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Introduzione .
io il quale era uomo probo ,
I. | ^ I quando icriilc F opera terribile
4?
5 intorno il diritto della f a c e , e
della guerra non s’avvide, quan
to male avrebbe fatto alla pofterità, c vo
glio credere, che s* ei P avelie preveduto,
gettato Tavrebbe alle fiamme.
Grozio febben pieno di ottime inten
zioni incontrò la forte di tanti uomini buo
ni , cioè di far molto m ale, credendo di
far bene. Fu egli perfèguitato, c(offrì una
carcere dolorofa ; e comunque fia fuor di
dubbio la di lui innocenza, pur fu giuda
la pena per le tante famiglie onefte, fopra
le quali i di lui fcritti dovevano c o lf an
dare dei tempi fpargere dcfolazione, lacri
me e rovine.
Di tutti i principe deli’ Autore Olandefe che danno recarono, non ho qui di
mira fe non quelli, che fervirono di bafe
ai nuovi, li demi di giurifprudenza intorno
alia redenzione de Ile regalie . Per fottomet-

4
terli aduna ragionata contradizione, con
viene mettere i tre principali d7eilì (otto
gli occhi di chi mi legge così come Hanno
nel tetto originale . E c c o li.

I. Patrimonium quoque populì, cujus
fr u ii us deftìn at i funi ad fufle nt an da reipublìcae, aut regìae dignitatis on era, a regibus a lien ati, nec in totani, nee in partem
fo t e fl. Nam é r in hoc pus majus f r attuar io
non habent. Nec admitto exceptionem, f i res
modicum valent, quia quod meant non e fl,
ejus nec exiguam partem alienare mihi jus
efl \fe d in rebus modicis, quam in magnis
confitifus populi ex Jcientia & ex filentio
facilius praefumitur . ( i )
IL Sed in eo falluntur m ulti, quodres
quae in frutta funt patrim onii, cum rebus
patrimonii confundant. Sic ju s alluvionata
in patrimonio ejfe folent ipfae r e s , quas f e 
cit allavio in fr u t t a , jus vettigalia exigendì in patrim onio, pecunia ex vettigalibus
procedens in fr u t t a , ju s confifcandi in p atri
monio, fundi confijcati in fr u t t a . (2)
Ili. Partes tante» patrimonii pignori
(1) Hn«. Grot, de jure Belli ac Pads lib. i l.
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apponi ex e a tifi poffunt a regibus , qui ple
num habent imperium , icìeft, qui ju s habent
ex cauja tributa trova in die e u d ì . Nam ficut populus tributa ex cauja indivia folvere tenctur , ita & rem ex cqufit pignori
oppofitam luere . Luitio enim ifta tributi
quaedam pft fpecies . EJì autem popalì p atrimonium regi prò debitis populi pignoris jure obligatum . Potefi autem pignori duri
etiam res mi hi pignorata ( i ) .
Io non entrerò nell' efame di tutte le
più cavillofe difficoltà ilare immaginate da
coloro che intraprefero la difcuffione degli
addotti principi, nè di tutto ciò che lì è
fcritto da altri per foilenerli. Più A u tori,
che lì faranno a trattare un foggerto, fe
non avranno fra loro principi comuni , fui
quali convenire, grideranno, anzi urleran
no , fi diranno ingiurie, e converranno mai
di niente, e ciafcheduno rimarrà nella pro
pria opinione. Io non ho altro feopo fe
non f e ,d i prefentare alcune rifleffioni,che
mi fembrarono Tempre importanti, e che
uomini di purgato intelletto , hanno, collau
date? inffilendo perchè io le pubblicai!!. So
che vari fcrittori non faranno dello ffcffii
(i) Ibidem §. siti»
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Sentimento, c che mi contraddiranno. Avrò però delia parte mia quelli che conofeono i veri principj deir economia gover
nativa, e che nè hanno intere (le d’ ingan
nare, nè di far comparire ingiù ili i princi
pj dell'equità la più iicura. Chi teme poi
di correre il rifehio d’ edere contraddetto,
chi vuol foggiogare le altrui menti alla
propria, non iì accinga a ferivere > ed al
lora non incontrerà contradizioni.
Ma giacché il Grozio è colui che ha
meiio in movimento una turba di ierittori
che io chiamo infetti della feienza legale,
autori fenza genio, ed unicamente avidi di
guadagno, non pollò andare avanti nel mio
difeorfo fenza dire ancor qualche cofa di
l u i . Qual diritto ha meritato quello febben dotto Olandefe per elTcr creduto infal
libile? E come mai la di lui autorità do
vrà efercitare un difpotifmo terribile nell'
ordine della proprietà, c Servir di precedo
per ifpogliare impunemente tante migliaia
di fudditi di beni polfeduti con buona fe
de ? Colui che ha ofato fare una Separazio
ne odiofa fra le Monarchie patrimoniali, e
quelle che non lo fono, come fc vi fode
ro cali, nei quali debba cilèr permetto a*

'
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Principi di agire fenza giu/lizia nè umani
tà coi fudditi ; colui che da Poeti e da Ora
tori ha cavati i principi del proprio libro ;
colui che per provare ciò che conviene a’
moderni, ha citate ufanze antiche , mai com
b in ate, ed ha ammeflò opinioni d ivaganti
come verità inconteilabili, dovrà e»Ter cre
duto fulla fua parola, e le alliirdità del fuo
libro dovranno eiler ricevute quale inviola
bile decreto preño i Tribunali di giustizia,
con tanto detrimento del pubblico bene, e
del vero interelle dei Principi m edellm i,i
quali non pollano nè devono averne altro
fé non quello de’ fudditi?
Non pretendo di foitenere che V opera
de! Grozio da tutta perniciofa, e tutta mal
penfata. Ella contiene anche molti penfieri
u tili, intereiYanti, ragionevoli, ed eviden
t i . Si fa che il volume apparente di qualun
que corpo eccede fempre la quantità reale
della materia fua propria, e che quella d if
ferenza varia. Quali tutti i libri feguitano
loiledò rapporto, e pochi fon quelli privi
legiati a fegno d’ edere intieramente bu oni.
Io non flabilirò quale da Ja vera entità in
tellettuale del diritto della p a c e , e della
g u e r r a , oda il vero rapporto fra il volume

apparenti di queil’ opera, e la mafia delle
buone idee, e fe contenga maggior porzio
ne di penfìeri folid i, o di porofità, nè di
quali materie fieno riempiuti quelli medefimi v an i. Una tale analifi mi allontane
rebbe troppo dal mio (oggetto.

Dì alcuni Commentatori del Gr'ozio.
E un autore feri ve . verità , altri le
commentano, le alterano , e vi foflituifeono menzogne . La giurifprudcnza è la
feienza la più feconda di taii efem pj. A l
cuni favi legali compilarono buone leggi per
ordine di Sovrani, altri fenderò ottimi libri
per rimediare a varj abufi introdotti nei co
dici . Dopo quelli vennero coorti immenfe
di autori ignoranti, i quali fimili alle {chicre d ilo cu ilee di forci che divorano i frutti
d’ induflriofi agricoltori, rovefeiarono tut
to il diritto di proprietà, per utilizzare fe
ilc iìi, e divorarono perfino le fementi che
dovevano produrre il bene uni vedale. Sot
to preteflo d ’ interpretare le menti dei pri
mi , cofioro pervertirono , cangiarono, e diilru fièro tutte le buone leggi. G li feri tri tcnebroiì di quelli ignoranti com pilatori,
com m entatori, cd interpreti rafTomigliano

allo llom aco, in cui s’ introducono materie
graie che dopo averle ammalgamate e con
co tte , le reftituifee fetide ed angoiciofe.
Se poi per l’uà mala avventurami autore di
qualche credito ferivo una afl’u rdità, tali inOdiatori dando alia della una maggiore cftenfione partono da quella, e ne inventa
no delle più perniciofe.
Abbiamo veduto quali fieno i tre pri
mari principi dell’ Olandefe fcrittore favo
revoli all’ opinione intorno al diritto di re
dimere le regalie . Due Pruflìani, cioè i due
Cocceii zio e nipote, i quali non avevano
regalie da perdere, modi da fperanza di ot
tener penfioni, motivo che dimoia la mag
gior parte dei pedinii progettidi, nel com
mentare che fecero 1’ opera del G rozio, die
dero a quei tre medefimi principi un’ edenfione indeterminata , c fodennero con quel
modo pedantelco proprio dei tem pie della
nazione , il diritto nel Principe di poter re
dimere i beni de! regio demanio alienati
nei tempi di pubblici bifogni, odeibifogni
privati dei Sovrani. Quedi affamati fcrittori progettarono al loro R e ( i ) povero,
perchè pod'effore di dati in allora nella mag(i$ Federico Guglielmo padre del Re preferite .
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gior parte ite rili, e che non aveva altra paffione che per il denaro, e per gli uomini d*
una datura gigantefea, quello modo di accrefcere le finanze, il quale ad un Monarca
limitato in vere ricchezze, e d’ una men
te lontana dalla fublimità di quella del fi
g lio , doveva fembrare equo e plauiibile .
Ma i Sovrani che poiliedono flati fecondiilimi e profperoii, che hanno forze ve
re e formidabili, che podono fenza artefici
far le prime figure nei mondo politico , pu
nir dovrebbero quegli uomini avidi di cari
che , o n ori, pendoni, avanzamenti, i qua
li non avendo principi ne di amor patrio,
nè di amor dei Principe mcdcfimo, nè di
v irtù , nè di vera dottrina per ottener premj fuggerirebbero di fcorticarc i fudditi per
creare filila lor pelle un nuovo oggetto di
finanze.
Ciel ! verra-t-on toujours par des cruels
E fprits,
Des Princes les plus doux l’ oreille cnviron ée,
( i ) E t du bonheur public la fourcecmpoifonéc?

(0 Racine-Either » Ad. t. Sce. i.
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N oi viviamo però in tempi più feli
ci , nei quali è permeilo ad ognuno i* cfporre con libertà i proprj peniìeri in tutti gli
oggetti della faenza governativa ; tempi la
cui felicità fu sì ben efpreiìa da un A nti
co f») quando di ile : rara temporum fe li
citate, ubi que velìs fen tire ,
quae Jentia s , dicere lic e i . Viviamo (òtto un Mo
narca pieno d’ ingegno e di cognizioni, la
cui prima virtù è la giuftizia la più fever a , ed i cui difpacci fi efprimono chiara
mente , che vuol che feriva liberamente in
foggetti economici politici , che isdegnerà
qualunque accrefcimento di finanze, fe può
recar detrimento alla giuftizia, oppure all*
agricoltura ed al commercio de’ fuoi po
p o li. Viviamo infine fotto un Principe che
ha feelti per miriiftri uomini integerrim i,
che hanno la filma e la confidenza dei
fudditi, miniftri pieni di lumi e di virtù
per decidere qual di due abbia ragione,
fc o io che ferivo , o i commiilionati ai
progetto intorno alla redenzione delle re
galie, cd air efecuzion del medeiimo; li
fuppiico umilmente di ricevere con indui-(i)
(i) Corn. Tacit. FI ¡ft. lib. x.

genza quello faggio, di rifguardarlo come
un memoriale prefentato dalla nazione, che
non mi fmentirà , e giacché fono desina
ti a leggere tante fuppliche di privati più
voluminofe di quella, ed alcune aliai più
nojofe, di darli la pena di leggere ancora
la prefente colla loro folita ponderatezza.
Ma avanti però di decidere, vorrei che la
leggelfero tutta, e di non giudicarla da qual
che capitolo ifolato.

Del diritto d1im porre .
Ili.

Rima di efaminare fe i Principi hanno
il diritto di redimere le regalie alie
n a te, bifogna determinare, fe hanno quel
lo di levare talTe arbitrariamente, e lenza
confultare quelle leggi im m utabili, che fo
no la bafe delle politiche focietà.
Per iilabilire qualche cofa intorno que
llo diritto non dobbiamo già confultare
G rozio, PufFendorff, W old o , Hubner ,
W a te l, H obbes, Burlamaqui nè gli altri
pubblicifti e giureconfulti, i quali febbenc d* un merito (ingoiare entrarono in miP
le vane diflitizioni, e non andarono alla
vera origine delle co fe . Molto meno ci
configlieremo con quegli adulatori dei Prin-

c ip i, i quali confufero con quello di D io
i diritti puramente umani, ed accordarono
loro una natura divina .
La forza , l’ induftria, i bifogni, il ti
more fono le cagioni per le quali i molti
s’ ailòggcttarono ai pochi, o ad un folo .
Coloro che fi perdettero in difcuifioni filofofiche intorno le prime iftituzioni lodali,
fecero troppo onore ai notòri primi avoli,
i quali non definirono certamente Y indo
le della gratuita libertà a cui rinunciarono.
Quella forta di ragionamenti fon frutti d’
un ozio letterario, che non fi fanno fe non
da uomini colti, ed in tempi in cui le na
zioni fono troppo lontane dallo fiato leivaggio , in tempi nei quali è più facile il
ragionarvi fopra, che il farvi qualche can
giamento .
G li uomini fentirono in ogni fecole x
la necefiìtà di riunire le loro forze e vo
lontà per formare una forza fola, ed una
fola volontà, nell’ idea di a fiicura rii un go
dimento lìcuro di tutte le prerogative e di
ritti rinchiufi nel malTimo dei diritti, cioè
quello di proprietà, fenza di cui non vi
può edere agricoltura, nè ficurezza di fuffifienza. Quella fola forza, quella folaau-
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torità formata dall'aggregazione delle vo
lo n tà, e delle forze di tutti g f individui
d' una qualunque nazione, è il vero So
vrano. Le convenzioni che lo legano ai
fudditi, c chc,co(lringono quelli a lotto*
m ettervi!!, non fono già arbitrarie, ma da
te dalla natura , a cui ogni enee è foggetto % L* indole di tali convenzioni vuole che
il Sovrano non polla edere, nè pallente >
nè felice, fe non colle ricchezze e coila
felicità dei fudditi , e che in confegueriza
gl' intereili di q u elli, e V intecedè di quel
lo fieno confuli, e non formino eh' un fa
lò interefle*
Ora ii Sovrano il quale rappreTenta
in fe tutte le forze e le volontà di tutti i
fudditi, fe li ha da difendere dalle rapine
interne ed eilcrne , fe ha da impedire tut
ti gli attentati che poffono efière immagi
n a i dalla malizia contro il libero efercizio della proprietà a danno de’ fudditi, è
indifpcnfabile, che abbia nelle mani le ric
chezze efìènziali per pagare le armate per
la difefa contro le edere fod era, i tribunali
per l'interna cuilodia de’ p op oli, gli ilabiiini enti della pubblica idruzione, onde man
tenere il decuro-delf augufto fuo rango, ed i
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mezzi di fondare e confcrvare le molte effenziali pubbliche proprietà.
Siccome tutte quelle pubbliche fpefe
hanno per oggetto il bene di tutta una nazio
ne , a tutta la nazione s* afpetta a tributare le
ricchezze, fenza le quali farebbe impoifibile
il far quelle fpefe . Ella è dunque debitrice al
Sovrano d* una porzione del fuo redito net
to per comporre T annuo redito della So
vrana A utorità, la quale in tal modo diven
ta legittimamente la coproprietaria dei fon
di terrieri di ognuno dei fudditi.
Ma quello redito non può nè deve ede
re arbitrario, nè dalla parte del Principe, nè
da quella del popolo. Deve coniiilere in
una porzione delle ricchezze nazionali pre
fa dalla vera fonte da cui featurifeono tutte
le ricchezze podibili. Non deve queda por
zione eccedere il giuile rapporto preferitto
dalla natura del redito annuale della nazio
ne , perchè fc eccedere> la proprietà farebbe
av v ilita, le feorte terriere diminuirebbero,
ed il fuddito non fi curerebbe più d* impiega
re le proprie facoltà a far rinafeer ricchezze,
delle quali non ne fodc libero pofleflòre.
Ma non hanno da edèrvi terre efenti
del tributo, imperciocché il pefo tolto ai pri-
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veicgiati accrcicerebbe foverchiametite quel
lo degli obbligati al medelimo. W olfo , il
quale febben conofeefle i veri principi deli*
economia pubblica aveva pur veduta que
lla verità, ( i ) T u tti i fudditi avendo un
egual bifogno della protezione pubblica,
hanno tutti in confeguenza da concorrere
alle fpefe della tutelare au to rità. Se folli
principe mi ferverei d’ un mezzo efficaciflimo per conftringere tutti i poilellbri pri
vilegiati di cenilrc per carità le loro terre,
come fono ceniìte tutte le a ltre . Coman
derei a tutti i tribunali e dicafterj d’ uno
flato di non afcoltare nè ammettere le pe
tizioni e doglianze dei poifeiTori delle ter
re efenti del tributo, e di non punire le
fuperchierìe che loro fodero fatte da ma
levoli . Si lagnerebbero naturalmente di ciò
ed io allora rifponderei come volete eh9 io
I

;

vi protegga contro qualfivoglia attentato
contro la proprietà v oflra Jè non volete
contribuire alle fpefe enorm i e necejfaric
ella cujlodia pubblica ? 0 lafdatevi cenfirc

,

,

(i) Nec temere quifquam eh tneribus publicis exìmen
f'us. D. Jac. Gab. wolffii Inft. Ja r. Nar. p. i *
5 • 1 *'• C3p. TXII, §, x.
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come gli altri pojfejfori te r r ie r i , o eejjate
di lagnarvi fe fuccedano attentati impuniti
contro le voftre proprietà .
darci maggiore efteniione a quelle idee,
fe non l ' avelli già fatto in un libro col
titolo d* impoftefecondo l* ordine della natura .

Delle Regalie in g en erale .
IV .

A quanto il è detto nel capitoio precedente, conciliudo, che
non il può dare il nome di contribuzione
diretta, fe non a quella che il leva Culle
terre. G li cconomiili F hanno dilata al ter
zo del prodotto n etto, ed io fon perfuafo
che il quinto ballerebbe. Ma fe può im
plicare qualche controveriia la quantità pro
porzionale dei prodotto netto da attribu ii
alla fovrana autorità, è poi dimoilrato, che
T impoila qualunque fia prefa fui prodotto
netto delle terre lì c* F unica a cui dar il
polla il nome di tajfa diretta e conforme
air ordine della natura* Non volendo io
qui ripetere ciò eh* ho già detto in due al
tre opere, nè permettendo F indole di
quello opufcolo Feitendermi di più , il
lettore curiofo di efaminarne tutte le pròB
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ve le troverà didimamente e profonda
mente fpiegate in molte opere claiììche , ( i )
fenza itudiar le quali non iì può decidere
un fol punto di economia politica
Ma il nome di economiiti rivolterà
i più. prevenuti contro il loro itile d* ifpirazion e, un pò barbara, e foverchiamente
dogmatico, troppo deciiivo e pedantefco.
G li uomini ragionevoli devono foltanto efaminare fe i loro principi fon v eri, ridere
delle efpreiìioni enfatiche, ed energumene ,
non che {bagolari, e itravaganti, e folo an
a liz z a re il fondo della loro dottrina, la
quale è talmente fondata fopra una ferie di
v erità, che molti letterati iliuftri itati ne(i) Sono moltiilìme quelle opere claiììche, ma
non farò qui menzione fe non delle principali.
Theorie de l’ Impôt.
Les Articles Grain, Ferme &c. de F Encyclo
pédie .
La Phifiocratie .
L ' Ordre eiîentiel , et naturel des Sociétés politiques.
Lettres fur le Vingtième.
Les Ephemerides du Citoyen .
Principes fur la Législation Unirerfelle . Que
llo è il migliore, perche deftituito d’ ogni pedan
teria con un profondo difeernimento e fenza la me
noma idea d’ Entufiafmo . Quell’ opera eccellente è
tradotta in Italiano .
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mici degli economifti hanno finito coll’adottarne tutti i principi.
O voi eh’ avete gl* intelletti fan i,
Mirate la dottrina, che s’ afeonde
Sotto il velame delli vera U r a n i.(i)
T u tti gli autori i più celebri che han
no fcrittoin economia pubblica fenza aver
ftudiati i principi dei cosi chiamati filofifi
ccoiiomifti fono caduti in errori, nè foro mai
fiati conformi fra loro nè confeguenti intor
no il genere di taiìè il meno pregiudicevole , e nello ftefio tempo il più vantaggiofo ai
Principe . T u tti hanno creduto fenza efcludere H u m e, e Bielfeld ( 2) che le impo
ne fulle confumazioni fodero le meno
onerofe. Eppure è provato che tutte que
lle maniere indirette di tafiare cadono con
danno filile terre, e fili proprietari , e
coltivatori di effe, diminuendone le feort c , e le riproduzioni.
E ' da offervarii che vi fono nazioni
in circoftanze da fervir di eccezione, febbene i filofofi economifti non nè voglio-12
(1) Dante Inferno Canto ix. verf. 6 1.
(2) Difcoriî politici di Hume tom. î.difc. Vin.
Incitations politiques da Baron deBiclfeld tom. 11.
chap. 1 1 , §. îo.

no convenire. Accordo che 1* importa di
retta fui prodotto netto è la fola che con*
venga ad un popolo agricoltore, ma non già
a nazioni, i cui territori fono rterili o che
fono cortrctte a vivere di faiarj col mezzo
delle manifatture, oppur fervendo di veturali e di agenti alle altre nazioni. Ogni pacfe dunque che iì troverà in limili circoftanze
farà coitretto a ricorrere ad importe indiret
te peravere un fondo di finanze capace a
fupplirc alle fpefe del proprio governo.
Ora fe tutte le tarte che non fono prefe
direttamente fui prodotto netto delie terre,
oppure fui prodotto netto delle miniere , o
delle pefche, le quali fono della mcdeiìma
natura di quelle falle te rre , fono chiamate
impofte indirette , e prcgiudicevoli, farà de
cito che le regalie debbano efier claifificate
fra le impofte indirette. Così dunque id iritti cfclufivi dei fo rn i, ofterie , di vende
re pane, v in o , carni, ed altri gen eri, i pe
daggi , le gabelle fui fale , tabacco, acquavi
te , ferri, carte, le regalie Culle confumazioni ed altre lim ili, che non li fpecificano per
che variano all’ infinito, faranno tarte del
genere indiretto e perniciofo.

Rimar che /opra alcune /peci e di reg alie .
V*
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N profondo fcrittore ha paragoU
nato ilfifco alla m ilza, la quale
dilatandoli fa fmagrare tutte le membra del
corpo animale. Egli è per quello motivo
che le finanze di quei principi, le quali non
fanno che prendere lenza reilituirc, rovi
nano il commercio, minano le Porgenti del
le ricchezze,e hnifcònocol diminuire V en
trate regie . I buoni principi Pentirono Y evi
denza di quella verità, e temperarono Tem
pre il rigore delie leggi fifcali. Trajano febbene amalìè il denaro, non lafciava mai gua
dagnare una fola cauPa al fifeo. Adriano che
gli fucceiTc all* Impero ordinò che le pene
pecuniaric non fi pagafiero più ai teforo Im
periale, ma bensì a quello del pubblico.
T u tti i buoni fovrani penfarono co sì, e così
la pensò pure Lodovico xiv. ne'Puoi bei
giorn i, giacché efiendovi inforta una queflione fra alcuni cittadini di Parigi c la regia
camera, il monarca così la decife: je vois
bien que fi Patfàire ne me regardoit pas il y
auroit eu quelques avis de plus en Paveur des
proprietà ires, ainfi jem e declare pour eux
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contre le Domaine de ma Couronne, ( i ) .
.A lcuni fovrani hanno formate regalie
fulle pene pecuniarie, e credo beniiîimo che
non edita chi non Tenta la ncceiîità di aboli
re quello ramo deteilabile di finanza, il qua
le intereiTa il legislatore nella depravazione
dei iudditi. Si è ancora per quella ragione
che tutti i governi feudali fono flati ripu
tati odioiìiìim i. In ogni paefe ove fonvi
pene pecuniarie, fe il fovrano è avaro,
la nazione deve edere perfida.
Anche leconfifche furono immagina
te come regalie. Quello articolo di finanza
è uno dei più Iefivi ald iritto naturale an
cor quando li tratta di delitti di lefa maef là . E incontefiabile che uno fcellerato, il
quale attenta alla v ita, oppure alle prero
gative d’ un fovrano, è un moilro che me
rita ogni pena ; e che perde ogni diritto di
quallìvoglia proprietà. Ma la proprietà de*
figliuoli, dei nipoti in nocenti, o quella de
gli altri che farebbono fuccellì nei beni, fc
il reo follò morto &binteftato da un principe
(i) Abbe deS. Pierre an. polit, i. Partie. Que
llo autore dopo aver raccontato il fatto finifee con
l’ ottima rifleflione : il fut Julie et digne de louan
ge dans ce jour.
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giufto non fi confonderà mai colla proprie
tà del reo.
In qualche monarchia è regalia la ven
dita delle cariche, ed anche degl* impieghi
deite magiftrature. Francefco i. trovandoli
oberrato pensò per il primo fra i Re francefi a quello mezzo di riempiere il vuoto del
le finanze , mezzo che anche la maggior ca
lamità non balla a giuftificarlo. Molti illullri magillrati parlarono contro un abufo
tanto allurdo, e con cui fi confonde la ric
chezza colla v irtù . Richiamiamoci alla me
moria fidamente quel che ne ha detto Mon
taigne : Qu’ell il plus farouche que de voir
line nation, ou par legitime coullume la
charge de juger fc vende, et les jugements
foyenr payés à purs deniers comptans, et
ou legitimement la jullice foit refufée à qui
n’adequoi lapayer. ( i ) Non pollò perde
re a Montefquieu di aver intràprefo a giulli—
ficare quello abufo . L# giullizia dovrebbe effer refa g r a tis , i giudici pagati liberalmen
te con onori e con buoni emolumenti, ma
gli a tt i, le lcntenze , i decreti, le commiflion i, e tutte le azioni giudiziarie fenza verun profitto ali*erario nè ai tribunali.
(i) Eflais liv. i. chap. xxu.
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E* cofa indegna della maeftà fovrana il
foifrire che elìdano le regalie falla vanità.
G li on ori, le prerogati tre, ie diffrazioni
padano fervir di moneta per Salariare mol
te azioni utili alia fodera ed a’ p rin cip i. Gol
vendere quelli o n o ri, fe nc indebolifce 1* opinione, e fe ella non è più un oggetto di
culto predò gli uom ini, bifognerà fupplire
con altri mezzi gravofi all’ errano. V i fo
no nel mondo delle chimere rifpettabili, per
le quali conviene accrefcere la pubblica ve*
nerazione. Talvolta per il piacere di porta
re ai co llo , o fui vcftito una d ella, un fan
t e , un agnello, un elefante, un’ aquila fi
cfpone arditamente anche la v ita.
V i fono (lati infiniti fovrani che ilabilirono regalie full’ indufiria, e fui lavori
Alcune di quelle obbrobriofe regalie elìdo
no ancora in varj d a ti, come refidui del go
verno feudale. T ali regalie rivoltano ancor
più quando fi vedono tollerate fotro fovra
ni aridocratici. Si è quedo genere di re
galia , che cagionò in parte la guerra ci
vile nel cantone di Friburgo. Ma quanto
infame ila quello genere di tributo, ognuno
lo fente. La primaria condizione deli’ uomo
nell’ aifoggcttarfi a qualfivoglia forma di go-»
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verno fu il godimento della proprietà , e li
bertà , e ben lì potrebbe dire ad ogni Covra
no che tollera ral Corta di regalie.
Le ciel en le créant; forma-t-il i’homme
cfclave ?
La nature qui parie, et que la iierté brave,
Aura-t-eìle à la glebe attaché les humains,
Gomme les viìs treupeaux mugiffims fous
vos mains? ( i )

D el diritto di redimere qualjlvoglìa reg a lia .
V I. (O E le regali« fono impolle indirette,
O dunque i’ autorità fovrana ha dirit
to di abolirle, e molto più di redimerle.
Quello principio caglia tutte le difficoltà e
diilinzioni immaginate dal Grozio t dagli
altri pubblicifti e commentatori. Col medeiìmo reità meglio decifo, che non può
aver luogo in uno flato una alienazione le
gittima di frutti desinati a foitenerc i peli
della Sovranità, perchè quelli frutti non de
vono conliitere, fc non fe in una porzione
deli' annuo prodotto netto della terra. Q ue
llo iileiTo principio fa {vanire tutte le queilioni che fono nate fra gli fcrittori giunTconfulti intorno ali’ aver confuta le cofe che
(x) Voltaire Its Scytes Trag. a&. iv. fc. n .
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fono nei fratti del patrimonio colle cofe
del patrimonio ; nè lalcia più luogo alle difcuffioni intorno alle porzioni del patrimo
nio che iì poiTano dare in pegno dai r e , nè
alla più fottile diítinzione fra i re che han
no il pieno im pero, e quelli che non fi han
n o . Diventano col fuddetto principio inu
tili e di niun pefo anche i tre palli del gra
ve autore olandefe, da me inferiti nella in
troduzione di quello faggio, e del pari inu
tili divengono pure tutte le altre opere che
fi fono fcritte per commentarli.
Il male della maggior parte degli au
tori che hanno voluto confutare i lì itemi di
qualunque perniciufa giurifprudenza è ve
nuto dall’ aver am me ili gli fteffi principi
degli autori che volevano vincere, fenza
darli la pena di an alizzarli per vedere s’ erano o nò fondati fulla verità . Così hanno
dato per inconteilabile quello che non era
mai fiato provato nè difeudò. Gran bene
ha fatto Locke che ci hainfegnato il modo
di definire le idee che fi devono attribuire
alle parole, affinchè ben conofciute, ragio
nando allora fu* principj chiari, chiare fieno
altresì tutte le confcguenzc. Ma alla mag
gior parte dei giurifcoufulti non piace la
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chiarezza . Un uomo mal’ intenzionato, un
legale infidiofe fi contorce ali’ afpetto della
verità, non fcntc che le proprie paflìoni e
così
11 falloit que fa rage, à funivers fu
neile ,
Allât encor des loin embroviller un digeilc ;
Cherchât pour l’obfcurcir des glofes, des
douleurs,
Àccabiât i’equité fous des monceaux d’
auteurs, ( i )
E* dunque evidente che i principi poffcdono in ogni eiteniione uu diritto legit
timo di redimere le regalie alienate, e di
abolirle. Ma quelli medeiimi principi, a’
quali afpctta quello diritto , fe devo parlare
con linccrità e lenza adulazione , non hanno
quello di levare arbitrariamente tafle, nè
poflòno fülle regalie formare un fondo di
finanze; fc cfle, come è dimoilrato, fono
tafle indirette, tafle che diminuifcono Io
feorte terriere, tafle che limitano il diritto
di proprietà, tafle che fanno languire F in „ duilria degli a rtie ri, cd in fine tafle per
ii) Oouvres de Boileau Dafpréa*x Satyre vai.
verf. 155.
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niciofc a loro {letti, perchè ibernano il pro
dotto netto delle terre.
Da quanto fi é detto ne fcaturifce effcnzialmcnte qual confeguenza {¡cura > che
le regalie fono tatte da abolirli. ¿Via ficcome il male è già fa tto , ed ha profondifiime radici, che fi perdono nella confulione
dei fecoli, V abolirle totalmente fenza le
dovute precauzioni farebbe un rimedio for
fè peggiore dei male iileilb , e verifichereb
be T affiorila legale ripetuto da qualche poe
ta , fummum j u s , fummo, infuria . Eiporrò
dunque alcune riflettioai, c fe con elle non
mi verrà fatto di fanare quelle pubbliche
calam ità, purché abbia il potere di follevarie in qualche m odo, le mie fatiche fa
ranno premiate oltre m ifura.

Di una Contradizione SingolareV II. ì\ T O n avendo la maggior parte dei
JL\| giureconfulti idee eia;te dei di
ritti dei fovrani, è naturai cola che deb
bano fpeffo cadere in contradizione. Ma
fe non è mia ifpezion* il dare un catalo
go di tutte le contradizioni dei legali,
non pollo pattare focto fileni io quella di
attribuir« all’ autorità il diritto di «edere
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o vendere prorincic e regni, e negargli
nello ftello tempo quello di alienare pic
cole porzioni dei frutti dei incdefim i. C h i
polìkde un tutro di qualunque natura fia ,
ne deve per ellènziale confeguenza pollcderne le parti .
Le aliurdità politiche fono come gli
entt filici, i quali lì fviluppano in altri
cna limili per Epigenesi. Una aliurdità è
un germe di aliurdità, perchè fi fviluppa
in infinite altre aliurdità. Così non ebbe
to rto il chiariffitno W iq u efo rt, ( i ) allor
ché diiTe : „ l’ignora nce a rempli la plusparc des livres des jurifconfultes modcrnes
de tane de paradoxcs, qu’il a’y a prefque
point de diffcrencc entre leurs opinions
communes, et Ics errcurs populaires. „
A me baila toccar di volo una tale
contradizione, perchè fe la volerli confu
tare nelle form e, farci cofiretto.a ripetere
quel ch’ ho già d etto, ed il ridir fovcncc
le ilcife cole darebbe noja al lettore , e ne
fiancherebbe la pazienza.
Un poco di rifleilìonc fui principi eco
nomici da me qui fopra indicati baderà al-

(i) L’Ambafìadear, et fes Fonftions tcm.
liv. i . §, ir.

i.

Ja più completa confutazione della contradizione legale, che fa il foggetto del pre
ferite capitolo.
Sogghignerò folamente, che i fovnni non cflendo fempre padroni degli av
venimenti prodotti dalle circoftanze com
binate dal cafo, alle volte devono trovarli
in poiìzioni, nelle quali il bifogno della
propria confervazione, o di evitare mali
maggiori, può render legittime molte intraprefe, che farebbono ingiufte altrimen
t i . La neceilìtst è fempre il più incontraÌlabile dei d iritti> a cui anche l’ uomo fag
gio deve ubbidire. Un infermo rinunzia
ad un membro incancrenito per confervare il proprio edere. Ciò che può fare la
prudenza governativa lì è , di dirigerli in
maniera da poter allontanare tutte le mo
iette circottanze, dalle quali può ricevere
il funefto diritto di fare un contratto in fe
lefivo ai veri diritti della fovranità.

D’ una contradizione ancora fin fin golare
V ili.

.

On vi è in tutta la feienza politica che provi con maggior evi
denza la perpetua inconfeguenza di colo
r o , che pretendono di ragionare partendo
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da’ principi aflurdi quanto tutto ciò che è
flato detto da un nembro di fcrittori per
iitabilire che i fovrani fono Tempre pupil
li . Bifogna confettare che contradizion mag
giore , nè più impertinente non è mai ufcita dalla mente umana.
Pupillo non potendoli chiamare fc
non colu i, a cui una caduta vecchiaja > V
infanzia, la demenza, la ilupidità , la vo
lubilità continua, la mancanza di fermez
z a , e qualunque altra infermità fiiica o mo
rale rende il corpo incapace di agire, c
molto più lo fpirito, non pollò negare che
li diano principi pupilli, per edere i più
gran monarchi uomini come gli altri, e
foggetti ailillelli m ali. Convengo che mo:
narchi occupati unicamente delle caccie,
della m ulìca, delle cucine e ripofterie , che
lafciano tutte le cofe del principato alla ba
lia dei loro fav o riti, o alle cabale femmi
nili , o fono diretti da’ frati e da bacchetto
ni meritano d’ eller confiderati per pupilli,
perchè im becilli. Se i legali non avellerò
confiderai per pupilli, fe non i principi
medi in quelle fatali circoiìanze, allora
tutte le leggi favorevoli ai pupilli applica
te a tali principi potrebbero avervi luogo
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in tutta giuilzia. Ma quelli ilcffi pubbliciili non parlano così, c vogliono pupilli
tutti i fovrani fcnza efciudervi Giufeppe ,
Caterina , e Yedtrie» , pretendendo d’ aver
provato che tutte le difpoiizioni dei legis
latori a prò dei pupilli debbono parlare
per tutti i fovrani, affine di dare l'appa
renza legale a tutte le loro fantasie. Egli è
in confeguenza d’ un sì aifurdo principio ,
che i re fi credono in diritto di pretendere,
cilcre dcilituitidi legalità tutti i contratti e
convenzioni onerofe alle loro finanze; ed
è ancora in confeguenza di tutte le defini
zioni legali, che li arrogano Tautorità di
redimere tutti i beni alienati, allora pure
che quelle ileile alienazioni fon già funzio
nate dai tribunali e dal fifeo medelimo .
Non farò mai del parere di tali autori »per
chè avrò fempre de’ principi, e della loro
legittima autorità un’ idea più fublim e, c
più conforme alla maeftà del loro auguilo
carattere, nè per eilendcre Tau torità, non
avrò mai Y infolcnza di attribure loro la
condizione dei pupilli, nè Y im becillità,
che r accompagna. N on vi è bifogno d’
una buffonata indecentiffima, nèdifofifm i
{ira-
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ftravaganti per provare il diritto di redi
mere le rendite , ed effetti fpettanti alla
corona.
Ma di qual eilere politico ofano i giurifconfulti formare un pupillo? D i un ef
fe re che fa , interpreta , cangia le leggi ,che
diilrugge le dcciiìoni dei tribunali, che fa
la guerra c la pace ad ogni capriccio, che
trattati c convenzioni coi principi eftcri
prò move e rifo lv e, che crea e foppriroedica iie rj, tribunali ed oxficj, che decide del
valore delle monete e le fa coniar col fuo
impronto , che impone taife c gabelle a fuo
piaci mente , e che le toglie o le cangia, che
può perdonare ai r e i , difpcnfare del rigor
delle leggi, naturalizzar fo rcilicri, creare
nobili , erigere ordini equefiri, e titoli fi’
onore, legittimar baftardi, fondare univer
s a ; infine i giurifconfulti hanno V infolenza di fare un pupillo d^un eifere armato
da capo a piedi, che ha un teforo inxmenio , e più legioni d’ uomini robufti e ben
difciplioati, i quali febbene mal pagati, mal
pafeiuti e peggio v e d iti, ed infelicifiìmi
dicono di sì a tutto ciò che vuole, fenza
forgiare unfol penfiero per efaminare feha
C
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to rto , oppur ragione, c che colle loro brac
cia e piedi argomentando potentini ma men
te fanno dir di sì a tutti coloro che non farebbono dello fielTo fentim ento: in fomma
i legali ofano fare un pupillo di quell' eller e , avanti di cui gli altri enti politici fono
nulla <

RifleJJì$ne importante

<

IX . / 'A U an d o i principi fi trovarono nella calanaitofa neceilìtà di aliena
re ed ipotecare le regalie, quelli che le con
trattarono furono così lontani dai prevede
re , che fi farebbono cel volgere dei tempi
redente con modi sì violenti, che i con
tratti furono quali in ogni paefe fidati in
regola di quel tanto per cen to , che forma
va r interefle comune introdotto dalle circofianzc, o riabilito dalle leggi ( perchè gli
uomini lim itati d’ ingegno, m a p o fiiin a u torevol grado vogliono formar regolamen
ti fopra tutto ) regolato dalla libertà, al
quale c fempre fiata e farà la migliore di
rettrice delle politiche cofe< E 'fa c ile Tafficurarfene colla femplice lettura degli ifirumenti d’ acquifii delle regalie, paragonati
ad acquifti di beni d ’ altra natura, ma del-
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le medeiime epoche. Da tale efame fi ve
drà che regalie furono quafi Tempre con
tratte c ccniidcrate (otto il medefimo interefie delle terre, • degli litri fondi ftabiii.
Qnefie regalie dal momento del pri
mo acquifto lino ali’ epoca della redenzio
ne pacarono nelle mani di cento pofifefiori
d ived i. Nelle diviiìoni e riparti patrimo
niali delle fam iglie, nelle divifionidi ere
dità , nei contratti fra comunità e privati,
fra comunità c com unità, fra privane pri
v a ti, in tutte le operazioni della circola
zione furono confidente di quel valore che
avevano in fa tti, e calcolate fecondo il lo
ro attuale prodotto. Se erano fidecomrneffi furono difpenfati dai tribunali coproprictarj di tutte le noilre foftanze fidcicoinm iflarie, in occafioni di pagamenti, di de
biti , o di altre indigenze. Coloro che le
comprarono dagli acquirenti prim ari, o dai
loro fucceiTori avendo sbordato per effe,
fonarne proporzionate al redito attuale, li
crederanno in diritto d’ «fiere reintegrati.
G li attuali pofieflòri fupponendoli anche
diffidati nei contratti originar; erano accoftumati a riguardarle come beni no* diverti
dagli a ltri, ed a contarvi fopra cpme falle

altre entrate . E ’ agevole P immaginari!,
fenza diffondermi di più , gli fconvolgimcnti ai quali dovrà cfìer fottopoilo il diritto
di proprietà di coloro, i quali nen aveva
no altri b en i, o che ne avevano p o ch i.Sa
ranno efpoili »Ila mendicità per non aver
penfato ai patti dei principi di poterle re
dimere , e per aver ignorate le fapientiilime definizioni dei legali fulla natura del
principato. 1 mefehini nè dovranno effcrc
raccapricciati, nè potranno intendere che
le corti fovrane abbiano il diritto di redi
m erle, e principalmente in quel m odo,
concepiranno una peffima idea del potere
tutelare, a cui faranno debitori della fame
a cui elfi, e loro famiglie faranno condan
nati tanto arbitrariamente da certa forta di
tribunali, che fono per lo più in quelle circoilanzc giudici e parti. Vorrei che i Grozj ed i Coccei folleto per anco in vita c
che poteflìmo abbandonarli nelle mani di
quelli poffeffori fpogliati, come è coflume
nella Perii» di abbandonare alla diferezio
ne dei parenti degli affaifìnati le pcrfonc
degli allàilìni.
Ma non è egli vero elicgli acquirenti
potevano impiegare le fi effe foni me sborfa-
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te alle camere fovrane per la compra delle
regalie all’ acquido di caie , vigne, campi
ed altri fondi ilabili? Non c ugualmente
v ero , che feavellerò quelli altri beni inve
ce delle regalie, oggidì i loro fuccelTori fe
mancaffe loro un miglioramento di fo tte,
per lo meno farebbono a livello della au
mentazione progrediva del numerario , o
del prezzo dei generi? Saranno dunque al
di lotto per aver preferito 1* impiego dei
loro capitali al beneficio dei fov ran i,ep er
aver predata fede alle facre lor promelfe.
Quella ridcdionc mi fembra d’ una impor
tanza ta le , che prefentata al trono deli’ auguilidimo da qualche amatore della di lui
vera gloria, fi vedrebbe fubito qualche can
giamento o modificazione nelle madame da
prenderli nelle redenzioni future, e qual
che rifareimento a quelle, che tanto fedrirono nelle redenzioni già feguite. Ma co
loro che portano al principe quelli adiri
fono magidrati prevenuti, magidrati il cui
intcrede trovali in oppofizione con quello
dei fudditi c con 1’ equità. Rare volte un
ofeuro filantropi è afcoltato, non già pelmancanza di buona volontà nei fovrani,
che vogliono il bene, ma per le cabale ini-

38
q u c , eh© il fanno dai pubblici oppreiìòri
per allontanare i clamori 1 più g iu d i. N «n
pollò luiingarmi che quella tenue fatica
gìur.ga lino al tro n o , ma fe per buon’ av
ventura vi giungere, darci per ficuraqual
che modificazione nei mezzi di redimere
Je regalie. Non ho poi tanto amor proprio
che badi a concepire una sì dolce fpcranza
d’ un* opera di m ediocre.

Della buona fed e nei con tratti .
X.

Uale è mai la cagione che fa paffare con una sì prodigiofa celeri
tà le ricchezze da una mano all'altra nelle
borfe di Londra, Amilcrdam ed Ambur
go ? Chi fa guadagnare utili forprendenti a
cento negozianti diverfi fopra una m erce,
che alle volte non è data veduta da niun
di loro ? Chi fa regnar« V abbondanza nei
paeiì i più A crili, ma abitati d3 uomini indudriolì? Chi fa trovare ogn'anno in tem
po di guerra al governo inglefc fomme tal
mente en orm i, che vi vorrebbe un fccolo
intiero per certi monarchi a radunar!® e
colla rovina dei lorofudditi? Chi fa a qucdo idedo governo inglefe avere tali fom
me in un tem po, in cui tutta i* Europa è

perfuafa della infoi vibilità del debito della
nazione che lo fa ? La forza motrice di
tutte quelle meraviglie non è altro che la
buona fede che i fudditi hanno verfo il gov ern o , il governo verfo dei fudditi, ed i
fudditi fra loro. Si è quella buona fede,
quella reciproca opinione di ficurezza, che
prefio Y ideila nazione dà in ogni bifogno
al re di che fuppiire anche al difetto di
num erario, imperciocché i fudditi fo rn ii
feono in carte di credito univerfale, di che
poter pagare le fpefe prodigiofe di tutti gl*
impegni governativi. Più volte quelle car
te ottengono gli Udii effetti delle mone
t e , (ebbene non vi ila nel regno uumerario fufiìciente a realizzarle.
Ma r opinione che i fudditi hanno
della lìcurezza con cui il loro governo adempirà i contratti, non può venire fenoli
dall' opinione della equità governativa, la
quale non può avere altro fondamento, che
una ferie di contratti olfervati fedelmen
te , febben fra di elll alcuni non fieno vantaggiofi all’ autorità.
Sono tali c tanti i bifogni ai quali fo
no efpofie le potenze, che è un errore in
effe il diminuire f opinione dei fudditi c
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dei foradieri intorno la fiducia dei contrat
t i . Un minidro che loro conliglia opera
zioni proprie ad indebolire quefta fiducia,
è un uomo peifimo, o per lo meno un ignorante d«i primi principi della feienza
governativa.
Se fi toglie la buona fede, chi vor
rebbe mai far contratti col principe, il
quale non elfendo fottopofto al potere del
le leggi e dei tribunali, li potrebbe rompe
re impunem«nte. E ’ deli’ intereife à ’ unfovrano il far conofcere al mondo in tiero,
eder egli rigido ollervatorc delle promette
al par dei fudditi, i quali pedono efiere coilrctti dai giudici ad odcrvarle. Da taleoffervanza della fede nei contratti, a cui il
grande Enrico iv. dava con ragione il no
me di onore, un principe può ottenere
maggior vantaggio che da ogni forra di ra
pine, che commetter potrebbe fotto l’ om
bra del potere. Abbiamo veduti dati dori
d i, e fra quedi la Francia e l’ Olanda fui
punto d’ edèr rovinati per certe operazio
n i , che feemaronoii credito governativo,
ridabilito pofciacon altre operazioni oppod c . V i fono principi i quali in un bifogno
non troverebbero cento lire per aver total-
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mente perduto il credito, ocoireiTcriì di
chiarati infolvibili, o coli’ aver diminuito
arbitrariamente gl’ intereilì, lenza reftituire i capitali dei loro creditori.
Il credito è l'anim a del com m ercio,
il commercio dell* agricoltura, e quella del
la popolazione. T u tte le leggi che tendo
no a ibernare il credito, tutte le leggi le
quali indebolifcono la fiducia dei fudditi
verfo il loro governo, Tono errori imper
donabili .
Quel che fi è detto intorno la buona
fede nei contratti è applicabile al grand*
affare delle regalie, e principalmente poi '
a quelle regalie , i cui poflefìori fi fono
liberati dal così chiamato ju s redìmendì.

D'una diflinzìone $diofa nella redenzione
delle regalie.
e>
X I.

On v’ ha cofa che tanto accrefca
Jl N nelle nazioni T avverlione p erii
fifiema di redenzione , e che nello fiefiò
tempo ila più capace di fminuire 1’ opinio
ne della buona fede nei contratti fov ran i,
quanto la diflinzionc, che lì fa fra le rega
lie che pofiòno recar vantaggi al fifeo , e
quelle che al contrario diverrebbero cnc-
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rofe al medelìmo , redente che foiTero. Si
redimono foltanto le regalie capaci d’ in
cremento alle finanze, e non già ie altre
che rendono di m eno, di quanto rendeva
no alF epoca in cui furono alienate . Se r i
fía equità in quefio procedere, lafcioche
ciafchedun lo decida,
Un’ operazione sì poco conforme alla
giuflizia è Tempre una confegnenza di
quell’ allurdo principio legale di coniìderare i principi come pupilli. Non fi voglio
no coniiderare per legittimi Te non i con
tratti utili alle finanze, e fi hanno per nulli
e non fatti tutti qu elli, nei quali i fudditi
godono di qualche vantaggio . Quella sì
fatta legislazione fifcale non può meritare
altro nome Te non quello di codice de’
p irati.
Se le regalie fono del genere delle
tafie indirette, devono efier redente tutte
fenza diilinzione. Il feparare quelle da
quelle, Tente il potere arbitrario e la ti
rannia .

Dell' impiego delle regalie reden te.
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XII. T L ben pubblico è Tempre il preteJL do di tutte le operazioni fìfcali,
anche delle più ©neroTe ai popoli. Si è quedo ideilo pubblico bene che iì adduce negli
editti intorno alle redenzioni delle regalie.
Ma redente che Tono quede regalie,
redano TorTe abolite ? 11 pefo che recava
no ai Tudditi è forTe alleggerito? Le odio
sità e le inquifizioni iniìdioTe che feco draTcinano alcune di effe Tono forTe tolte? La
nazione ne riTcntc forTe il più leggier vantaoerio ? N ò certo. Anzi non folamentc
tutti queiti utili cambiamenti non arrivano
ma ne Seguono altri del tutto oppodi, e
del genere il più calamitofo.
QuaT uio fanno dunque le camere fovrane delle regalie dopo di averle reden
te ? Si mettono alY incanto, fi fanno nuo
ve invediturc, e tal regalia che rendeva
al Tuo proprietario tremila lire vien data
in ferma per cinque o feim ila. Eppure i
nuovi fermieri regi perchè invediti d’ un
potere adai maggiore che non avevano gli
appaltatori dei pofiefiori Tudditi, non Tolo
trovano i mezzi di Toddisfare i loro im-
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pegni colla finanza, ma eziandio ne ritrag
gono utili feniìbili e talvolta vi fanno for
tuna . Ma che ! ( om mettono avanie mag
giori , maggiori rapine , accrefcono gli im
pedimenti alla circolazione , e quel foprap> più che ne cavano, diventa un aggravio
nuovo per la nazione. Se a rnifura deli’
accrefcimento che la finanza ottiene dai
profitti del e regalie redente fi alleggicriffero i popoli di altrettanto nelle altre gra
vezze , alierà almeno avrebbero un conipenfo ai nuovi peli. Ma tutte le altre gra
vezze reftano, come erano prima.
Due mali vedo dunque fcaturire dal
le redenzioni. 1/ uno condite nello fpogliare quelli che le podedevano di buona
fede , alcuni dei quali fono ridotti alla miferia , o almeno ad una diminuzione infopportabile di annuo reddito ;c T altro male
d è i ’ accrefcimento di gravezza per il po
polo , il quale paga quali Tempre il doppio
di quel che pagava prima quando le niededme regalie erano nelle mani dei pri
vati , che non ofavano farle valere in tut
ta T eitenfione.
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Riflcjfioni della maggiore im portanza .
XIII.

A Llorchè Franccfco I. fi trovava
i l prigioniero in lfpagna, e dopo
la di lui liberazione dovendo lollenerc le
guerre le più difpendiofe contro ii fuo potentiffimo rivale di potere e di gloria, fi
trovò sforzato di alienare molte porzioni
di regio demanio, come fecero piùrefuoi
predeceifori , ed al cri fuoi fuccefiòri nei
tempi difficili. Carlo V . tuttoché poiieilorc della più vafia monarchia d’ allora nc
alienò gran numero per pagate gli eferciti
in tante continue guerre . Filippo I I ., F i
lippo III., Carlo II. vendettero pure nu
me rofe regalie per foftenerfi nel pofìciTo
delle Fiandre, per ricuperare la Catalogna
ribellata, cd il Portogallo riilabilito nella
priilina libertà , c per altri impegni, Quante
regalie non fi trovò coiìretta a vendere la
caia di Savoja nei fecoli xv. , x t i . , e xvir.
nelle circòftanze le più calamitofc, nelle
quali corfe tante volte rifehio di foccombcre? I duchi di Milano per mantenerli
contro le invafioni dei V eneziani, per pa
gare la protezione dei gran re cd i p r iv i
legi agl’ imperatori, o per conqujftarc le
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vicine repubbliche, e p rin cip iti, o per di
fenderli contro fovrani più potenti di loro
furono pur corretti a ricorrere a quella
fiefia operazione di finanze. Quali tutti
per non dire tutti gli altri fovrani di Eu
ropa fecero lo ftefio in divertì tem pi. Ver# è che molti principi alienarono regalie
per trovar denari da impiegare in vane
profufioni, in foddisfare i dciìdcrj d’ un
lùfi# firavagante, o per faziare alcune paffioni turpiflìme. Ma la maggior parte del
le alienazioni feguirono in occaiìoni di
guerre , di conquific , di penurie, di pedi,
o di altre pubbliche difgrazie.
Ora la con verdone delle foaimc ot
tenute dai fovrani dall« alienazioni delle
regalie fi c fatta il più delle volte nel man
tenere cferciti di terra e di m are, o nel
fanare pubbliche piaghe, o nel confervari!
in peilèifo dei loro fiati invali da nemici
pot«ntifiinii, o nel conquiderne altri ; dun
que molte fomme avute colle alienate re
galie hanno fer vico per confegucnza a loftenere fui capi dei predeceilòri dei princi
pi , i quali in oggi le redimono , la coro
n a; oppure hanno loro forniti dei mezzi
di aggrandirli di più. Forfè fenza queflc;
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alienazioni, T ordine della fovranità fareb
be diverta, e varie famiglie regnanti le più
pofl'enti non efiderebbono nella forma gioriofa con cui elìdono .
Molte, regalie furono date in ifeonto
di debiti, o d’ intereilì di d ebiti, o di fa
tar; dovuti, © per altri titoli di puro do
vere e giudizia.
Altre regalie fi diedero dai principi
in dono a* m iniftri, magiilrati, negozianti
o condottieri di armate , e ad altri uomi
ni benemeriti dello dato per fervigi fegnala ti, coi quali fodennero un trono vacil
lante in quei tem p i. In quedi cali non vi
è proprietà, non vi è tito lo , che abbia un’
origine più dilettabile perchè acquidati
colle azioni le più luminofe,
A me pare che quede rifledìoni me
ritino una grande attenzione, anzi le ri
trovo di si gran pefo, che fono vivamen
te perfuafo, che prefentate colla dovuta
umiltà , ma con chiarezza ed energia al
trono d’ un re che ami la giudizia, e che
fenta il facro dovere delia gratitudine, cor
redato da quelle prove , che qui non fi ad
ducono per efler troppo note > farebbono
una impredìone forte a fegno di rovcfciV
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re la maggior parte dei principi attìirdi dai
quali i giurifconlulti partono nel foftenere il diritto di redimere le regalie nel
m odo, con cui fi redimono di f a t t i.

Obiezioni a fa v o re del diritto dì redìm ere .
X IV . Ti /f A non fi può negare che nella
maggior parte dei contratti
concernenti le regalie, le camere fovranc
non fi fieno rifervato per iftrumento il
patto poiitivo di redimerle in migliori
tem p i. Ora un tal patto efpreilò per f r u 
mento nelle forme le più legali, ed am
metto dagli acquirenti medefimi deve accrefcerc nuovo diritto ai principi alle re
denzioni , oltre il primo loro diritto con
fidente nella natura d’ ogni fovranità , di
redimere e togliere ogni genere di tattc
onerofe, e non conformi all’ ordine natu
rale delle im pofte.
Ben è vero che molti p oiM òri di re
galie fi fono liberati di quetto diritto di
redenzione, mercè nuovi sboriì dati alle
camere fovrane, o con patti di nen etter
redenti. Ma qui non fi parla delle ragioni
che

IVA
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che fi competono 2 quelli, e fi dirà nella
conclusone di queil* opufcolo quale iia il
| prezzo, che ad effi fiafpetta in cafo di re
denzione .
E* certamente d’ un gran pefo 1’ obie
zione che il patto di redimere porta (eco a
favore del fifeo. Spero però di fcioglierla
in un modo trionfante, c di provare quali
Sano i veri principj, coi quali fi devono
redimere le regalie, anche a quelli che fi
fono liberati con nuove fom m e, o in al
tro modo del patto di redimere.

Scioglimenti deir obiezione
XV.

^ E b b e n e 1*obiezione che fa il fogl 3 getto del capitolo precedente fia
di gran pefo, è da rifletterli che un dirit
to di tal natura efpreflò nei contratti del
le regalie alienate non diftrugge il d iritto ,
che ha l’ attuale pofleflorc di poter preten
dere legalmente la reftituzione del vero
prezzo pagato dall’ acquirente all’ atto , in
cui feguì il trapaflò a lui dalle regie ca

mere.

Ma il prezzo che viene rcflituico ai
D

%
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facceflori degli acquirenti è forfè il vero
prezzo? I giurifconfalti dicono di s ì , i tri
bunali lo confermano e lo fanzionano, al
cuni m in iitri, i magiilrati non abbaftanza iftructi, « principalmente gli adulatori
gridano altamente, che i principi non poflbno nè devono fare in altra guifa. Io ho
il coraggio di rifpondere a tu tti, che fo
no in errore.
Per fapere quale iìa il vero prezzo d’
una regalia che iì v io l redimere, bifogna
entrare in una difcuilione eilenziale fopra
la natura del denaro, che ferve nei paefi,
i quali non fono più feppeliiti nella barba
rie , a determinare tutti i valori delle cofc
infcrvienti ai bifogni dell’ uomo fociale.
Quando un popolo , dice Montcfquieu,
non a i ricordo in qual luogo delle di lui
opere , negozi fopra una gran mafia dì mer
canzia , bifogna necefiariamente che abbia
monete, giacché i metalli fà cili a trajportarfi gli rifparmiano una infinità d i fp e fe ,
che farebbe cofirette a f a r e > f i procedejfi
Jem pre con cambj .
Il danaro, o ila la moneta deve eflere
confiderata come un fegno rapprefentativo
del valore delle co fc, che fervono al no-
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ilro ufo, e come valore anche per fé a ca
gione delle quantità e qualità metalliche
contenute in ciTa.La moneta è dunque una
data quantità m etallica, a cui il fovrano dà
una form a, un nom e, ed un im pronto,
affine dì afficurare il pefo, ed il titolo , la
cui cognizione è eiTenzialc nei cambj di
tutii gli effetti com m erciabili. La quanti
tà della materia, e la di finezza fono i ve
ri caratteri , che determinano il valore
della moneta, e non già Timpronto del Co
vrano, il quale altro non è , che un certi
ficato della quantità e qualità contenute
nelle monete..
U n .re può dare il nome di lira ad un
pezzo del valore di cinque fo ld i, ma non
accrefce con quello nome arbitrario il fuo
vero valore. Puffendorif Tenti va pure la ve
rità di tal principio quando diceva : quam

,

quam antan valor auri argentiqtte ac
nummorum ex impofitione & co?iventione
hominum dependeat peties rettores tamen
civit attivi, non adeo vaga ef i iflum valor em
determinandi li centia quia ad certas conJideratienes refpicere debeant. ( i ) Un no-

,

,

(i) De jure nac. et gent. lib, r. cap, i.§.xiv*

■v
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me arbitrario di una lira ad un pezzo di
cinque ioidi non può produrre altro effetto,
ft non quello di far montare al nome di
quattro lire tutte quelle co fe, che iì com
pravano prima per venti io id i. Se il lo*
rrano dovendo un m ilione, lo paga con
quella nuova fua moneta tenendoli al no
me e non alla cola, invece del milione reilituifce 2 5 0 , 000 lire, e defrauda al cre
ditore tre quarti del fuo credito, cioè 75©,
omo lire. 11 Covrano può dare anche il no
me di feudo ad un pezzo di piombo o di
cuojo del valore d’ un foldo, perchè la qua
lità di detta materia in quella quantità non
vale uno feudo > a meno che una cieca fe
de fentita, e fodamentc fondata non ven
ga al foccorfo del principe infpirando ai
fudditi la Scurezza, che il nuovo pezzo di
piom bo, o di cuojo verrà rimborfato c ri
cevuto dall* erario, allorché farà ceffata la
calamitofa circoilanza , che fu la cagion
fatale di quella effimera rivoluzione nella
circolazione.
La moneta anche confervandofi nella
fteffa quantità c finezza metalliche, può
cangiar di valore , allorché crcfce nella cir
colazione la quantità del m etallo, ed il
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rapporto fra i metalli impiegati nelle zec
che . Se in un dato paefe in* cui eranvi
cento milioni di libbre d'oro, o d’ argen
to, uno feudo rapprefentara il valore d'un
moggio di grano, feoprendofi nuove mi
niere d’ oro o d* argento che portano la
quantità dei predetti metalli a due cento
milioni di libbre, lo feudo non vi rapprclenteià più che il valore di mezzo mog
gio , tutto d' altronde rodando nello dato
di prima. Così fi può dire io delio di tut
ti gli altri generi e mercanzie di quailìvoglia natura.
La proporzione, o da il rapporto fra
T oro, r argento e gli altri metalli, dipen
derà ancor eflà dalia quantità dei mcdeiìf i . Così variando la quantità dell'oro in
rapporto agli altri metalli, devono varia
re i rapporti, che li devono trovare nelle
monete dei diverfi metalli. La fcopcrtad’
un* nuova rena, i*incuriìone* d’ un popo
lo barbaro, t mille altri avrtnimenti poffono accrefctre, diminuire e cangiare k
accennate quantità e rapporti.
Ma i migliori valori faranno femprc
quelli delle produzioni delle terre, e le
nazioni terriere faranno Tempre le più fa-

54 ,

,

lietamente ricche . I popoli che vivono
dell' intercile del denaro fono foggetti a
più variazioni, e la loro ricchezza c Tem
pre precaria : laddove le produzioni terrie
re eiìcndo efl'enziali alta confervazione dell*
uomo , hanno Tempre una fifica iìcurczza
fondata fui bifogni. Il potere d’ un popo
lo che vive d'intercili di capitali può accrefcere ma difficilmente j ma feemarfi al
tresì con una grande facilità. Una mag
gior quantità metallica introdotta nel mon
do da qualche impenfata rivoluzione o Ti
fica o politica farà Tempre fminuire la maf
ia de7Tuoi godimenti. Se con dicci milio
ni li procurava prima deiia impenfata ri
voluzione godimenti che valevano dieci ?
duplicato il numerario, co’ Tuoi dieci mi
lioni non avrà più godimenti che per il
valore di cinque : fe mantcntva cento mi
la mercenari, non ne potrà foftencr più di
cinquanta mila . Ma le ricchezze fondate
fuila fecondità delle terre, faranno Tempre
ricchezze reali, c la nazione che le polfederà, reitera nello flato reale di profperità per qualunque rivoluzione arrivar poffa nelle quantità numerarie.
Vi vogliono ora dodici oncie d*oro

per formare il valore che aveva una oncia
fola avanci la feoperta dell’ Indie. Quello
è un fatto incontrallabile provato
lino all*
*
evidenza , c generalmente eonefeiuto . Pu
re gli effetti hanno intriniecamente lo del
io valore di allora, e la loro quantità è
nella ileffa proporzione colle domande. So
lamente il denaro è ad un prezzo inferio
re , perché A* oro, c V argento fono in mag
gior quantità.
1 bifogni, le domaade, le quantità
elìdenti di quallìvoglia genere è qualità
pollano pure accrefcere, e diminuire il va
lore della moneta, anche nel cafo eh’ ciì'a
confervi Tempre fenza alterazione le fteff«
quantità e qualità metalliche.
Ma fe il valore delle monete varia
in ragione della quantità dei metalli, dei
quali fono compode, alcune altre varia
zioni fono arrivate, che non hanno Jtra
origine, che l’ ignoranza dei governi. Nel
755. in Francia vi era tanto argento fino
in un foldo , quanto ve ne è oggi in un
mezzo feudo. Negli ultimi due fccoli la
differenza è di due terzi, come c facile il
convincerli colla lettura dei regolamenti
di quella monarchia.
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Otto anni fa ferirendo un articolo
Tulle monete, che formava parte d’ un ope
ra voluminofa che no» ho mai pubblica
ta , ho letto tutti gli autori i più celebri
che trattarono delle monete, fenza la let
tura dei quali è imponibile a ben intende
re quella materia, come altresì a ragionare
fopra il vero prezzo da rcftituird ali* occaPone delle redenzioni delie regalie. Prego
dunque con ogni calore i magidrati commidionati al grand’ affate delle redenzioni,
di leggere con attenzione, c meditare le
opere Freherus Agricola , Spanheim , Suddi» , Sdden , Budco , Dumolin , Montefquieu , Jaucort, Sarot, Ducange , Le Blanc,
Baizard, Locke , Arbuthnot , dell’ abate
V a fc o , e del conte prdidente C a rli. Da
gli cdratti fatti di quelli autori quando li
ledi cavai le idee principali che formano
il foggetto del prefcntc capitolo. Confeffo che Peperà di quell’ ultimo ( i) mi è
data più utile di tutte le altre, perchè vi
ho ritrovato un didintiffimo ragguaglio dei
(i) Ila per titolo delle monete e dell*inftiru?Ione delle Zecche d’ Italia. Edizione di Pila 1 757*
is» quarto, riprtilt) Gicvan Piolo Giovanne!!! > c
ccmpngr.i.
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valore delle monete delle diverti p n v in eie Italiane, cioè le loro vere quantità e
tito li, coi prezzi delle principali derrate
qei divedi fecoli.
Egli c certo che fenza la lettura del
le opere dei già lodati autori, i magiftrati
commeiTi all’ aliare della redenzione delle
regalie Tempre s’ inganneranno. A tale let
tura è altresì ciìenziale TaiTociarvi quella
della ftoria , e delle opere claffiche di eco
nomia politica. Con tal genere di ftudj
andranno più cauti, ed eviteranno la tac
cia di rovinare tanti fudditi fotto Io fpccicfv pretefio di promoverc i vantaggi del
fovrano, il quale non può averne di piu
(¡curi, e dei più lontani dai rimedi di
quelli , che fi*ottengono facendo il vero
bene dei popoli, ed oifervando i principj
della giufiizia.
Ora fupponiamo per un momento
che iì principe voglia redimere una rega
lia alienata nell* anno 7 5 5 . , in cui come fi,
è detto vi era tanto argento fino in un fold o , quanto oggi in mezzo feudo, o fia in
trenta io id i, e fupponiamo ancora che det
ta regalia fia fiata venduta per cinquecento
lire . La camera in quello calò deve dare
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trenta volti li 500 lire , cioè 15000 lire,
c fé non ne reftituifle che 5 0 0 , allora ne
ruberebbe a conto efatto 14500. S i con
venti fildi li comprava nel 7 5 5 un mogr
gio di grano, mi deve oggi retti mire il va
lore di 50# m oggic, che pretto poco for
merebbero le predette 1 5000 , oppur 20000
lir e . Se ragguaglierà i prezzi in rapporto
alla quantità metallica in allora eiìttcnte e
quella clic oggi iì ritrova , la colà farà preffo poco uguale, perchè non vi era circa
che la trentèlima parte della quantità me
tallica di quella che vi è di prefentc. S* poi
la regalia farà ttata alienata nel 1480 per
duemille lir e , il fifeo crede di fare un re
galo di lire mille nel rettiturne trem ila,
e non s* accorge che me ne defrauda 2 1 0 0 0 ,
perchè la quantità metallica ettcndo accre
sciuta da uno a dodici, per dar V equiva
lente delle 2000. > ne deve 2 4 0 0 0 , oppu^
re il valore delle quantità di grano che iJ
acquirente avrebbe potuto acquittare in
quel tempo colle fue 2 0 0 0 lire , fecondo
ii prezzo proporzionale dei divedi prezzi
nel corfo di nove in dicci an n i, che for
ma il così detto prezzo legale del genere.
V crfo la il oc dei fecolo xv. il frumento
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valeva in Lombardia lire cinque, folcii uno
e danari f e i. I prezzi degli altri generi e del
la mano d’ opera erano proporzione col prez
zo della principale derrata. Se il datore d*
una regalia eh* io poffiedo, e che la camera
oggi redìme, l'avrà pagata, a quell'epoca
5©3 7. 1 o , eh' era una fomina equivalenti a
quella di mille moggie di frum ento, non ba
derà il reilituirmi 165037. i o , nè il terzo
di più, ma mi li dovrà pagare trcntacinquc in
quaranta mila lire , perchè il frumento vale .
in oggi da trentacinque in quaranta lire il
moggio di prezzo proporzionale.
Non ferve T addurmi T autorità dei
tribunali, i quali decidono così intorno le
reftituzioni da farli all' occafionc di reden
zione di ceni! e peli nei contratti fra pubbli
ci e privati, e fra privati > c p riv ati. L* ad
durmi un inconveniente non provala legit
timità d* un altro inconveniente, nè quefti è
un mezzo proprio a feiogliere un argomen
to . I tribunali dunque obbligano i poiTcìTori
direttari a contentarli del nome della mone
ta , e non del fuo vero valore , quando fi trat
ta di redenzione di p eli, volendo che un mi
gliaio di lire dei fecoli xv, x v i., e xvu. fia la
fteflà cofa d’ un altro migliajo di quefto tecn-

6o
p o . I tribunali fono etmpofti di giurífconfilici, attaccati alle formalità cd ai nomi più
che alle c o fe , e fchiavi per Io più d? un opi
nione , non per cifer buona , ma perche c an
tica , credendo che tutto fía perduto fe tra
viano dall* ufato. V i c un paefe i cui giurifconfulti e magifírati il lagnano del legislato
re perchè abbia proibito di condannare alla
morte ed alla galera le contravvenzioni alle
caccio privilegiate , come pure di abbrucia
re le ilreghc.
Nelle reftituziohi dei valori da darli
qual prezzo corrifpondcnte delie regalie, fí
devono Tempre aver prefenti due confideraz io a i. La prima condite nell’ accrcfcimento
della quantità metallica dal tempo della alie
nazione fino a quello della redenzione ; e la
feconda nell* analifi della quantità e titolo
delle m onete, perchè, fc per una regalia alie
nata nel 14$o fí deve raftituire dodici volte
il valore sborfato dall* acquirente , avuta at
tenzione all* accrcfciintnto della quantità
metallica nella circolazione » fi dovrà poi un
altro compenfo fondato fui rapporto fra la
quantità di lega delie monete di a llo ra , e
quella che le monete hanno nei noftri te m p i.
TalNfrcéflanze non fono nè imponibili ? nè
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difficili a de terni in arii, giacché tutti i rag
guagli che fi pofTono dcfiderarc fi trovano
fparfi nelle opere degli autori che ho c ita ti.
Se dal magiilrato si sbagliaile dopo averli let
ti con qualche attenzione non si potrebbe at
tribuire il Tuo errore c h e , o a fora ma negli
genza, oppure a m alizia.
Ecco la maniera di ftabiiirc il vero va
lore delle regalie. S’ingannerà Tempre chiun
que partirà da’ principi divedi di queiti. Le
foteigliezze legali che fi opporranno da alcu
n i, faranno giuochi di parole. Q ie fii non
fono artico li, {oggetti alle difcuilìoni cd alle
diverfità di opinione , le quali variano fecon
do la varietà delle paifioni, ma fono f a tti. Io
penfo che il negare le qui cfpoftc verità ila lo
ftciTo che il foilcnere, che due angoli di un
triangolo rettangolo non fieno uguali a due
diritte.Non vi vogliono principi legali quan
do fi tratta di quantità, ma bensì principi di
fiiìca, di aritm etica, di algebra , e di geome
tria . Ma per noitra difgrazia pochi giuri feonfulti ftudiano quefte feienze efattc. Non con
federano le qualità, e quantità m etalliche,
che fotto un folo afpctto , il quale non cond
ite in a ltro , fe non nell’ appropriarli la m ai.
gior parte che pedono delle porzioni altrtg-

6i
Sotto preteso di difendere ed eftendere le
proprietà degli altri, eilendono le loro, nè di
fenderebbero con tanto zelo la proprietà del
fifeo , fe loro non ne toccaiie qualche p arte.

Conclujìone.
X V I. T Principj efpoili qui fopra ed i ragioJL namenti tenuti per femore più d i
chiararli ci conducono naturalmente a quei
rifu ltati, che formano il foggetto di quella
breve co*clulione.
E ’ dimollrato qualmente tutte le rega
lie eflendo impoile indirette, fortono dalla
natura di quel prodotto, da cui li deve otttnere il folo genere d* imposizione conforme
la vera indole di una fovranità . Ora le rega
lie confidente fotto quello afpetto, non fo
lo dorrebbero elTere tutte redente, ma eziandio tutte fopprefle per Tempre.
I poiTelTori però delle regalie, avendole
contrattate di buona fede fenza formare in
torno la loro origine verun fofpetto, hanno
un diritto [incontrallabile fopra la reilituzione dei capitali sborfati dai primi compra
to r i, o ila acquirenti delle m edelìm e.
Ma tanto nel cafo che le regalie reltino
incamerate dopo la loro redenzione , quan-

to nell* altro cafo della loro totale foppreflion c , non ii farà mai legittima una redenzione
fenza la reilituzionc del valore reale dato da
gli acquirenti alle camere fovrane , allorché
nefeguirono le alienazioni.
Da un principio tanto evidente vedo
featurire qual confcguenza edeliziale , e qual
corolario economico politico, che volendo
redimere una regalia ad un poiTeiTorc, che il
iìa liberato del diritto d'cilcr redento , non
li può fare a meno di non dargli qual prezzo
delia fua regalia, una fomma, i cui frutti corrifpondino efattamente al reddito (fella fuddetta regalia, regolata conforme all’ interefle
comune nazionale negli imprciliti regolati.
Ma volendo poi redimere le regalie, i cui
poiieflòri non il fono liberati dal così chia
mato jus redìmendi , allora il dovrà dare a
quelli un capitale vche formi 1$ ftcìTa quan
tità e titolo metallico del valore pagato dall*
acquirente all* atto della alienazione, e che
iicno pure un equivalente del valore di quel
la quantità di grani ,ch e V acquirente avreb
be potuto comprare con quella fomma data
alle camere all'epoca della feguita re
denzione .
Quella è la fola maniera, con cui il pof-
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farefticuire un vero equivalente, per mette
rà un poffeiTore della regalia che fi vuol redi
mere nel giufto rapporto della quantità me
tallica , c dei prezzi de’ v iv eri, delle epoche
delle alienazioni, c dei tempo delle reden
zioni .
Vedo pure un* altra confeguenza, e fi è,
che le camere fovrane fono parimente tenu
te di dare un compenfo a quelli che poifedcrano le regalie già redente co» principj sì po
co analoghi a quelli dell* equità.
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