per la conservazione della vita degl* In
dividui ; il /Filosofo , il Letterato , entro la
solitudine , e fra la conversazione di molti
Illusori difonti , sembra niente influire al van
taggio della medefima . Ma Egli appunto
.quello fi è , che fra il ritiro , e la solitudine
medita , penfa , indaga , combina le maniere ,
xollc quali Egli crede potersi ricavare il mag■
y
gior
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gior utile per tutti i Cittadini. 'Ed il Sovra
no in seguito osservando le circofian\e della
iMènl Società , risolve, se quelle convengono,
o nò al vantaggio , alla felicità della mede
sima .
Spinto io dunque , ed animato da quefte
dovere, espongo al Pubblico , ed umilio al So
vrano., ed a V o i , o Signore , che in que
sto Regno governate in suo luogo , il mio
sentimento sulla cofiru\ione , e conservazione
delle Strade carrozzabili della maggior parte
della Sicilia . Voi , che con perspicace in
telletto , e con amor« indicibile procurate
in tutti i modi la felicità di questi Popoli ,
conoscerete bene , se nelle attuali circofianz*
della Nazione convenga , o nò adottarsi il mio
Siftcma di coflruirsi in Sicilia 700. miglia
di Strade carrozzabili in io. anni piuttoilo,
che in 140. anni? Se convenga, 0 n ò , che
la Nazione , pagando nel corso di un secolo
e mezzo, l'uguale, e forse una somma mag
giore , abbia con tutto ciò poco assai da spe
rare d’ aver un giorno le Strade carrozzabili?
o se pure senza farsi alcuna novità sii V at
tuale debito Nazionale debba al pih prefto
com-
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compiersi uri' opera 9 che potrà annoverarsi tra
le piu illuftri di quante ne ordinarono gl' Im
peratori Romani ; e con ciò incoraggiare taritofto il Commercio 9 V Agricoltura , le bell' Ar
ti 9 da' quali non sanno mai dividersi le scien
ze filosòfiche ? Sarete sicuro 9 che te mie mi. re non tendono per farmi forse un onore 9 o
per ottenerne almeno qualche premio; ma che
Iranno il solo oggetto di procurare la felicità
de' miei Concittadini 9 ed i vantaggi dello Sta*
to . Cosi essendo 9 nell' atto dunque 9 che io
vi prego di un benigno compatimento 9 quan
do crederefte non essere opportune le mie rifleffloni ; all' incontro se possono influire alla
felicità de' Popoli 9 al vantaggio dello Stato $
proteggete 9 vi prego 9 il mio siftema . Io sò
per prova 9 e Voi 9 Signore, to sapete meglio
di ogn altro 9 che nel proporsi qualche nuovo
sistema si trovano sempre de' Controdittori 9
quando ancora si rilevassero apertamente gl'
utili 9 i vantaggi 9 che conseguir se ne possa
no . Quefio è lo !file universale anche ne' più
culti Regni di Europa . Tutti i siflemi filoso
fici hanno avuto , precisamente nel suo nasce
re 9 de' Contradittori 5 e pure molti di essi
hanno
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hanno recato alla Società degl infiniti vantag
gi . Onde non. dee recarvi maraviglia 9 se il
mio siftema troverà pure de’ Contradittori !
(V oi però , Principe illuminato 9 dotato per
altro d’ una insuperabile Politica 9 penetran
do nel cuore di ogn’ uno di questi 9 scopri
rete 9 -che alcuni il disapproveranno , perche
il coftruirsi in i q . anni 700. miglia di [tra
ile carrotfabili si oppone al proprio interesse .
Quante persone non lucrano piu del dovere
nella coftru\ione delle Strade ? La Nazione ne
(nofira ancor le piaghe con non poco dolore :
S i sono spesi de’ tesori 0 con poco 9 0 sen^a
alcun profitto . Parleranno altri per effetto di
mera semplicità 9 altri d* invidia per non es
serne loro gli Autori . Ed altri finalmente per
for\a di adulazione 9 procurando far la corte
€ qualche Spirito superiore . Lontano V o i, o
Signores da ogni paffione 9 Voi solo saprete
dunque a chiaro lume dijiinguere 9 se conven
ga spendere 9 come al paffato 9 de’ tesori , sen\a che malìa Nazione abbia le Strade carroz
zabili ? 0 pure spendere V uguale somma 9 e forse
meno 9 con aversi le Strade in [breve tempo
- cplel 9 eh’ è piu 9 con liberarsi T intera
Na*

x*x
Nazione da oggi stesso da un debito per**
petuo , o sia di quanto mutualineni e éd u ob»
bligo contribuire per la costruzione 9 è conservanone delle Strade carrozzabili . Mentr' iò
con piena raffegna\ione prote/to essere
’
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' g Interno Commercio efige , che le
m Strade del Regno di Sicilia fottcro carrozzabili. II trasporto de.lle derrate sopra de’ carri cotta U
terzo di meno di quel , che fi paga # txasr
sportandole sopra -vetture . .Oltre alla facili
tazione di poteri! trasportare in tutti i mefi dell’ Inverno 9 e dell’ Autun.no , tempi ,
in cui le ttrade di Sicilia fi rendono quali
irapratticabUi j recano pure il vantaggio d*
impiega rii meno nomini , e meno animali .
Gli fletti non e(Tendo .bisognevoli per il tra
sporto delle derrate , saranno impiegati ali!
aratro y ed a quanto eflge 1’ Agricoltura ;
onde anche le flrade carrozzabili pQÌldno seiv
Vire per risorgere maggiormenre 1* Agricol
tura , ed il Commercio .
j
U primo vantaggio fra i molti , ¿he
A
pos-

a
Sulle Strade carro^jabili
possono pensarli , è quello certa mente 9 che
il Sovrano potrà in ogni tempo visitar le
Fortezze del Regno 9 e consolar colla sua
|)desdoZa5i Popoli a se soggetti ; da Padre
amorevoliffimo solleverà egli gli oppressi :
prender# conto di tutte le opere pubblichej
dell’ arti , e de’ meftieri : la sua presenza sa
rà cagione , che la Marina faccia sempre
de’ maggiori progressi in tutti i porti 9 e ra
de del Regno: ohe s’ incoraggiscano l* Agri
coltura , ed il Commercio . Egli è sempre
utile 9 e vantaggiosa la presenza del Princi
pe : il Principe tutto vede s tutto sa , quan
do Egli può esser presente con facilità in
ogni luogo: il tutto retta ben regolato dal
la sola presenza del suo Principe .
Le Strade del Regno per Sovrana clispofizione dovrebbero essere presentemente
al termine di essere rese tutte carrozzabili.
Le contribuzioni di tutto il Regnò non han
no mancato A facilitarne l ’ impresa . E puce fin’ ad oggi in tre Rrade diverse fi con
tano 160. miglia i e quel , eh* è peggio 9
con essere quasi irrìpratticabili *
• -5 Qualunque denaro è sèmpre Speso ìmi•fRmente 3 quando le dispoliziom n o n sa
ranno opportune t Al contrario ogni picco
la somma sarà sufficiente , quando li spen■ tiecà con induttria* L ’ indultfia efige un in''
te-
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tenesse/particolare % q n ^ a-,perforoftàrii ls
ilradc del Regno bisqgp*e/£l$e|y-che sedine
commettesse V opera a coloro » che potran
no avervi un particolare interesse .
; »La. efleniione del ¡Regno viene .cotoipolla da una continuaziòrte di Feudi # e Pojseffiont : Ogni Feudo , ogni Fondo ha un
Padrone particolare : Ognuno di quelli ha
particolare interesse , che la lirada fòsse al
più predo finita , e che il conservasse nel
la miglior maniera , che ila possibile . Oltre
il vantaggio del trasporto delle sue derrate
sopra i carri ha premura di conservarla ijn
buono dato , perchè il rimanente del Feu
do non serviife di drada , quando quella è
impraticabile . Ecco dunque tante persone
particolari interessate alla costruzione , c
conservazione delle strade carrozzabili (n) .
A s/i
li
• T .* ' * * ' + " +

i"

miifu ii jjiif m

(a) Ogn’ Uomo fi trova particolarmente attaccato all’ ope
re da lui prodotte, e quindi ne cura la confervazione con
fommo piacere • io ciò vengo da provarlo nell’ occafioae di avermi 1* Eccmo Viceré di Sicilia Principe di
Caramanico eletto 1* anno feorfo Deputato della Strada
di Mezzo Morreale . Era la medefima refa già impra
ticabile . La mia quali giornaliera aififtenza ha prodot
to in me un certo attaccamento a quefta Strada , eh’ è
forse divenuta la mia paifione ; onde fi è ,refa’cosi1co
m oda, eh’ è l’ unica Strada, che abbiamo per il diporto della Nobiltà , e di ogn* altro Cittadino . Maggior
mente , che è ella una delle migliori Strade di "Eu* iopa per la «fua lunghezza di più di tre miglia seni,
•' : - * • pre
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Sulle Strade carramabili
II Padrone del Feudo , dell* Allòdio ;
obbligato dal Governo , che in certo prcftiTo
termine rendesse il tratto della strada del
suo Feudo carrozzabile , e che successivamen
te la conservasse , non può mancare certa
mente » I frutti del Feudo sono perpetua
mente sempre efistenti per rispondere alla
perpetua conservazione delle strade *
L ’ Architetto dovrebbe fare un calcolo
della spesa necessaria non solo per la co
struzione della strada d’ ogni Feudo rispct-*
tivo , ma di un* annua assegnazione per la
perpetua conservazione della stessa . Una tal
somma non dovrebbe pagarsi, che al Padro
ne del Feudo, o dell* Allodio ; ognun di essi
risponder dovrebbe al Prefetto delle strade •
• Ogni
fc. —

—

■■------- l -
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p fe. di linea retta con de* pubblici edificj , delle fuperbe fontane , e con degl’ alberi , che 1* adornano,
* pnnH pfttm fr^r-i^ìrT i^r’Kéarr- nho atta vicina
diM orrcalei Quefto mio attaccamento fa sì , che procu
ro in ogni giorno di Tempre renderla più bella con degl*
altri alberi ^ e vieppiù Tempre pìùcomoda. Or per una
maggior ragione i Proprietarj de* Fondi j, da deve p if
fera la ftrada carrozzabilè , le avranno un maggiore at
taccamento , quando l’ opera farà loro comtneffa p e rc o ihruirìa , e confervarla \ E fé un' Architetto la visiterà
al pi» due, e t-rp volte in iln* anno con difpendio della
Haz ione , il Padrone del Fondo all’incontro , o il di
lui Arrendatario in vifiterà almeno due, e tre volte la
letti-mana , perchè dovendo curare ì proprj particolari
initereili, deve nel Fondo necesariamente conferirfi, e
-quindi te Strade carrozzabili faranno Tempre bea co*
fcrutte | è ionie* v ate,
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Ogni Padrone di Feudo obbligato alla
Costruzione della strada dovrà egli pensare
alla maniera più vantaggiosa a se ,■ di po
ter costruire quel tratto di strada del suo
Feudo; e quando ancora 1’ Architetto tassa
to avesse quell' opera mille scudi per esem
pio , dovrà egli sempre avere i mille scudi,
non ostante che colla sua industria vi aves
se speso di meno. Egli, sendo indi obbliga
to alla conservazione perpetua della mede
sima , farà un male a se stessa, quando per
spendervi minor denaro nom fosse F opera
benfatta . Parimente 1* annua assegnazione
del denaro per conservarla dovrà sempre pagargfisi annualmente tanto nel caso, che fa
rà de' ripari , come pure quanto in quell’
anno , che non vi si spenderà somma alcuna:
Vi saranno diversi anni , che dovrà spender
vi di vantaggio all* annua assegnazione : on
de un anno sarà coll’ altro compensato.
Ogni Padrone di Feudo obbligato alia
costruzione , c conservazione della strada ,
è d’ uopo, che come Regio Delegato godes
se di un’ autorità ugualmente al Prefetto
delie strade , per obbligare gli artisti , gli
operarj , e tutti gli altri , che possono esse
re obbligati, per la costruzione , e conser
vazione delle strade . Se questi però si cre
deranno aggravati , allora potranno aver ri
cor-

ó
Sitile Strade carrobbi li
corso al Prefetto delle strade , ed egli da-'
re , coll’ intelligenza del solo Viceré gli or
dini convenienti , e di giustizia .
,, Ecco così quanto minori spese , quan„ to minor numero di salariati . Per questa
,, grand* opera sarebbero sufficienti il Pre„ fetto, il Viceré, un Razionale, 1* Archi„ tetto , Tutto il denaro , che annualmente
„ si esige dalle rispettive Università , do„ vrebbesi depositare in banco a nome del
3, Viceré . Il pagamento da farsi ad ogni
,, rispettivo Padrone del Feudo, sia per la
3, costruzione , sia per la conservazione del„ le stesse , dovrebbe spendersi a polize del3, Razionale ^ firmate di prima mano dall*
3, Architetto , ed indi dal Prefetto , e dal
3, Viceré . L’ Architetto dovrà eifere respon„ sabile di non permetterfi pagamenti nel
,, tempo delia corruzione , se non a misu3, ra dell’ opera : in ogni evento però i frut3, ti del Feudo 3 che annualmente non man„ cano 3 potranno supplire ad ogni manca3, mento. Quindi è , che il denaro si tro3, vera sempre elidente..
L ’ Architetto dunque, per darli mano
all’ opera , bisogna , che faccia una pianta
generale di tutto il .tratto della ftrada da
Palermo a Messina , designare tutt’ i Feudi 3 pe’ quali passar dovrà , indicare le fab
bri-
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feriche 5 e i Ponti * e finalmente taifare la
spesa della ilrada d’ ogni Feudo . Potrà in
un Feudo spendervi!! meno , e maggior
somma in u n ’ altro.
Esaminatoli il piano dal Viceré unita
mente col Prefetto', ove credono eifervi dell’
esorbitanza a favore del Padron del Feudo,
O in danno’ dello delio , potranno essi re
stare informati per mezzo di altri Architet
ti . Quindi fatto' il piano , che non patisse
ulteriore contraddizione , soccorrerfì dovreb
be ad ogni Padrone di Feudo il denaro ne
cessario . Ecco dunque , che il Governo refla assicurato della codruzione , c perpetua
Conservazione delle drade da1 rispettivi Pa^
droni di Feudi, e da’ frutti de’ Feudi dessi*
senza inferirsi nè ^Architetto , nò il Ra
zionale , né il Prefetto , e neppure lo des-*
so Viceré alla materialità vdelf opera ,
Le nodre leggi previddero ,'che da di
necessità visitarli URegno dal Viceré. Non
fi è potuto mai metter ciò in esecuzione a
misura di quei , che' refi a prescritto dalle
leggi , per causa “delle drade del Regno.
Quando però fi renderanno carrozzabili , al
lora potranno avere facilmente la loro ese
cuzione i allora il Viceré potrà in un anno*
e precisamente in Ottobre , e Novembre far
la vilita da Palermo a Messina * da Messi
na

Stille Strade carrotabili
na a Catania , Agofla , e Siracusa , e di là
per T interno del Regno ritornare in Paler
mo . 14 secondo anno da Palermo a Trapa
ni , da Trapani a Marsala, Mazzara, Girgenti, e Licata , e di là per P interno del
Regno anche ritornare in quella Capitale .
Potrebbe allora seco condurre il Comandan
te Generale dell’ armi per la vifita della Trup
pa , e delle Fortezze del Regno . Dovrebbe
allora fard rendere conto del peculio d* ogni
Univerfità , delle provvifioni de* frumenti ,
e degli altri generi di prima necessità ; pren
der conto, se la giustizia fi amministri in
ogni luogo con imparzialità ; potrebbe dar
tutte le provvidenze per sempre piu risorgere V Agricoltura , ed il Commercio, ani
mando sempre più i Proprietarj alla costru
zione di nuovi legni mercantili .
Lo stesso giro potrebbefi , quando loro
aggrada, fare dagli Augusti Sovrani . C o 
me allora fiorirebbe H Commercio ! Quanti
legni mercantili fi vedrebbero in ogni por
t o , in ogni rada: Animati i popoli dalla vi
va voce del Sovrano, oh come allora pren
derebbe akro aspetto T amministrazione del
la Giustizia ! Come -le Accademie fi perfe
zionerebbero nelle più cospicue Città del
Regno ! Come T Agricoltura fi accresce
rebbe ! Le .popolazioni colla soggezione del
la
8
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la vifita annuale del Viceré avrebbero sem
pre efistente il peculio frumentario . Le prov*
vifioni il farebbero a tempo opportuno col
maggior risparmio, e la estrazione degene
ri per fuori Regno sarebbe sempre libera .
Il Commerciante ha preciso bisogno di
restar inteso di tutti i suoi negoziati . Q u e 
sti potendo essere in diversi luoghi dei Re
gno , non può con miglior mezzo restar egli
informato , che colie lettere de* diversi Cor
rispondenti ; onde il corso ordinario delle
Poste può influire moltissima al Commer
cio, quando le lettere fi abbiano in minor
spazio di tempo di 13. giorni , quanti ne
corrono giusta 1’ odierno costume .
Le strade carrozzabili possono recarci
tal vantaggio . Quindi rese le strade del Re
gno carrozzabili, dovrebbesi ordinare, che
i Corrieri della Posta facessero il loro cor
so con Gaiessi, cambiando sempre le vettu
re in luoghi , che potrebbonsi facilmente di
segnare secondo la distanza delle Città , e
delle Terre, che s’ incontrano.
Con ciò il Prefetto delle strade verreb«*'
be giornalmente nella piena cognizione, se
tutti i Padroni de’ Feudi conservaiTero a do
vere il tratto della strada del loro Feudo.
Qualunque ostacolo ritarderebbe il cammi
no del Corriero. 11 suo ritardo provenendo
B
per
I ra&Azme i
! l tiessi !
- j smueTMa j
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Sulle Strade carroT^àbtli
per causa delle strade , non potrebbe nascon
dersi a qualunque , e maggiormente al V i
ceré j e al Prefetto delle strade , onde sen
za farsi una visita continua , vi sarebbero
tanti visitatori , quanti sono i diversi Cor
rieri delia Posta .
E’ coea mal’ intesa , che le ttrade di
Messina , Girgenti, e Sciacca fi rendettero
carrozzabili nel tempo ideilo . Non il arri
verà , che dopo un lungo corso di anni a
poterle perfezionare: una dovrebbe fard ter*
minata l* altra } e la prima dovrebbe eliere
quella di Messina , come di già retta pre
scritto dal nostro amabilissimo Sovrano.
Impiegando tutto il danaro in una stra
da , facilmente fi vedrebbe terminata , c fa
cilmente il Prefetto delle strade potrebbe vi
sitarla di tempo in tempo insieme coll’ A r 
chitetto .
Dovendo unir fi la firada di Messina
con quella di Calabria fuor quel piccolo
tratto di mare, che l’ interrompe, facile al
lora sarebbe al Sovrano portarli nel Regno
anche una volta all’ anno . In ogni Paese
«Ha distanza di non più d’ un giorno di
cammino dovrebbe presceglierli il Monastero
il più magnifico . Il medefimo dovrebbe de
stinarsi per la famiglia , e le persone dei Sovxani per il preciso tempo del viaggio .
in
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r - In ognuno di quésti Pacfi dovrebb«
sceglierfi un’ altro magnifico luogo , perchè
serva a’-Viaggiatori secondo la lor diversa
rcondizione . Non patterebbero tre anni al
certo , se in si fatta guisa fi operasse, che
la strada di Messina non sarebbe carrozzabile . Indi potrebbe darsi principio a quella
di Sciacca , e per ultimo a quella di Girgènti . Dovrebbero dopo di queste comin
ciarli tutte le altre strade d’ intorno al Re
gno , e per V interno del medefimo secon
do il cammino de* Corrieri ordinarj della
Posta .
•
;
Un Cittadino amoroso, e di sperimen
tata probità sarà sufficiente aH’ impresa sot
to la direzione del solo Viceré . La Turba
è stata sempre nociva : gii uomini stessi non
superano il morbo per la' turba de* Medici^
Perii turba Medicorum .
Le altre due strade di Sciacca , e di
Girgenti di già principiate fi dovrebbero
perfezionare fin dove attualmente fi esten
dono , e delle medesime commetterne la con
servazione a’ Padroiii de’ Feudi , e degli Ailodj .
Vicino alle Città Demaniali alcuni trat
ti di strada .sono costituiti di piccale pos
sessioni del dominio di diversi individui ;
onde allora dovrebbe incaricarli il miglior
B
2
uo-

1-2
Sulle Strade tarrotfabill
uomo benestante del Paese per la costru
zione, e conservazione delle medesime.
„ Un opera pubblica , qualunque fia ,
„ allor si rende utile , quando in poco
,, tempo sarà perfezionata . Principiare un'
,, opera quali per non finirla è lo stesso,
„ che cagionare un danno »’ popoli, se do„ vrà farsi a pubbliche spese : allora , ol,, tre di non aversene alcun vantaggio, la
„ contribuzione fi rende perpetua . Ognu„ no vorrà credere , che a rendersi carroz„ zabili tutte le strade dei Regno nella for„ ma divisata vi siano di bisogno 20., o
„ 30. anni almeno. Proseguendosi le strade
nella forma fin* ora tenuta , ami non vi
„ bastano ióo . anni , senza avere mai le
„ strade . Ma quando F opera non si coni„ metterà, che al solo Viceré, e a un soIo circospetto Cittadino , allora possono
in dieci anni costruirsi 700. miglia di
„ strade carrozzabili , come si dimostrerà
„ nella seconda Parte ; potendosi in altri
,, quattro anni cumulare un capitale per
,, una rendita di 14. mila onde 1’ anno per
,, la conservazione delle stesse .
Nella forma divisata di Commettersi V opcfa -ad ogni padron di Feudo , cento , duecen**
t o , cd anche mille Padroni di Feudi possono
fte.l tempo istesso far costruire nelle loro
ter-
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terre la strada del suo Feudo: appunto co
me ioo. Padroni diversi possono nelle loro
Ville rispettive fabbricare 100. Gasine in
un tempo medesimo .
Due ostacoli potrebbero ritrovarsi : Il
denaro, e gli Operaj . Il denaro, che an
nualmente si esige dalie Università del Hegno, non basta certamente a renderle carroz
zabili tutte in meno di 140. anni . Possono
però trovarsi denari sufficienti , senza farsi
alcuna novità sul sistema presente . Inquan
to agli Operaj potranno ancora aversi a mi
sura del denaro . Il maggior numero non
dee consister® negli Artisti . Al lavoro del
le strade ognuno è atto : è sufficiente ognu
no al trasporto de’ materiali , a spianar la
strada, e a tutto quello, che all’ opera bi
sogna . Se son buoni gli steffi Condannati
alla catena , maggiormente ognuno della Ple
be . Gli Artisti non servono , che alla luna
zione delle pietre , e a qualche fabbrica ;
onde quando non manca il denaro , tutto
può compirsi in un termine assai breve per
riguardo a un’ opera sì grande.
Augusti amabilissimi Sovrani , Voi , che
Vegliate alla felicità de’ Popoli , proteggete
quest’ opera : fate , che gli ordini vostri si
eseguiscano nel tempo preciso a corrispon
denza del denaro s che in ogni anno vi si
P°-
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potrà impiegare
Esigetene stretto »conto >
;Voi farete così risorgere 1’ Agricoltutai, eoi
ii Commercio,.^ Avrrive rete cosivi □ minor tem
p o , che .sia possibile, ad esiser. presenti r:in
tutti i luoghi ¡di questo Régno . La vostra
presenza sola sarà sufficiente a consolare i
vostri figli . Non. avranno più Auogo le op
pressioni , le ingiurie* le . ingiustizie c Viver
ra ognuno felice Dalle vostre benefiche mai
ni sarà il povero sollevato , consolato 1’ af
flitto . La Marina fi vedrà nello stato più
florido . Voi ayrete; il piacere , quando il
vorrete, di vedere in ogni .porto
in ogni
rada non pochi legni mercantili , e di guer
ra . La vostra presenza vivifica , perfezionai
ogni cosa ; Voi vedrete germogliare i cam
pi colie migliori produzioni . Riducerete il
vostro Regno florido in, ogni maniera . Ve
drete a* vostri piedi gli Orfani , le Vedoves
i Pupilli , Voi , che liete i di loro Genito
ri , e Padroni, saprete allora collocarli. Non
vedrete così più una turba d’ infingardi j e
vagabondi : tutti benediranno le vostre amabiliffime Persone . Io Io prevedo fin da lon
tano . Non manca al compimento deli* ope?ra , .che solo il vostro volere .
Fine d$lla Prima Parte .
PAR-
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S E C O N D A .

C A LC O LO D EM OSTRATIVO ,
Che in dieci anni fi pojjono coftruire settecento
miglia di Strade carrozzabili senza farfi
alcuna novità sii l9 attuale debito
Nazionale .
Gnuno crederà, che io pretenda tentar
V imponibile , quando pretendo , che le
tre Strade da Palermo a Meftina , da Palermo
a Girgenti, da Palermo a Sciacca fi pollo*
no coftruire in cinque anni . Ciò però non
solo non è difficile , ma dico inoltre , che
in un decennio li possono coftruire 700.
miglia di fìrade carrozzabili , ed in 14. an
ni non solo ft può avere il denaro bisogne
vole per la lor coftrazione, ma possono in
oltre cumularsi altre 300. mila oncie circa,
perchè impiegandole al cinque per cento,
venissero le ftrade carrozzabili dotate d’ un»
congrua dote per la sua conservazione •
Per P interno commercio di Sicilia per
quanto da me fi è scritto, è d ’ uopo, che
le ftrade del Regno in maggior parte fos
sero senza meno carrozzabili . Il noftro ama
tó*

O
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biliiTimo Sovrano oe ha ordinato di fatti la
lor corruzione fin da più anni , ma nonoftante , che la Nazione abbia finor pagato
più di cento mila on de , non ne ha conse
guito alcun vantaggio ; e fi può dire
francamente di non aver finora alcuna fira
da carrozzabile per il fine del commercio y
e molto meno per il comodo de* Viaggia
tori .
Quantunque fi avelie allor intrapresa
la cofiruzione di tre firade , cioè da Paler
mo a Messina , da Palermo a Girgenti , da
Palermo a Sciacca , pure S. M. ha ordina
to , che si cofiruisse prima per V interno
del Regno quella da Palermo a Messina .
Io però son di fermo parere , che per
accrescere l’ interno commercio , e per mol
ti altri vantaggi, non sono sufficienti que
lle treilrade, ma sene dovrebbero costruir
dell* altre, principiandone una da Catania,
da dove passa quella disusata da Palermo a
Messina , per andarsi ad Agosta , da Agosta a Siragusa , da Siragusa per 1’ interno
del Regno a Ideata , di là a Girgenti , Sciac
ca , Mazzara , Marsala, e Trapani, eia Tra
pani a Castello a Mare del Golfo, e di là
finalmente in Palermo . Inoltre fi ^dovrebbe
aprire un* altra strada da Termini , andan
dola ad unire alla strada da Palermo a Mes-
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sina, giacché da Termini a Palermo fi trtì-<
va già costrutta •
M ’ induco a ciò credere , non solo per
chè tutti i Regj Caricadori sonoTituati ih
àlcune delle divisate Città marittime
ma
perchè sendo alcune di eÌTe Piazze d’ armi,
ed in alcune altre vi ^sta di presidio la Trup
pa , sarà facile allora- alla medesima transi
tare da una' Città all’ altra ; e sarà molto
facile al Sovrano il visitare le Piazze , i Règj Càrie adori, e -con ciò incoraggiare co’llà
sua presenza i Popoli all’ Agricoltura , al
Commercio . Sarà finalmente facile al Vi ce
ré di Sicilia far quella visita in tutti i luo
ghi del Regno dalle nostre leggi oltre mo
do inculcata •
Ma per eifer le flrade utili ài Commer
cio , e di comodo a’ Viaggiatori , bisogna ,
che le stesse toccassero pure nell’ interno
del Regno le principali Città del Demanio,
e tutti gli altri luoghi popolati . Qualunque
Locanda iituata in un* aperta campagna non
può certamente recare i comodi, i vantag
g i , che si possono sperare in un luogo po
polato .
Ma ciò non è il tutto ancora : Volen
do il Viceré far la visita del Regno , do
vrà dunque fermarsi nell* aperta campagna
dentro una Locanda? Che direm poi, quatiC
do
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do i Sovrani avranno il piacere di viaggia
re d’ intorno , e dentro la Sicilia ? Se laTruppa transiterà da Una Piazza" d’ armi
ali’ altra , vi sarà mai Locanda sufficiente ,
ove potrà fermarsi anche una notte ? Ma
quel , che peggio fi è , che adottandosi
tal siftema ,- si graveranno allora i PopòJi , su la ragione , che dovendo farli ogni
C ittà , ogni luogo popolato fituati non lon
tani dalla strada principale, un* altro brac
cio di strada carrozzabile , ciò non potrà ef
fettuarsi , che per mezzo di una testatica
contribuzione - Onde in ogni modo convie
ne sempre , che le strade carrozzabili toc
cassero le C ittày i luoghi popolati*
L’ estensione dell* anzidetto strade sarà
da 7 qo . miglia circa * Sogliono']* Architetti
calcolare la spesa , compresi i Ponti in oncie mille per ogni miglio di strada carrozza
tile ; onde per la costruzione di 700. mi
glia di strada bisognano 700. mila oncie .
Per conservarsi sogliono pure calcolare
la spesa in oncie 20. per ogni «tiglio di
strada . Onde bisogna per la loro conser
vazione una rendita di oncie qtiattordeci
mila T a n n a , e quindi un capitale di tre
cento mila oncie circa , per farne V acquistò .
Per terminarsi la strada di Medina deYO&0 costruirsi altre zoo. miglia circa di
«tra-
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Strada , e necessitandovi la ¿somma di oncia
200. mila , seguendo V attuai Cisterna , non
potrà terminarsi , che fra lo giro di anni
40. circa . Per 1* altre di Girgenti, e Scian
ca tdoVf anno costruissi dà altre 100. miglia
di strada , onde vi bisognano altre 100. mi
la oncic, e 20. anni di tempo .
Quella da Catania ad Agofia , e Siragusa , e di là per l’ interno dèi Regno a Li
cata , Girgenti, Sciacca , Mazzàra Marsala,
Trapani, Cafiello a Mare del Golfo , e fi
nalmente in Palermo sono di efienfione d*al
tri 400. miglia , onde vi bisognano altre oncie 4oò.iinila, ed altri anni 80. di tempo.
. Per ridurre dunque la Sicilia carrozzabile nel modo divisato non vi vogliono me
no di cento q u a r a n t a n n i, quindi la Nazio
ne per 140. anni, sarà sempre povera ,» per
chè oltre all* attuale contribuzione , dovtà
soffrirne un’ altra maggiore , che è quella
per la conservazione . Con tutto ciò il re
sultato della profufiene di tanti tesori <in
un secolo c mezzo , non sarà altro , che
quello o di non aver la Nazione alcun van
taggio accomodi della vita , o di non influi
re le fi rade al vantaggio del Commercio , e
della Agricoltura .
^
Ciò dunque mi è spinto a speculare i
mezzi, come potcìfero coftruiril in dieci anni
ÌJ *
C 2
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settecento miglia di ftrade carrozzabili y sen
za che la Nazione soffriffe un maggior peso
dì quello r che attualmente ne soffre , anzi con
liberarla dall’; annua contribuzione di 24.
mila scudi > e di tanti altri peli , che ogni
giorno dovrebbero addogarseli per la< con
servazione delie fiesse . Le firade , che finor 'fi son ~cofirutte ,
saranno da 160. miglia , ed in quello anno
pella vigilanza del saggiilìmo Viceré Princi
pe di CarammHco , e per la Insuperabile
attività del Cavaliere Prefidente della Gran
Corte D . Giovan Battifta Paterno , uomo
per altro d’ infinita probità, eletto già Pre
fetto delle firade del Regno- , fi cofiruiranno coll’ aififtervza^ del noftto celebre Archi
tetto D ; Salvatore Attinelli altri 10. in 12.
miglia di strada carrozzabile , principian
do dal Ponte di Vicari fino alla Popola
zione della Palumba . Onde avremo in
-queft* anno in tutte tre k strade da Paler
mo a Termini, da Palermo alla Popolazio
ne di S. Giuseppe , e da' Palermo alla Pa
lumba da 170. miglia circa di strade •
Bisognandoli le stesse conservare, non
fi é potuto rinvenire altro mezzo, che quel
lo d’ apporvi la catena , obbligando ogni In
dividuo , che le tragitta colle vetture » ad
un dato pagamento.
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P'ér la conservazione delle strade ne^
ceffitano' oncie dùe mila- P anno per ogni
cento miglia di strada , quindi'alla conser
vazione di quelle già costrutte bisognano
efigersi da quattro mila oncie circa i’ anno^
debito, che in ogni anno il và sempre ac«
crescendo .* Peraltro fi rifletta , che doven
dosi tal* diritto dare in appalto, e trattan
doli di una nuova impofizione , infinite sa*
ranno le querele , -tanto da parte di colo
r o , che dovranno efigere , e maggiormente
di quelli, che .pagar dovranno; Un povero
Villico , 'Che ha di bisogno traggittar la stra*
da o per il . trasporto de’ frutti *, della fo
glia al vicino Paese , o per trasportare da
un luogor all’ alito il letame y tragitterà U
strada , andando > evenendo i 5 . , e 2 o . v o b
te in-un giorno y qual pena non sentirà $
dovendo pagare in ogni volta
Ma tutto riesca con placidézza , ciò
non ostante non lascia di addo fifarsi alla Na->
.zione un debito perpetuo db oncie due mì±
la per ogni cento miglia di strada carrozzabile \ quindi costruir dovendofi 700. miglia
di strade, quando vegli am- dire, che là Si
cilia fi ha già resa quafi* interamente car^
ro2zabile , allora .fi ha addossato alla Nazio
ne un perpetuo debito di quattordcci mila
oncie T anno . Onde per tanti rifleifi , cre
do * #
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d o , che affatto non è di profitto alla Na2ione il costruire le strade del Regno , sc^
condo i’ attuai .fisterna , .ma conviene più
tosto adottarne ,un altro , con cui nel cor
so di dieci anni fodero interajticrtte> termi
nate le 700. miglia di.strade carrozzabili .
- Si, calcola , come didì , odagli Architet*ti la spesa in onde . settecento mila . Ma
quando poi occorre fabbricare alcuni Ponti
di smisurata mole , allora forse vi bisogna
no dell’ altre somme .
i.Nella ¿Sicilia i dumi più perenni, e di
smisurata larghezza $fi ritrovino vicino al
lido del .mare , onde i Ponti di maggior spe
sa costruir.fi dovrebbero nelle strade d’ in
torno al Regno , cioè da Medina a Catania,
da Catania ad Agosta , e Si ragusa . Indi
dalla Licata girando per Girgenti , e Tra
pani fin’ a Castello a Mare del Golfo, e di
,Jà a Palermo.
. . ; La fabbrica de’ Ponti ¿di pietra , e cal
ce , bisogna, dirlo ,
inutile in questi fiumi,
perchè in alcuni anni sogliono talmentc in»
grodarfi per le acque piovane , .quanto non
vi è. fabbrica , .che sia sufficiente a resisterfc
Ila forza dell’ acque , che vi sopraggiungono dalle vicine contrade .
’ Non dovrebbero ' farvisi per altro de*
..Ponti di fabbrica di pietra per un\altra ragio-
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gìone 5 cioè 3 perchè allora la strada diver
rebbe più lunga , ~poiché dovendo situarsi
il Ponte 3 quanto più si potrà , lontan dal
mare , non solo per le sue inondazioni , ma
per trovar la pari« più ferma , ed ove il
fiume sarà men largo 9 allora la strada ret
ta dovrà in alcune parti edere obliqua . E •
quindi ecco moltiplicate le spese 3 oltre che
diroccandosi uno di questi Ponti, patteran
no due 3 e tre anni per potersi altra v o l t a 1
la strada tragittare con carrozze , cioè fin--*
tantoché sarà edificato il nuovo Ponte .
Ciò eifendo, dovréssimo dùnque in questi fiumi vicino al lido del mare da noi chia
mati c o l n o m e d i Foggia avvalérci di Bar
che piatte chiamate f r a n o r Giaffetta , co-*
me iti alcuni luòghi , c precisamente nel fiu
me di Paterno' vicino Catania** attualmente
V abbiamo
In questa guisa ecco riparati tanti dait»ni , vaie a dire : La fabbrica di un Ponte
esigendo delle gran somme. * sivaccrésce al
lora il debito Nazionale 3 con restar sempre ‘
soggetta ad altre spese nel caso 9' che fi di
roccherebbe. li'Commercio patirà in quelli
dati anni 3 sino , che sarà altra volta il Pon
te riedificato ; la strada sarà sempre più lun
ga 3 perchè ha bisogno1 di scostarsi per quac* •
«a può dalla sponda del mare*
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Air incontro servendoci* di Barche piat
te , la spesa sarà molto minore, e affai piti
utile, perchè perdendosi una-Barca, se no
.potrà tantosto surrogare un’ altra.
In .altri dati ski nel 1* internocdel Re
gno, precisamente, ove scorrono nell’ inver
ano de’ torrenti , -sarà sempre maggior van
taggio servirci *di <Ponte di legno , precisa
mente v ove vi-saranno de1 Boschi non tan
to in lontananza della strada . Ponti , che
possono prestamente *in ogni evento reedifi
carsi, quando fi terrà sempre pronto il le-gno in certi dati luoghi , a guisa di tutti
>gii Arsenali.
Anzi ficcome i Ponti non devono edi
ficarsi, che sii le sponde di un -fiume ,*di
un torrente, dovrebbero allora farsi de’ Bo
schi artificiali, secondo da me ftvscritto ned
Prospetto de* Saggi Politici . Potranno in cer
ati dati, siti .piantarsi dt* -piccoli Boschi all*
uso di questi dati Ponti nel primo anno ¡fles
so dopo di aversi tirata già la traccia , o
sia la linea della strada carrozzabile , a se
gno d i . poter-avere nello . stesso decennio
.parte idi legno necessario alla costruzione
de’ Ponti di legname. Cosa per altro facile
a praticarsi , quando la costruzione , e la con-.servazione, delle strade si affiderà affi Froprie<tarj delle Poffeffiom , da dove passerà la
«tra-
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dirada; ed allora ecco un’ altro vantaggio,
cioè quello di accrescersi i* industria , che
(i quella , che manca pur troppo ne’ Popoli
della Sicilia .
In questa data intelligenza esporrò ora
il mio .sistema , pregando i miei Concittadi
ni ad emendarne gli errori, ed ove crede
ranno adottarsene degl’ altri più facili , e
vantaggiosi che 4 ’ esponeiTero al Governo ,
giacché non desidero , che il bene della Na
zione , e dello Stato , maggiormente , che
io affatto non pretendo aver parte nell’ ese
cuzione del mio sistema, perchè 1’ eseguirsi
è molto facile, e maggiormente , che un’ ope
ra sì grande non potrà meglio affidarsi, che
(il prelodato ?Cavaliere Prefidente Paterno : La
Capitale , ed ogni Cittadino sono a lui de
bitori delle diverse pubbliche opere , che
¿1 Governo li ha .commeffe , avendole con
somma prestezza , e magnificenza terminate.
Pria però di esporre il mio sistema,
bisognatilo convenire , essere una legge inr
violabile , che le strade carrozzabili del Regno
devono farsi a spese della Nazione . Onde
volendosi costruire 700. miglia di strade,
e neceffitandovi la somma di 700. mila on
de 9 è nell’ obbligo la Nazione di pagare
una tal somma . Ciò non ostante però le
strade forse 0 non si avranno , che dopo
D
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140. anni, o non fi avranno giammai, non
ostante di aver anche pagato delle altre confìderevoH somme per il diritto di passaggio,’
o sia deMa catena, in nitri i giorni ,
Quando il debito dunque non è , che
della Nazione , allor convien ricorrere più
tosto ad un* altro mezzo 5 conciti potendosi
cumulare in dieci anni le 7oo. mila oncie,
si costruissero le strade prestamente , e ren
derle in questa guisa in breve tempo utili
al Commercio, di comodo ai Viaggiatori*
di vantaggio all’ Agricoltura , e con ciò ali*
intera Nazione : e cumulando inoltre in al
tri quattro anni un capitale di altre tre
cento mila oncie da impiegarsi al cinque
per cento, liberarsi così /a Nazione del de*
bito perpetuo di 14. mila oncie T anno per
la conservazione delle strade .
Ciò premesso , ecco dunque il fifìtma, che
fi dovrebbe adottare z
La Nazione per via del Parlamento ha
chiesto per grazia dal nostro Augusto So
vrano , che fi rimettesse T appalto del T a
bacco , o iìa il diritto proibitivo della ven*
'dita de* Tabacchi , grazia di già al Regno
accordata . Cib premeiio , è ora degno di
crsamina-rfi : „ Se conviene più tosto alla Naito n e , che per il corso di quattordici ànni , il denaro , che perverrà dall’ arrenda-
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menta di tal diritto proibitivo si erogasse
piti tosto per la costruzione delle strade,
„ e per formarne una corrispondente annua
5, rendita da impiegarsi per la conservazio33 ne perpetua delle stesse ; o pure , che la
3, Nazione avesse sempre un debito di 24.
„ mila scudi T anno , oltre quejlo per la
3, conservazione , col dubio di non aver
„ giammai le strade , e colla ficurezza di
,, non poterne godere i benefici 3 i vantag3, gi 3 che dopo un secolo, e mezzo, quan33 do mai si costruissero in questo lungo
53 corso d’ anni ?
.La Nazione ha attualmente una prova
costante , cioè, che non ostante di aver fi
nora pagato più di cento mila onde , può
dire alla scoverta di non aver alcuna stra
da carrozzabile , che influisca al vantaggio
del Commercio, o al comodo de’ Viaggia
tori . Lo stesso seguirà dunque senza me
no 3 quando le strade proseguiranno a co
struirsi lentamente : il debito con tutto ciò
.sarà sempre nell’ ugual somma , anzi mag
giore
e le strade intanto, o non saranno
giammai utili , o non saranno terminate
giammai.
All* incontro però costruendosi le stra
de in dieci anni 3 allora potrà la Nazione
godere di moltiffimi vantaggi, c potrà ascriP
2
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versi nelle gloriose gesta del noftro Invitte
Auguflo Ferdinando , di essersi nel tempo
del suo'glorioso Regno resa la Sicilia quali
da per tutto carrozzabile in pochi anni :
opera delle più illustri di quante se ne con
tano degli Augusti Imperadori Romani .
Voi y Amabile, Invitto, Augusto Fer
dinando j Padre , e Padrone di tutti questi
Popoli , secondate i miei voti * e forse di
tutta P intera Nazione . Siete al momento
di essere in pochi anni in ogni parte di
questo Regno;; potrete > senza mutar di aspet
to il sistema presente sul debito Nazionale,
felicitare questi Popoli , consolare la Vedo
va , V Oppresso in tutti gli anni colla vo*
stra amabile presenza, ed in fi eme far risor
gere in brevissimo tempo il Commercio, P
Agricoltura , te Scienze , le belle Arti ; giac
ché la presènza del Principé tutto vivifica
nello stesso momento .
Che 700. miglia di strade carrozzabili
possono costruirsi in diecianni, ecco se ciò
lia vero : Si é di già per il diritto proibi
tivo dell’ appalto del Tabacco presentata un’
offerta , con cui si obbliga V offerente pa
gare oncie cento cinquantamila in tre anni*
altre onze cento novantadue mila in altri tre
anni > e finalmente altre oncie duecento qua
ranta mila nell’ ultimo triennio . Quando
dun-
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dunque 5 postasi all'Asta una tale offerta,
non si avranno de’ maggiori offerenti , pu
re in 9. anni avremo un capitale di cin
quecento ottantadue mila oncie' .
DoVendofi , finito il primp arrendarnen$0 9 altra volta tal diritto proibitivo gabel
lare, allora per mille riflessi dovranno aver
si delle offerte maggiori dellè ottanta mila
oncie T arino , e forse dovrà superare la
somma di oncie cento mila V anno ; perchè
r uso del Tabacco fi è reso talmente uni
versale , che non vi è persona di qualunque
ceto , di qualunque condizione dell’ lino , e
l’ altro seffo, che non facci uso del Tabacco.
Io credo per altro , che dandofi alcu
ne provvidenze , potrà da oggi stesso darsi
1’ appalto in molta maggior somma , ma non
mancando nè lumi , nè zelo alle Persone
incombenzate , sapranno loro da per se stes
se vantaggiare colle stie speculazioni questo
appalto.
• - Quando'però in Ogni evento, dopo il
primo arrendamento , tornerà a darri l’ ap
palto per le stesse oncie ottanta mila 1’ an
no , pure ih altri' cinqrie anni avremo uri’
altre capitale di altre quattrocento mila orieie , e quindi in quattordici anni fi po
tranno impiegare novecento ottantadue mi*
la o il eie 4
Cai*
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(Calcolo del primo Arrendamcnto .
P e r ’li primi tre a n n i..... %y 150000.
Per li secondi tre anni •m,y 1^2000.
Per V ultimi tre a n n i....... 7 ¡240000.
»—
1 n<
:Denaro proveniente in 9.
anni dal primo Arreo{damentg**.............. •••••7 582000.
Secondo Arrendamento .

'Per anni cinque a compli
mento di anni 14. a ragio
ne di oncie 80. mila P
anno...........•.......;•..... •••••'7 400000.
In tutto nel corso d’ anni
14. ....................................*7 982000.
dSi deducono per1la coflru.
zione di 700. miglia di
ftrada ........
7 700000.

•Rcftano *........... *7

282000.

Quali impiegandoli al cinque per cento*
come in appresso diremo, si averà una co
lante rendita di quattordeci mila oncie V
anno , potendo le altre due mila oncie 5
,che sopravanzano , servire per il salario
. dell* Architetto 9 c di altre necciTarie spe
se 9
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#e 9 che sempre occorrono eia farsi nei cor
so di quelli dieci anni «
Ma per accollarci più di preiTo 9 dia
mo un sguardo ai svaataggi 9 che potrebbe
riportarne la Nazione, quando le strade si
volessero collruire in dieci anni .
L* unico , che fi potrebbe proporre , al
tra non sarebbe 3 che di dover la Nazioni
continuar a pagare il surrogato dell’ Appal
to per altri 14. anni .
Si rifletta però , che dovendo la Na
zione contribuire in ogni anno 102. mila
oncie 9 c non ascendendo la gabella dell’
Appalta alla, flessa uguale somma , dovrà
perciò contribuire anche nel corso deh’ ar
rendaras nto 9 cioè ne’ primi tre anni * 52*
mila oncie 1’ anno 9 e negli anni suflèguen-*
ti un’ altra confi de re voi e somma . E parl
ine nte dovrà in ogni anno contribuire li 24,
mila scudi addetti per la coftrirzione delie
ürade 9 e pagare in ogni giorno la nuova
contribuzione della catena per la conserva
zione delle stelle 9 e quindi pagherà sempre
delle confiderevoli somme non solo in ogni
anno 9 ma in ogni giornò 9 senza speranza
di aver le strade carrozzabili .
Si rifletta inoltre 9 ebe nel corso di que*
fio arrendamiento infinite saranno le Conte
se * per calcolare in quanta somma dovrà
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Sulle Strade carrocchili
essere sgravata la (.Città di Palermo ^ ed »in
.quale altra ogni altra Università detPegno,
onde la maggior parte del dena-ro:,fi-consu
merà in spese di lite , -in salarj di <.Profeifcw
ri , e di calcoli , e oontracalcoli ; »onde fi
primi 14. anni palperanno più tolto ¡in liti,
e queftioni . All’ incontro adottandoli il mio
fiftema di erogarsi .il denaro de* primi) 14.
anni -per la corruzione di 700. miglia di
itrade carrozzabili, e. per ì’ acquifto di una
rendita di 14. mila .oncie Iranno, allora si
conseguiranno de' moitiilimi -vantaggi ; ecco
se ciò fia vero .
r ».
t ^ ::
In brevidimo tempo fi averamvo. 700.
miglia di itrade carrozzabili, a- la perpetua
dotazione delle stesse -, -se-nza .che mai più
folle la Nazione obbligata a verun’ altea
contribuzione, che è .quanto dire, il ha ri
comprato in 14. anni la.Nazione una-per
petua soggiogazione , cioè quanto sarà in
obbligo annualmente pagare per la corru
zione , e conservazione delle ftrade , che
non .avrà mai speranza di altrimente ri*
comprarla .
Minore sarà la spesa del trasporto de’
frumenti , e delle altre derrate ne’ rispettivi
Caricadori dei Regno .
Dopo 14. anni fi abolirà totalmente il
surrogato dell’ Appalto senza entrare in li-
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tir, e questioni , perchè allora 1’ arrendamento saia forse o nell’ ugual somma di 102,
mila o n d e , o in somma assai maggior«;
^ Da oggi innanzi non fi contribuiran
no li 24. mila scudi 1’ anno , nè s* impor
rà il nuovo dazio delta catena ,♦ Ogni no
vità porta sempre de’ sconcerti , ed il Go
verno deve prevenirli / Si accrescerà di un
subito il Commercio
c lungo sarebbe il
rapportare tutti gli altri vantaggi .. Quindi
sembra innegabile , che ila di maggior van
taggio proseguirii a pagare per anni 14. il
surrogato dell’ Appalto , per coftruirsi in
quello tempo 700. miglia di ilrade carroz
zabili ; che dover la Nazione pagare T ugua
li somme, sebbene in un tempo maggiore,
ma colla ficurezza di non goderne alcun
Vantaggio, dovendosi le ftrade coftruire ija
140. anni .
Ma il vantaggio principale sarà quel-*
Jo , che terminandoli in dieci anni le ftra
de , avrà allora ognun di noi una certa spe
ranza di vederle terminate , e maggiormen
te abbiam ragione di sperarlo per li noli ri
amabilijjìmì Sovrani tanto per la virile sua
età , come per le fervorose preghiere , che
in ogni giorno da noi fi porgono al Sommf
Iddio, per conservarli lungamente di per
fetta salute .

%

Io
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Sulle $ii-ade cctrronabiìlì
Tó sò benissimo, che iin da* primi an
ni bisognano le ftrade conservarsi , ma per
li primi cinque anni devono li (lessi Maeftri , che ne prendono il lavoro, riftorarle ,
onde il bisogno'il verificherebbe dopo i pris
mi cinque anni . Ciò però non ottante si
potrà di anno in anno impiegare una cer
ta data somma fin dal primo anno , e quin
di acquifiarfi un’ annua rendita addetta al
ia conservazione delle firade .
L’ altro svantaggio, che potrà antepor
re la Nazione, sarà finalmente , che in que
lli 14. anni avrà meno Tabacco di quanto
ne ha attualmente , con tutto che pagherà
il surrogato dell* Appalto j errore gravissimo
fi è quello pero , perchè oltre di comprar
la Nazione piuttofto pampine d’ alberi , «
di foglia in luogo di Tabacco , non ne ha
attualmente, che quafi la fiessa quantità di
quando vi era i) diritto proibitivo del T a 
bacco ; col vantaggio però , che allora ii
Tabacco era di scelta pam pina ; perché al
lora le fabbriche sendo fiftrette nella sola
Capitale , ed in Messina , meno dovcano
eilere le frodi nella Compofizione da’ Tabac
chi . Quindi il permeilo di vendere il T a
bacco non ha servito, che per dar luogo al
le frodi, con poiitivo svantaggio delia Na
zione •
Due
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f, . |>ue altre difficoltà prevedo , che si vor
rebbero fare : la prima,, come la più poten
te , sarà quella del Senato di Palermo , Si
opporrà egli ^ dicendo , che non potrà sof
frire il peso della contribuzione del surro^
gato dell’ Appalto nei giro di 14. anni; eÌ
io rispondo, con l' intera Nazione,: che co**
sa avrebbe fatto il Senato , quando S. M_.
non aveffe aderito alle suppliche del Parla
mento , ed avesse ordinato di reilar la fles
sa libertà ? Mi fi dirà, che allora fi avreb
bero dal Senato preso degli altri espedienti?
Dunque la Nazione ha il diritto di rispon
dere, che nel corso di quelli 14. anni pren
der può queili stessi espedienti , che avre bbe intrapreso , quando il diritto proibitivo
dell’ appalto del Tabacco non folfe stato
reimposto .
Il Senato pero dovrà riflettere , che
restando le cose nello stato attuale , pro
seguirà egli ad esigere la fleifa impofizione
del surrogato dell’ Appalto , la quale celie
rebbe non adottandoli il mio fìflema , e quin
di le rUniverfità del Regno non soffrendo
nel Civico Patrimonio alcun danno , non
vengono a reilare nò in credito , nè in de
bito .
I Popoli all’ incontro , sebbene nel cor
so di altri anni 14. proseguiranno a paga«
E *
re

3
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Sulle Strade carrotabili
re il surrogato dell'Appalto, pure T ugual
somma, die perverrà dall’ arrendamelito del
Tabacco , fi erogherà in di loro beneficio
non solo colla totale corruzione delle fi ra
de , ma il denaro fiesso in considerevole
somma di quafi un milione raggirerà nel
tempo medeiìmo nella Nazione . Si esente
ranno in oltre fin da IT anno venturo di
contribuire li 24. mila scudi 1’ anno , e fi
libereranno di pagare giornalmente la nno*
va impofizione della Catena ; e quando og
gi , precisamente in tempo d’ inverno , tra
gittano le firade con disaftri , e pericoli non
che degli animali , ma della propria vita ,
allora le tragitteranno con il maggiore co
modo, e con mincr dispendio. Onde se in
14. anni vengono a soffrire di pagare il sur
rogato dell'Appalto, hanno un uguale, an
zi un maggior compenso all’ incomodo , che
vengono a soffrire .
La Città di Palermo però non solo go
derà de’ ftefiì beneficj , ma verrà a liberarli
dall’ anguftie , in cui attualmente fi trova,
per non avere alcun peculio * Allora poten*
dofi le 23 o . mila o n d e , e forse le 300. im
piegare culla stella Città di Palermo, aven
do in quefta guisa vUn sufficiente peculio,
potrà il Senato col solito suo zelo far la
provifione de’ generi di prima neceffità a
~prezr
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prezzi di contanti , ed a tempi opportuni ;
e quindi maggiore sarà il pane, i caci , 1*
ogìio , e gl’ altri generi di prima necessità
ii venderanno a prezzi più moderati , sen
za più dipendere dalla più furba Gente del
Paese , che fi arricchisce sempre più a spe
se de’ Cittadini , com.e in appreso vedremo .
L ’ altra proporzione sarà , clic forse
non piaccia a* miei Concittadini il sistema
da me proposto . Ed io rispondo loro, che
ne propongano degli altri ; quando però non
sapranno proporre un altro mezzo , allora V
Oppofnpone è figlia del Capriccio .
Credo dunque aver dimoftrato , che
non pretendo tentar 1’ impoÌTìbile , quando
pretendo softenere , che in io. anni fi pos
sono cofìruire 700. miglia di ùradc carroz
zabili ; che in altri 4. anni può cumularsi
un capitale di una rendita di 14. mila on
de T anno per la dotazione delle flesse . Sic
come però ciò sarà facile , quando il diritto proibitivo dell’ appalto del Tabacco non
fi arrenderà, che 150. mila onde per li pri
mi tre anni, per altre 192. mila onde per
li altri tre anni, c per 240. mila onde per
T ultimi tre anni ; cosi all’ incontro potran
no in maggior breve -tempo coftruirsi le iìr.ade , quando l’ Appalto sarà dato in arrendamento per una maggior somma .
E 3
E ’ de-'
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Sulle Strade cairoti abili
E’ degno però di esame : Se convenga
il cumulo del denaro di 14. anni di Appalto,
quando pure fi. gabellajje da oggi fieffo per 100.
rada onde V anno 9 erogarsi interamente per al
tre nuove fi rade , e per la sua dotazione ; 0 pu
re 9 che se ne impiegasse la somma di sopra
divisata y e quindi abolirsi al piu prefio la con
tribuzione del surrogato dell’ Appalto ?
Per quanto io ne penso , credo , che
convenga maggiormente alla Nazione , ohe
il surrogato dell’ appalto del Tabacco fi aboiure dopo gli anni 1 4 ., che prima * sul rifìelio , che allora potrà pure coflruirsi la
ilrada da Palermo a Meifina per le Mari
ne ; molto più , quando in luogo di Ponti
di fabbrica di pietra , e calce ci serviremo
di Barche piatte 5 tra noi dette Giarrette ,
per valicare i fiumi Il Commercio allora fi accrescerà di
vantaggio 9 e di vantaggio il accresceranno
l’ Agricoltura , le rbette Arti , le Scienze;
perché allora non vi sarà angolo della Si
cilia 9 che non sarà onorato dalP Augusta
presenza de’ noilri amabiliffimi Sovrani : Non
vi sarà luogo 9 che non verrà quafi in ogni
anno vifitato dal Viceré . Si accresceranno
i comodi della vita : Saranno fanti Ululiti
Viaggiatori inclinati a condursi in quello
Regno y e precisamente 9 se reimponendosi an-

dd Regno cV Sicilia l ''
39
che nel Regno di Napoli i Appaltò , e tenen
dosi ivi lo flesso siflema , si rendessero quelle
flrcdt carrozzabili ; lo che pure influirebbe
ad aumentarsi di gran lunga la gabella del
diritto proibitivo dell’ Appalto ; e quindi i
Popoli dell’ uno, e l ’ altro Regno potrebbe
ro in breve tempo aver non solo tutte le
ftrade carrozzabili , ma di elfere liberati dal
perpetuo debito della contribuzione per le
ftrade , e per il surrogato d e ir Appalto .
Si crederà, che un’ opera così grande
efigerà allora , che sopraintendeffe un nu
mero sorprendenti di persone alla co (tra z io
ne delle strade ? Che bisognerebbe allo
ra , che la Nazione s’ interessaiie per il
di loro salario, ed altre spese 1 Ma inuti
li , come dissi , sono sempre i Sopraintcn*
denti Mercenari , anzi allora1 infiniti sareb*
bero i disordini, e le ftràde fi coftruitebbero allora molto male . Qualunque Mer
cenario pensa maggiormente al proprio inte
resse , che al pubblico* vantaggio . Onde per
ogni modo converrà sempre adottare il prò*
porto fiftema , di darne l* obbligo ai Piudroni delle Poifessioni , da dove pas$a la
strada . Essi, che avranno particolare inte*<
resse per la conservazione , dovranno co
struirle colla maggior perfezione . Ecco cosi
quanto minori spese , quanto minor numero
'
’
eli
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Sulle Strade carrozzabili
di Salariati . Per quefta grand* opera saranno
sufficienti il Prefetto , il Viceré , il Raziona
le- , e f Architetto ; e nel Regno di Napoli il
Preside respettivo della Provincia .
Oltre però de* vantaggi , che ho finor
dimostrato potersene conseguire , possono
pure conseguirsene degli altri .
Il Senato di Palermo ha dunque recla
mato , che non eligendo attualmente per il
surrogato dell’ Appalto V uguale somma , che
paga , viene perciò a sbilanciare il Civico
Patrimonio , come pure credono lo stesso
alcune altre Univerfità del Regno .
Giusta P attuale offerta , e secondo il
fistema da me proposto fi dovrebbero im
piegare in 14. anni per da costruzione , e
per la dotazione delle strade 932. mila on
de , .perchè non altro. , ,^he questa somma
il crede potersene conseguire dalia gabella
del diritto proibitivo dell’ Appalto : Quando
però in luogo di gabellarli per 50. mila on
de l’ anno, per li primi tre anni potrà ga
bellarsi per altri i o . , e 20. mila onde di
vantaggio, allora le 982. mila onde reste
ranno addette per le strade -, e dell’ altre
somme potrà il Governo servirsene per sup
plire a* bisogni dell’ Università , e per co
struirsi delle nuove strade , precisamente
quella da Palermo a Messina per le Marine ,
e qual-
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t qualche altra nell’ interno del Regno,
unendole tutte , e quante per la maggiore
facilitazione del trasporto de’ frumenti ne’
rispettivi Caricadori . E siccome si ha pt-r
costante , che I* Appalto dovrà darsi in som
ma assai maggiore dell’ offerta oggi presen
tata , cosi più che certi saranno- quest’ altri
bene fi cj , che potrà la Nazione conseguirne*
Conviene , come ho detto , che le stra
de si dotassero , e quindi è di bisogno , che
s’ impiegafiero le 280. mila oncie, ed anche
le 300. mila . Or un tale impiego dovrebbe
farsi colla Città di Palermo , affinchè aven
do un più che sufficiente peculio , potesse
il Senato colla sua consueta vigilanza prov
vedere il Publico di frumenti , caci , oglio,
c carne , comprando i generi a prezzi di
contanti, ne* tempi più opportuni, e quin
di in tale guisa liberarsi la Città di Paler
mo dalle angustie , in cui attualmente si
ritrova ,
Dovendo pagarsi dunque al Senato sin
dall’ anno venturo li 20. , e 25. mila oncie
ancora , c cosi di anno in anno proseguirsi
nel corso dell’ anni 14, sino alla totale som
ma di 300. mila oncie per costituirne un
peculio , dovrà per conseguenza corrispon
derne i frutti in riguardi) a’ capitali . Però
siccome nel corso di questi 14. anni dovrà
pu-
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pure U Senato contribuire il denaro per il
surrogato dell’ Appalto, quindi mi si oppor-,
rà , che il Capitale , che s* impiegherà col
Senato , resterà per 14. anni infruttuoso 5
facile però è la risposta, quando si riflette,
che non vi è capitale , che non dà il suo
frutto ; onde dovendo il Senato comprare
tanti generi di prima necessità per.venderli
alla popolazione , allora comprandoli a prez
zi di contanti., e rie’ tempi opportuni , portri francamente dare il pane di peso mag
giore di tutti gli altri Venditori, ed ugual
mente i caci &c. e potrà insieme pagare i
frutti del capitale .
Finiti però F anni 14. allora , non con
verrà affatto al Senato abolire interamente
T imposizione per il surrogato dell’ Appalto,
..ina dovrebbe, lasciare il dazio sopra F orzo,
e quanto si paga nella immissione delle Mer
ci , abolendo solo quelli sopra i generi di
prima necessità, per non sentirne il peso,la
povera Gente; e quando ciò non sarà suf
ficiente , aumentar si dovrebbe più tosto la
gabella sopra F orzo 9 e sopra la immissio
ne delle Merci sino all* ugual somma delle
15. mila onde annue , che dovrà pagare
per li frutti del Peculio , o sia delle 300.
mila onde . Dovendosi le divisate 15. mila
onde allentare a nome del Viceré , e del
Fre-

del Regno dì Sicilia .
43
Prefetto delle strade , ed in suo nome depo itarie nella Tavola, osia Banco di que
sta Capitale per erogarsi annualmente per
la conservazione delle strade , senza che*
paltafTero mai nell’ altrui inani.
Non dovrà mai , dissi , permettere il
Senato, che si abolisse 1* intera imposizio
ne dei surrogato dell’ Appalto , sii la ragio
ni , che allora solo non potrà mai il pecu-Ho venir meno, anzi allora potrà coli’ in
dustria del Senato aumentarsi di anno in
n o , e provveder sempre a sufficienza il
polo di Palermo .
Io mi lusingo aver dimostrato gli utili,
/antaggi, che potrà la Nazione conseguiadottandosi il mio sistema, e credo pure
aver risposto alle difficojtà , che si pos
sono proporre . Ma quando
insorgessero
dell’ altre, parlando da Filosofo, e con fran
ci e-fta , io dico- a fronte serena , che non ad
tro se ne dovrebbe dare il peso di rispon
dervi , che a colui , che ha speculato il nuovo
proposto sistema . Egli potrà più , che ogni al
tro, o dimostrarne V insussistenza ,. o sugt
gerire de’ nuovi mezzi confacenti al bisoI no . In ogni modo io non ho creduto aho fare , che proporre de’ mezzi, come feliitare i popoli, come liberarli di essere sem
pre-
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pure il Senato contribuire il denaro per li
surrogato dell* Appalto , quindi mi si oppor-,
r à , che il Capitale , che s* impiegherà col
Senato , resterà per 14. anni infruttuoso ;
facile però è la risposta , quando si riflette^
che non vi è capitale , che non dà il suo
frutto ; onde dovendo il Senato comprare
tanti generi di prima necessità per venderli
alla popolazione , allora comprandoli a prez
zi di contanti,, e rie* tempi opportuni , po
trà francamente dare il pane di peso mag
giore di tutti gli altri Venditori, ed ugual
mente i caci &c. e potrà insieme pagare i
frutti del capitale .
Finiti però V anni -14. allora , non con
verrà affatto al Senato abolire interamente
,T imposizione per il surrogato dell* Appalto,
.ma dovrebbe, lasciare il dazio sopra l’ orzo,
e quanto si paga nella immissione delle Mer
ci , abolendo solo quelli sopra / generi di
prima necessità , per non sentirne il peso, la
povera Gente; e quando ciò non sarà suf.ficiente, aumentar si dovrebbe più tosto la
gabella sopra 1* orzo 5 e sopra la immissio
ne delle Merci sino all* ugual somma delle
15. mila oncie annue , che dovrà pagare
per li frutti del Peculio , o sia delle 300.
mila oncie . Dovendosi le divisate 15. mila
oncie allentare a nome del Viceré , e del
Prc-
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^reietto delle strade , ed in suo nome de^
po itariè nella Tavola, osia Banco di que
sta Capitale per erogarsi annualmente per
la conservazione delle strade , senza che'
p .ffaiTero mar nell’ altrui mani.
Non dovrà mai , dissi , permettere t\
f jnato, che si abolisse 1* intera imposizioe del surrogato dell’ Appalto , sii la ragio
na, che allora solo non potrà mai il pecul
io venir meno, anzi allora potrà coll’ inlustria del Senato aumentarsi di anno in
inno, e provveder sempre a sufficienza il
popolo di Palermo .
Io mi lusingo aver dimostrato gli utili,
i vantaggi, che potrà la Nazione consegui
re adottandosi il mio sistema, e credo pure
di aver risposto alle difficoltà , che si pos
sono proporre . Ma quando n^ insorgessero
dell’ altre, parlando da Filosofo, e con fran
cherà , io dico a fronte serena , che non ad
altro se ne dovrebbe dare il peso di rispon
dervi , che a colui , che ha speculato il nuovo
proposto sistema . Egli potrà più , che ogni al
tro, o dimostrarne 1’ insussistenza
o sugt
gerire de’ nuovi mezzi confacenti al biso
gno . In ogni modo io non ho creduto al
tro fare , che proporre de’ mezzi, come feli
citare i popoli, come liberarli di essere sem
pre
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'Sulle Strade earro^abili
pre in contribuzione , senza che ’ avessero
giammai le strade carrozzabili . A l Sovrano
spetta ora il risolvere ;
1
&uid deci»! | quid non ; quo virtus, quo ferat error ?
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