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Crivo la Prefazione perchè non voglio mancare
nè col Mecenate, nè col Pubblico : Ma la ferivo
breve perchè non voglio aggravare nè, l'u n o , nè
l ' altro . A l Mecenate dimando perdono , f e ofo
dedicargli un libro fen\a averne a luì richiejla la.
permijjìone. Ho temuto, che la fua modejlia mi
rifpondeffe con m a legge in contrario : E quindi
ho determinato di fa r

quell’omaggio, che v

fuo merito, e la mìa Jlima Jen\a confutarne I Ora
colo. A l Pubblico prefento la feufa de’ miei

,

fe nel Libro ve ne fo n o , giacché Humanutn eft
nefeire, & errare: E chi riceve la mia feufa s’ af-

fe u r i , che gli dico di cuore : non mihi moleilum,
fi aliter fen tias.

Un

s
N Privato , di cui pochi fanno che
elida , e la maggior parte farà in
differente , quando avrà ceiTato di
efidere, pretendere di fare un pub
blico Teftamento? Che dravaganza
è mai queda ? E chi mai vi può effere , che il
curi di un Eredità forfè più aggravata di debiti,
che ricca di fodanze ? Non faremo però nè il
primo, ne l’ ultimo, che fi efpone all’ altrui cenfura, la quale può effere , e non effere giuda : e
fe giuda non fembrar tale a noi : e fe ingiuda
non fembrar tale a quelli, da quali faremo criti
cati: A buon conto, non per ambizione, ma per
amore dell’ umanità ci fiamo determinati di lafciare una memoria, che fe non farà, può effere uti
le: almeno così ci fembra . Pur troppo infelice per
ie deffa è la nodra condizione , ma lo farebbe
molto meno , fe da noi m edefim i, modrando di
volerla follevare, non fi faceffe poco meno che
di tutto per renderla fempre più gravofa . M a il
peggio ancora fi è , che gli autori principali di
tanto male fono quelli, da quali dipende l’ impe
dirlo : e fi rendono infelici ancor e flì, e talvolta
più degli altri riponendo la propria felicità nell*
altrui m iferia,
Si
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Si fuol dire non edere il danaro , che rende
gli Uomini felici, ed è vero : ma la mancanza
del danaro è la cagione della più generale infe
licità ; molto più quando è ta le , che ci manca
fino il bifognevole; e quanti fono in quello cafo!
onde molti compajono fcellerati, che non fareb
bero, fe in qualche modo non fodero flati coilretti
dalla neceflìtà. Il noflro principal fcopo adunque
fi è di trattare delle pubbliche gravezze, e della
loro diflribuzione, fe mai riufcide di eccitare lo
fpirito filofofico a conofcere, che pariim accipit
qui multum a paucis accipit, e multuni accipit qui
parum a multis accipit. Ed in ogni cafo non è di
minor importanza il procurare, che gli aggravj
iìano ben diilribulti, ed efatti col maggiore pot
abile rifparm io. Alcuni fi compiacciono delle cofe
gran di, e flrepitofe, quantunque il più delle volte
fatali all’ Um anità: altri delle buone, ma le buo
ne dovrebbero edere fempre le più flrepitofe, non
meno che gran d i.
Per diflribuzione s’ intende il rateo del Carico
ad o g getto , che venga più che fi può foflenuto
con equilibrio tra le parti componenti la Società,
cui è flato importo • M a quanto mai fi è dal medefi-
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defimo deviato nel difporre il vegliante Cenfimento, riufcito un complefTo di errori, di maflime ? In effetto qualunque cofa dicano gli Impe
gnati a farlo riguardare come fe foffe una D ivi
nità , fe egli è una D ivin ità, è paragonabile a
quelle degli antichi, che tutte confiftevano nell
Impoftura de’ M iniftri, e nell’ ignoranza del vol
go . Sappiamo d’ urtare in quefta materia eoa
prevenzioni contrarie anche di perfone conflituite
in d ign ità, ma crediamo altresì c h e , fenza mani
care di rifpetto ad alcuno, debbafi preferire la
verità, e la ragione a qualunque riguardo.
Anche ne5 tempi più rim oti, e fegnatamente
della Repubblica di Roma fi è praticato il Cenfimento per la diftribuzione del C a r ic o , ma lo
facevano fenza , o con ben poca fpefa : regola
vano il Càrico dopo il C e n fo , non prima : ed
ogni cinque anni lo r innovavano . O r qui pre
ghiamo gli adoratori dell’ an tico, e nuovo Cenfimento, quello intraprefo per ordine di C arlo
Sello , quello per ordine di Carlo Q u in to, che
fi degnino di fare il confronto tra la pratica de’
Rom ani, e quanto fi è praticato tra di N o i. In
pratiche tanto difparate, non potendo eifere amendue
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due buone , una dev’ edere Scuramente cattiva .
Ne fi può già efitare a riconofcere cattiva la noftra . Che differenza tra neffuna , o poca fpefa ,
e fpefe immenfe ; tra il farlo fpeditamente, e
l’ impiego di molti an ni; tra l’ imporre il Carico
dopo, e l’ averlo importo prima; tra il rinnovarlo
frequentemente, e il dover effe re di una durata
indefinita, fino a pretendere taluni che non ab
bia mai da poteri! rinnovare? Finalmente rinno
vandoli di tempo in tempo fi poflono correggere
gli errori Seguiti: e quelli, che poflono edere flati
ag g ravati, hanno la Speranza di edere folle v a t i.
Sfortunata R a g io n e , quando verrà tempo o di
non trovare oppofitori, o di edere Scura di trion
farne ? E ’ Sempre un gran male il fom entare, o
permettere le ingiuftizie, ma vi e un gran diva
rio tra le private, e le pubbliche . E certamente
una delle maggiori pubbliche ingiuftizie è la non
ben’ intefa, ed efeguita diftribuzione del C a ric o ,
mentre o quello è g r a v e , o è difcreto. Se dis
creto , nell’ inneguale riparto diventa grave per
qu elli, che vengono Sopraccaricati a mifura del
Sollievo, che altri godono ; Se g r a v e , per la fteflk
ragione diventa gravilfim o, dipendentemente dall’
inne-
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ineguale diftribuzione , dovendo per neceffità ¡1
follievo di alcuni ridondare in maggior aggravio
di altri.
M a chi lo crederebbe ? L a forgente principale
di tante imperfezioni del Ceniimento il è l* avere
alcuni affettato, ( e quefto è flato un tratto della
piu raffinata malizia) di volerlo ridurre a quella
perfezione, di cui non fono capaci le cofe uma
ne , quando la maggior perfezione, di cui gli
Uomini fono cap aci, è di fcoftarff piu che il può
dall’ imperfezione . Come il può mai pretendere
di efeguir bene un’ opera, la quale è impoflibilq
di bene efeguire ; e talmente imponibile ,-ch e y
quanto piu il Audia di'perfezionarla, tanto piu *ii
rende im perfetta; E , a fomiglianza delle ftatue
giganteiche, le opere i¡grandi * qual era il Genilmento ( non già per & fteflo , ma per le confe
r e n z e , e per gli ardile) praticati, affine di im
pedirlo, ritard arlo, e renderlo imperfette; fin ì,
che hanno aflorbita la maggiore fp e fa ,) riefeono
fommamente difettofe, travagliate,com e le minia
ture. E quefto è il cafo del noftro Ceniimento .
Quando venne intrapreio, abbiamo avuta una
Giunta di Miniftri degniffimi, di cui era Capo il
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Sig. Prendente D. Vincenzo de M irro , cui dob
biamo la Giuftizia di avere conofciuti pochi egua
li , e neffìino che Io fuperi nel talento , nell’ at
tenzione al fuo Im piego, e nella più illibata ono
ratezza: ma quanto è facile che venga ingannato,
ehi non è capace d'ingannare? E forfè il di lui
talento farebbe {lato più atto a comtniifioni di
maggior indagine, e meno anguftiate dalle triche
della cabala, e de’ raggiri, de’ quali fi è fatto uno
Audio particolare, e può dirfi con ficurezza, che
non fe n’ è rifparmiato alcuno dal principio, iino
àlla fine del Cenfimento vegliarne . Si è giunto
fino a promovere contro Miniftro così degno un
Sindacato, le di cui rifultanze però ridondarono
3 p*eoa confufione de iuoi Nemici, e per la fua
innocenza, e per Y integrità del Sindacatore.
Abbiam o fatta più volte oiTervazione, che , fe
non fi procura di foffocare in fafce i tentativi
della m alizia, diventano come le Id re , alle quali
o non riefce di tagliare tutte le Tefte malefiche,
o ripullulano tagliate. E può dubitarfi fe abbia
più prevalfo la cabala nel tempo , in cui fi è
difpofto il Cenfimento, o quando gli fi è data
efecuzione. Sembrerà un paradoil’o , ma fe tra i
pre*

prevenuti in contrario ve n’ è alcuno, che non
fia infuperabilmente oftinato, Io preghiamo di pro
curarti fedeli, ed efatte informazioni o a noftro,
0 a fuo difinganno. Sulla fperanza d’ impedirlo
fi è difputato, fe i fondi fi aveifero da mifurare
con la T avola pretoriana, o con lo Squadro: Si è
efagerata la fterilità de’ fondi al M onte, e la fer
tilità di quelli al P ia n o , quando ve ne fono di
fe rtili, e di iterili sì al Piano, che al M onte; e
1 fondi al Piano fono refi fertili mediami le irri
gazioni, e le fcorte difpendiofe di Befìiami per
l’ ingraffo ; foggette le fcorte a epidemie, e le ir
rigazioni a fpefe per d erivarle, a liti tra i Cou
tenti, e all’ incertezza di a v e rle , come in effetto
accade di rimanerne talvolta p r iv i. A rifolvere
poi qualunque dubbio poteffe rimanere (intendia
mo di chi non è , ma defidera di effere informato,
non già di chi non Io è , e fi è predilo di non
volerlo edere) circa le {proporzionate (lime de’
fondi, regolato per confeguenza il C e n fo , e diftribuito il C arico , può chiunque rilevare le no
tizie più p recife, rimofla per confeguenza ogni
ombra di errore. A 11’ Officio del Cenfimento vi
fono le {lime de’ fondi al P ia n o , ed al M onte;
B x
sì
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sì al M onte, che al Piano vi fono , e vi erano
al tempo, in cui fu difpofto, fondi più, o meno
per natura fruttiferi, o più, o meno effettivamente
fruttiferi per Y attuale effettiva coltivazione . O
da alcuna , o da tutte le dette diverfe qualità
di fondi, fe ne eftraggano le {lime, fe.ne faccia
il confronto tra quelle del Piano , e quelle del
M o n te , e fi vedrà quanto minori fono quelle del
Monte di quelle del Piano . M a ciò non bade
rebbe fenz’ un’ altro efperimento. Si prendano
anche le informazioni de’ Contratti, che fi fanno,
e che fi facevano al tempo, in cui fu difpofto il
Cenfimento al Piano, e al Monte , o di compra,
o di vendita , o di affitto , o d’ a ltro , e con gli
amendue detti efperimenti, chi vi farebbe mai
che ardiffe dire,«che i fondi di maggior rendita
dovevano effere menO; cenfiti, e più cenfiti quelli
di rendita minore ? M a ciò , che non fi oferebbe
dire, fi e praticato; e chiunque fe ne può accer
tare. Ne credafi già di poter allegare la palino
dìa, con cui è riufcito di fconvolgere le maiiime
fe non di efattiflima perfezione, almeno della mi
nor poilibile imperfezione, alle quali era diretto
il Cenfimento, effendofi fatto credere, che a poco
f i
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il riduce ia rendita de5 fondi al Monte per il in
fogno di molti agricoltori, che ne confumano il
prodotto, e per la frequenza delle tempefte , o
altri infortun) : e finalmente perchè ne’ Contratti
al valore de’ fóndi fi aggiunge il prezzo di affe
zion e..5Poco piu, poco meno fi verifica di tempo
in tempo, in Ogni parte di offerirli Contratti, ne’
quali poffono combinarli congruenze da oitrepaffare gli acquirenti il giufto valore de’ Fondi , e
fono firnlli cali più frequenti al Monte , che al
P ia n o , per effere meno eftefe , e più intralciate
le Poffeftìoni, onde a rifleffo anche di fchivare
le lit i, facili tra Confinanti , fi fanno vendite ,
acquiftl, o permute. M a , fegregando il capitale
cornTpondente al prezzo di affezione, rimane an
cora piu del Infogno a doverci- convincere , che
tra fondi, e fondi, quelli del Monte fono molto
allegeriti nel C en fo, e quelli del Piano aggravati.
Sì gli uni, che gli altri faranno più, o meno ri£
p e s a m e n t e aggravati, ó fo llevati, per tant’ altri
errori di fatto, ma il divario è tale da non poterfi nafeondere in qualunque modo fi confideri.
Delle tempefte s i, e di altri infortunj più o meno
frequenti era giufto farne menzione per que’ riguar-
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gu ard i, che T equità poteva richiedere ; ma non
è già così del m aggiore, o minor numero degli
agricoltori, eifendovi tefto di Cenfo , che quid

quid ejl in fruciu debet effe in Cenfu; & quid quid
cultura? nomine venìt debet fubduci a Cenfu ; onde
ballava liquidare nel C e n fo , quanto ricavavano
i PoiTeiTori da fondi rifpettivi, mentre quid quid
cultura? nomine venit farebbe rimafto dedotto. In
fomma ne' contratti di com pra, e vendita , o di
affitto, o delle altre convenzioni, che fi pratica
no tra Padroni de’ fo n d i, e qu elli, che li colti
vano , fi valutano fu la porzione de frutti 9 che
percepirono i Padroni •
M a per una parte lo fpinto di eludere il fine
del Cenfimento (giacche la malizia fa tirare par
tito da tutto) e per V altra la retta intenzione del
Sig. Prefidente M irro hanno coadiuvato alle vifte
indirette di tutti quelli, che, non potendo impe
dire il Cenfimento, hanno faputo imbarazzare tal
mente la materia da defraudare in gran parte
r afpettativa degli intereiTati nell’ equilibrata diftribuzione del C arico , eflendovene alcuni troppo
follevati come i Com afchi, ed i pofleflori nella
parte montuofa della Provincia del D ucato, oltre

tati-
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tante altre fproporzioni anche nel Piano a follievo di alcuni, e maggiore aggravio di altri- A c 
cortoli detto Sig. Prefidente degli infidiofi artificj,
con i quali ad ogni p a ffò , e in tante guife pròcuravafi di attraverfare un’ opera tanto importan
t e , credette o d’ impedirli, o di abbreviarli, accrefcendo gl’ impiegati nelle m ifu re,e nelle fiime,
ma l’ efito è fiato diametralmente oppofto al fine.
Multiplicati gli operarj fi fono muitiplicate le ope
razio n i, e tra le operazioni, e gli operarj, n’ è
rifultata una felva di e rro ri, e di riclami, a quali
fi è intefo di provved ere, ordinando revifioni di
fiime, con avere afiegnati periti confidenti, e im
parziali. Anche qui però fi offerifce una rifleffione degna di rim arco. T ra tanti ricorrenti ve
ne faranno fiati di quelli, che avranno avuto
giufto titolo di ricorrere per aggravj p o fitiv i, o
com parativi, ma rifpetto a comparativi fi avreb
be dovuto prendere in confiderazione, fe avefiero
i ricorrenti da fo lle v a rfi, o fe il Cenfo dovefie
accrefcerfi a q u elli, che in confronto loro erano
fiati meno cenfiti, mentre a rendere giufio il noftro Cenfimento avreflìmo dovuto effe re tutti cen
fiti con le fiefie mafiìme, cioè in regola di quanto
rica-
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ricavano i poffeffori de’ fondi. E , qualunque cofa
pofta diri! per nafcondere i difetti del Cenfiment o , come farebbe, che iì fono fatte le ftime, pofcia le revifioni col mezzo di periti confidenti,
ed imparziali, non riufcirà mai di fmentire, che,
multiplicati gli operarj, e le operazioni, non fianfi
multiplicati gli errori di m alizia, e d’ ignoranza,
come già fi è accennato. Si fa , ( e quanti fe ne
fono vantati ) c h e , tra le diligenze praticate per
edere alleggeriti nel C en fo , malti fi fono guada
gnati gli fìimatori con i m ezzi, che fi fogliamo
praticare in limili circoftanze, talmente che le fii
me fono fiate regolate a talento degli eftim ati,
non della p erizia, che richiedevafi, fe però ne
farebbero fiati capaci gli {limatori medefimi. E d
oltre gli errori di fatto , ve n’ è fiato uno di maffima , qual’ è 1’ avere calcolate le ftime de’ fondi
fopra un’ eguale in ogni parte adequato del va
lore de’ frutti , quando, e per intrinfeca ragione,
e per combinazione di circoftanze, tia le diverfe
parti vi è tanta differenza. V e ro e , che 1 ade
quato fi e defunto da prezzi inferiori, ma eflendo egu ale, e fervendo di norma per la diftribuzione del C a ric o , ove i frutti valgono m eno, fi
viene
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viene ad edere in proporzione più a g g ra v a to ,
che ove valgono di più.
Almeno però fi fofle pubblicato, ed efeguito
il Cenfimento, allorché fopraggiunfe la guerra
dell’ anno 1 7 3 3 ., poiché, febbene involveva una
gran parte degli errori furriferiti, fino d’ allora
era terminato, anzi molto meno imperfetto, che
al tempo della pubblicazione, come può chiunque
accertarfene dalla relazione della Giunta di quel
tem po, che molti non fanno nemmeno che vi
f i a . Non erano feguite le variazioni caufate dalle
guerre, e dalla mortalità degli arm enti, e non fi
erano fatte tante riduzioni di Eilimo tra il tem
p o , in cui fu ripigliato, e quello, in cui gli fi è
data efecuzione . Anche quella però è un epoca,
che richiede rifchiarimento, almeno per chi ama
la verità, lafciando che fi compiacciano di rima
nere nelle tenebre q u elli, che odiano la lu c e .
A ttefa dunque la guerra fopraggiunta nell’ anno
* 73 ?• > rimafe inefeguito il Cenfimento, e furono
trafportate a M antova le Scritture : Fatte ritor
nare a Milano veriò il 1748 > e deputata una
nuova G iunta. Altra non doveva edere l’ incom
benza di detta G iu n ta, fe non che di ritenere,

iS
quanto era già flato difcuflo nanti l’ antecedente,
e dalla medefima Aabilito, e rapprefentato nella
Tua relazione all’ Imperatore C arlo V I . M a fi è
dato adito a riproporre la queflione circa il con*
corfo del perfonale forenfe, e non avendo potuto
diflruggere la m aflìm a, ha talmente ridotta la
quantità, che n’ è rifultato poco meno che il me.
defimo effetto. Si fono inoltre accordati ribadì
d’ Eftim o, variata la claflìficazione da m aggiori
a inferiori flazioni, fenza confultare nè Pubblici,
nè Congregazione di S ta to , come d ovevafi, an
che a riguardo che, trattandoli di opera già ter
minata , non fi poteva toccare in p a rte , fenza
fconcertare il rimanente. Uguali arbitrj fi prefe
la Giunta interina, che le fu furrogata, coficchè
tra l’ una, e l’ altra fembrava il perdono d’ A ififi,
per cui ciafcuno, ed ogni volta confeguiva indul
genze più ficure qu elle, di quelle. 1 ribadì della
Giunta interina fono flati cad ati, nonoftante la
refiftenza di q u e lli, che gli avevano procurati ;
tale fu il pefo delle allegate ragioni contro arbi
trj non meno irreg o lari, nel modo , che ingiufli
nella foftanza. L o Aedo però avrebbe dovuto
feguire degli accordati della Giunta antecedente,
di
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di modo che poflbno lagnarli d’ e (Tere {iati trat
tati ad Imparia quelli, che gli hanno confeguiti
dalla Giunta interina, non però per godere nuo
vamente dell’ ingiudo follievo, che avevano con
seguito , ma bensì perchè iiano rimedi in Cenfo
quelli, che prima di loro avevano pure confeguito
un eguale ingiudo Sollievo. D i molti però è da
credere che non I’ abbiano tentato, per non per
dere il frutto delle Indulgenze , che aveva già
riportate dalla G iu n ta, che aveva preceduta l’ in
terina; ma in tal modo è rim ado, ed è tuttavia
maggiormente aggravato il rimanente dell’ E d im o ,
i di cui PoiTeiTori hanno conoSciuto, che non po
tevano procurare di equilibrarli con egualmente
ingiudi a rb itr;. Si è poi anche aggiunta l’ adeala,
dichiarata a favore della Città di Milano ; la T ad a
de’ C a v a lli, rimada a carico di alcuni Pubblici,
e non di tutti ; rami d’ invalutabile sbilancio per
gli aggravati nel Cenfo o poíitivam ente, o com
parativamente, onde credei! di aver potuto dire
con ragione, che per cabala fi è ritardato, e relb
imperfetto , e per cabala fi è fatto efeguire il
Cenfimento, mentre involve tante Sproporzioni
diametralmente oppode al fine, per cui fi è proC i
mof-
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m odo. Dippiù iì è aggiunto a danno di tutti
1’ avere formato un Codice di L eggi Cenfuarie ,
che non fanno , e non poiTono fa p e re , almeno
per la maggior p a rte , quelli, che devono efeguirle; E , fe podono dirlo con verità, dicano fe.
le fanno g l’ Incaricati a farle efegu ire. Noi a
buon conto non lo crediamo, e ne abbiamo delle
p ro v e ; coficchè, fe , prima di dedinarli a tale
incombenza, fi facedè precedere un efame , a
quanti toccherebbe il Decreto : redeat injlruciìor.
Non fi è per altro mai faputo, che, in materia
di C e n fo , nè i Rom ani, ne verun altra Nazione
abbiano giammai penfato, che vi foiTe bifogno
di un Codice di L e g g i. Conofcevano doverfi
trattare nella maggiore femplicità, a portata dì
edere intefa da tutti; in una parola che il C en fo ,
1’ efecuzione , la didribuzione , e 1’ efazione del
Carico fi facedero con la maggiore podìbile pro
porzione , o col minore podìbile aggravio de’
contribuenti. Non così però Tanno intefa i nodri
illuminati L egislatori, e non avrebbero acquidato
il credito di Uomini g ra n d i, fe non modravano
più animo a far male, che talento a far bene.
Non è già per altro che (ritenuta T inutilità
nel '

y
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nel totale del Codice) nulla d! buono vi ila ; anzi
tra le poche lodevoli dfpoiìzioni abbiamo quella,
che riguarda 1’ elezione, gli obblighi, e le incom
benze de’ Cancellieri de’ D iftretti, ma non fi è
mai voluto efeguirla. Prima del nuovo Cenfimento era di p ra tica , veramente ab u fiva, di avere
ogni Comunità il fuo Cancelliere, del quale po
teva dirli, che, rifpetto alla maggior parte, altro
non aveva di Cancelliere, fe non che il N om e,
poiché, non fapeva nè fcrivere, nè leggere : to
talmente incapace di foddisfare ad alcuna, ben
ché menoma, delle incombenze di Tua C a ric a .
Non poteva non vederli un tal difordine, e , ve
duto , fi doveva eccitare neceffariamente il pe/ifiero del rim edio. Fu dunque progettato di rite
nere quanto in paffuto le Comunità corrifpondevano a Cancellieri , o del tutto o poco meno
che inutili, formare varj D iftretti, ciafcheduno
di varie Comunità, coficchè fi poteilero eleggere
idonei Cancellieri, de’ quali il difle , che avreb
bero dovuto eflere contenti di percepire unita
mente i S o ld i, che prima fi diftribuivano tra
molti • L e Com unità, offia 1 Diftretti farebbero
flati ferviti con maggior efattezza, e pontualità,
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e piuttosto con riTparmio, che aumento di fp efe.
L a conclufione del progetto, fpiegato nel Codice
fu , che per la prima volta fi rifervava S . M .
!’ elezione de’ Cancellieri, come è feguito , con
efpreffa dichiarazione che farebbe rimada in prog re flb , e fenza menoma redazione a Deputati
dell’ Edimo il Diritto delle fucceifive elezioni.
M inor male però farebbe dato non impegnare il
nome della Sovrana in un articolo di tanta im
portanza , mentre da Cancellieri dipende l’ effèr
ben’ o male regolate le Com unità, quando non
fi voleva che avefle effètto, come più chiaramen
te fi vedrà in appreflb. E g li è certo c h e , per
quante indanze fe ne fiano fatte, non è mai dato
poflibile di confeguire , che fiafi voluto permet
tere f efecuzione della L e g g e , ne può figu race
ne le confeguenze , fe non chi le fperim enta.
Eletti che foffèro i Cancellieri dalli Deputati dell*
Edim o, fi riconofcerebbero fubordinati, e nel pe
ricolo di poter eflère rim oflì; onde avrebbero un
maggior freno a mancare, uno dimoio a foddisfare a loro doveri. M a riconofcendo la loro ele
zione da tutt’ altri, fuori che dalli Deputati dell*
Edim o (c h i poteflè fapere com e, e con quali
oiez-
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mezzi fi fanno dette elezioni, e fi folìengono, per
quanti farebbe argomento di difinganno, e per
quanti ancora di confufione!) ben lontani dal
dipendere, riguardano i Deputati come dipen
denti , e poco meno che tutti trascurano le loro
incombenze, oltre infiniti altri ab u fi, e disordi
ni , intenti Soltanto a rendere più che poflono
fruttifero l’ impiego, anche per abilitarsi ad eflère
grati verfo i loro protettori, in guiSa che non
fono Serviti nè i Particolari, nè le Comunità ; e
sì quelle, che quelli fono molto più aggravati di
quello, che lo erano prim a. E non è già che non
fianfi fatti ricorfi da Particolari, dalle Comunità,
ed anche dalla Congregazione dello S ta to , ma
Sopra 1’ ultimo ricorfo di efla , dopo tanti altri
non attefi, la provvidenza è Hata di dellinare
un Perlullratore per alfumere informazioni, quan
do il M agiftrato non poteva non eflère già infor
mato , e , fe non Io era, non poteva che impu
tarli a Sua negligenza ; ed in ogni cafo la Con
gregazione ftefla dello Stato avrebbe Saputo foraminillrare tutte le cognizioni, che fi potevano
richiedere, per abilitare il Dicafterio a mettere
una volta freno a tanti ab u fi, fenza dar adito
con
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con una lenta perludrazione a circondurre, o in
timorire i Ricorrenti, ed a prepararli ad eluderla
qu elli, contro i quali li avevano tanti motivi di
ricorrere. Nel compleffo poi del Codice Cenfuar io , e delle ad eccedo vincolate pubbliche Am minidxazioni, con avere moftrato di voler impe
dire, che gii Amminidratori potedero amminidrar
m ale, fi fono impodìbilitati ad amminidrar bene.
L o Stato foffre P annuo aggravio in fomma non
indifferente di mantenere M initìri, Ufficiali Su 
balterni, Affitto di C a fa , con tutte le dipenden
ze , che in un fidema difordinato non podòno,
che caufare fempre nuovi difordini. Non abbiamo
l’ informazione, che fi richiederebbe a poter dire
con qualche fondamento il nodro parere fopra il
Cenfimento efeguito recentemente in M antova ;
ma , per alcune notizie pervenuteci, fenza che
nemmeno ci fiamo curati di procurarcele, confi
gliamo gli Idolatri del nodro a procurare di im
pedire , che fi poda fare il confronto tra il no
d ro , e quello, fe non vogliono avere motivo di
confunderfi, ed arrodire della capricciofa odinazione, di cui fanno pompa per fodenere un’ opera
tanto imperfetta, qual’ è il n odro. Non poffiamo
efi-
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edmerci dal riferire un’ odervazione, che abbiamo
più volte fatta. Se vi fono queftioni tra la Città
di Milano, ed il rimanente dello Stato , ragione
o torto che abbia, Milano deliramente prevale.
M a fe accade che tutte le parti dano d’ accordo,
abbenchè abbiano ragion e, tutte foccom bono.
M a poiché in qualunque modo , cioè bene o
m ale, peggio o meglio da fatto il Cendmento,
edendo il tìne del mededmo, la diftribuzione del
Carico , farà da efaminare fe il dne d ottenga ,
0 almeno ci d approdìmiamo ; o fe il di lui me
rito d reftringa in una non abbaftanza ponderata
(p er omettere altre interpretazioni o meno per
donabili, o degne di biadm o) prevenzione. P re
vediamo di efporci alla cenfura di non pochi o
preoccupati dall’ autorità, di cui abufano, o ftrafeinati da un cieco e mal’ intereiTe, o non fanno
ufo delle cognizioni, che hanno; fagridcata in tal
modo la verità, e la giuftizia . Si dirà per tanto,
che prefumiamo di eftendere le cognizioni oltre
1 condni, a quali non e riuscito ad altri di giun
gere; Sappiad però edere Tempre data noftra tnafdma , che neduno deve prefum ere, nè avvilird
da fe de db, ma che da. lecito a chiunque far ufo
D

delle
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delle cognizioni acquiftate nel compleflo delle
proprie circoftanze, anzi lo debba, fe in piena
buona fe d e , come di noi polliamo afficurarlo >
fa di poter promovere la giuftizia, e il bene della
Società, oggetti amendue importantiifimi, princi
palmente ove fi tratta di carichi, e della loro
difiribuzione. E non è Tempre una prova di ta
lento fuperiore , o ftraordinario il fare qualche
nuova fcoperta ; o che i grad i, e le difpofizioni
del talento umano fono divertì , come le fifonom ie, e nella fteffa guifa che
omnis fe rì omnia
tellus , fecondo le diverfe materie può feguire ,
che in alcune prevalga un talento anche inferiore,
e in ogni cafo non deve giudicarfi dal talento ,
ma dopo fe rio , ed imparziale efame di quanto
viene propofto.
Veram ente farebbe defiderabile che la maflima
regolatrice delle contribuzioni de’ Sudditi al So
vrano poteflero andare coerenti, e relative alle
attuali circoftanze de’ contribuenti, tra i q u ali, e
ficuramente in gran p a r te , ve ne fono de tanto
limitati, e riftretti, che, in vece di fargli contri
buire , bifognerebbe foccorrerli : M a pare , che
nelle cofe più g r a v i, e ¡ntereífanti vi fia un’ incan-
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cantefimo ta le , da non efTerci eforcifmo atto a
fcongiurarlo, abbenchè il male procede principalmente, a noftro parere, per diffetto di eforcifti,
o che fono loro fteflì gli autori dell’ Incanteliino.
Sotto la denominazione di Carichi crediam o, che
fi debbano intendere le Impofizioni, e le G ab elle,
delle quali ci è accaduto di fentire a definirle:
j 4rte di /mungere le SoJlan\e de' Sudditi ; e forfè
quello è fiato il motivo, per cui fi è praticato, e in
qualche parte ancora fi pratica di darle in ap
palto, abbandonando i poveri Sudditi all’ indiferezione infaziabile de* Ferm ieri, non potendoci per»
fuadere, che l’ introduzione di eftremi rig o ri, fino
all efterminio totale delle Famiglie ( talvolta riconofciute pofeia innocenti, ma non reintegrate)
per poca quantità di Sale, e di T a b a cco , fia fiata
immaginata da altri, fe non che da Fermieri medefimi, quali p e rò , piu di qualunque altro , anno
contravvenuto a Contratti col Principe, e defrau
data la ragione p rivata, e pubblica con tanto loro
profitto nelle alterate qualità dell! detti due ge
neri ; aumentato innoltre a Ferma incominciata il
prezzo del Tabacco (circoftanza da rifletterci,
mentre non poteva eiferfi contemplato, nè valuD i
tato
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tato l’ aumento di p rezzo , -fatto dopo la delibe
razione dell’ A p p alto ) ma con tutto ciò foftenuti
più potenti tra quelli che per ogni titolo anche
d’ impiego avrebbero dovuto promovere contro
di loro il più rigorofo meritato caftigo, formatali
una Lega da poterfi dir facra come lo è Hata la
celebre in Francia contro Enrico I V . , talmente
forte per la collusone de’ Miniftri Secolari, ed
Ecclefiaftici più au torevo li, partecipanti più , o
o meno , fecondo i divelli rapporti degli effetti
delle fufcitate turbolenze, talmente che è loro
riufcito di foffocare le querele p riv a te , e pubbli
che, e calpellare trionfanti le rovine di tanti cru
delmente opprelfi. E dagli fteftì cattivi trattamen
ti, che in tante guife hanno foíferto i Sudditi, e
dalle loro querele rappreféntate replicatamente al
G o ve rn o , a Tribunali, ed al So vran o , li è de
funto argomento di farli comparire indocili, quali
che fi contravveniffe alla fubordinazione di Suddi
to, riclamando contro l’ indolenza di altri parimenti
Sudditi, ma che mancavano al dover di M iniftri,
e contro i Ferm ieri, che aggravavano in tante
guife;-il Pubblico , oltre il convenuto nel A p p al
to . Mais il eft bien plus rare de voir un fiche
concujfionnaìre pourfuivi, qu un fimple voleur.
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Qualunque però ila flato il m odo, con cui
■fi e rg e v a n o , e fi efigono ancora le R e g a lie ,
mentre in generale i Signori Intendenti, che fi
poiFono equiparare a Regolatori al tempo de*
Ferm ieri, anno dato a conofcere di crederi! nell5
obbligo di battere le traccie tenute dalli detti
R e g o la to ri, fattoi! anche impegno di fuperarfi
gli uni con gli a ltr i, con avere procurato ciafcheduno di accrefcerne il prodotto nel rifpettivo
fuo Dipartimento. Non è per altro dall’ ufo,
che fi fa delle c o fe , ma dalla natura di e fie ,
che dobbiamo defungerne Y etimologia, e così la
vera definizione delle R e g a lie * fi è di efigere i
tributi, non già di fmungere i Sudditi. Riguardinfi quindi le Regalie come fi vu o le , ve ne
fono alcune, anzi la maggior p a rte , che non
fanno certamente onore a chi le a immaginate,
nè tampoco a chi à diifimulato che fi introdu
ce fiero tanti abufi , e rigori nell’ efigerle, fem«
brando che nell’ inftituzione, e nell’ efazione fiafi
avuto in viila di aggravare principalmente ! piu
p o v e ri, quando chi non a cura di q u efti, non
1’ à nemmeno de’ facoltofi; L a qual cura per altro
dev’ eiTere con avvertenza di non impoverire i
fa-

30

facoltofi, altrimenti fi accrefcerebbe il numero
de’ bifognofi d’ efiere focco rfi, ed il numero fi
diminuirebbe di quelli, che poteflero foccorrere.
D ella Clafle di dette Regalie fono quelle di pri
m a, e più generale neceflità, quali non fi avreb
bero dovuto introdurre , onde converrebbe abo
lirle; ma non già nel modo praticato di alcune,
con furrogati più gravofi delle abolite, o ridotte*
A ltre Regalie vi fono fopra le cofe di lu d o ,
ed altre, che poilono denominarli medie; ma tra
effe vi è il T a b a c c o , ed il S a le , due generi,
che meritano particolare rifleflìone. Del Sale nef*
fimo può mettere in dubbio, che non fia di affoluta e generale neceflità; del Tabacco non fi può
dire lo fteffo , ma le circoftanze Io hanno refo
poco meno, che tale, e contro quella verità non
è attendibile un penderò, che ci fiamo incontrati
a fentire da un grave M iniftro; cioè che il V o lg o
non avrebbe da prendere T ab acco . Suppongali,
che fia un pregiudizio di opinione, lo farà egual
mente di quelli, che non fono del V o lg o , molto
più che per V o lgo non fi devono intendere folamente i più abietti, e quando Y opinione è gene
rale , fin’ a tanto che non riefce di diftruggerla,
con-
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conviene avere pazienza, e uniform arfi. O ltre
di che qual privilegio ha il naio di detto Miniftro da non poter godere di un’ eguale foddisfazione il nafo di un plebeo, principalmente fé al
pregiudizio di opinione folle attaccata la fuppoiizione, come di molti fi verifica, di coadiuvare
alla fallite ? Si dovrebbero anzi compatire tanti
poveri condannati a pagare così caro un poco di
p o lvere, che cofia così p o c o , e quantunque di
tanto inferiore qualità , f i vende a così caro prez
zo , eflendofi giunto ad immaginare lo fmercio di
una qualità di tabacco denominata di luiìo, che
non fi è ritrovata m igliore, onde fi può dire di
luflo un prezzo maggiore per una non migliore
qualità . E non folamente dovrebbero indifiintamente compatirli quelli, che ufano T ab acco, ma
ragion vorrebbe che nel T ab acco , e nel Sale fi
provvedere rifpetto non meno alla qu alità, che
rifpetto al prezzo. Dippiù non è la fola ragione,
che lo richiederebbe, ma lo configlia l’ interefle
medefimo del Sovrano , perchè , ridotti li detti
due generi a migliore qualità, e prezzo difcreto,
farebbe immediatamente maggiore il confum o,
mentre cederebbero i sfo rzi, che feguono a dis
petto
»
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petto di tutte le cautele , e ceiTerebbe il biiogno
egualmente nocivo al vero intereffe sì del Prin
cipe, che de’ Sudditi, di alimentare una turba di
gente , che per la qualità dell’ impiego , fe non
lo fono già , e fe non tu tti, ficuramente per la
maggior parte diventano la feccia della Società,
capaci di colludere nelle fro d i, e di tradire dopo
avere concorfo a commetterle. A buon conto in
comincierebbe ad e (fere un bene la ceffazione di
un m ale, anzi lo fteifo male il potrebbe conver
tire in bene , epperò in antidoto il veleno , di
ventando utili alla Società qu elli, ciie ora fono
nocivi. Nè polliamo difpenfarci ( fi condoni la
digreffione) di riferire, che, in quefto propofito ,
parlando molti anni fa con un bermiere, ed aven
dogli rapprefentato il quadro de fatali effetti delle
Ferm e, non ci feppe dir altro fe non che taf era
la pratica poco meno che generale ; al che ii
fentì da noi a rifpondere che doveva dunque dirii,
che generalmente fi fagrificava fin te re te de’ Sud
diti, e del Principe. Oltre il rifparmio dell’ E ra 
rio nel convertire porzione delle Softanze de
Sudditi, nel nodrire delle Serpi nocive anche a
lui, il minor prodotto o per la miglior qualità, o
per

/
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per il minor prezzo verrebbe in gran parte compenfato col maggiore fmercio, e più ancora, fé
in vece , che i Nazionali fono quafi coilretti a
provvederfi altrove , gli efteri veniflero allettati
a provvederfi da n o i.
Oltre i generi di Tabacco, e di Sale, vi fono
altri rami di R e g a lie, che per la tenuità del loro
prodotto, e per la relazione che hanno all’ uni-'
veifale, quale comprende tutti, e per confeguenza i piu oilognofi, o non avrebbonii dovute in
trodurre , o ii avrebbe dovuto conofcere molto
pi ima la necedita di abolirle • Anche qui ci figu
riamo d incontrare qualche umore indigefto, che
feoza curarfi, e forfè anche fenza edere capace
d'intendere, o per fola maligna difpofizione di
animo, fi erigerà in Cenfore delle noftre opinio
ni ; ma peggio per lui fe la paflione lo ro d e ,
avendo noi la compiacenza, nell’ atto che fe r v ia 
mo, di edere confapevoli a noi (led i, che la noftra padìone fi è di avere la ragione per guida.
L a forza può impedire, che fi manifedi l’ animo
de Sudditi, fe il Pubblico è fovverchiamente ag
gravato , ma nè forza, nè autorità podbno impe
dire, che 1 animo da difpofto a mifura delle cir-
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coftanze, e non ferve mafcherare di benefica inten
zione le determinazioni, fe non corrifpondono le
determinazioni all’ intenzione • Si chiamano acqua
per gli fciocchi, o voler gettare polvere agli
o cch i, ma non tutti fono ciechi, o fciocchi , e
badano poch i, perchè neiTuno polla lafciarfi ab
bagliare da vane illufioni. Fra i multiplici oggetti
(farebbe meglio che non fodero tanti, ma che fe
ne prendeffe di mira alcuno de’ principali, e che,
medianti i mezzi neceflar) fi promoveffe) dì eco
nomia pubblica non vi è quafi Nazione, che non
afpiri ad eifere commerciante; e per verità fi può
dire che al Corpo Politico fia il Commercio come
r anima nel Corpo Fifico; ma non ogni commer
cio è adattabile a tutte le Nazioni , o per la
fituazione, o per altre particolari circoftanze , e
perchè ancora tra Nazione e Nazione fegue come
tra Individuo e Individuo della medefima Socie
tà ; cioè nella medefima Nazione gli Individui
anno tra di loro vicendevoli bifogni, e parimente
vicendevoli bifogni anno tra di loro le diverfe
N azioni. E non fono forfè i migliori Calcolatori
quelli, che fi figurano di dover procurare di ven
dere fempre più caro che fi può, per la ragione
obvia

35
obvia che ne’ vicendevoli bifogn i, fe accade di
dover pagare più caro il fuperfluo altru i, fi accrefce il prezzo del fuperfluo proprio . I piccioli
dettaglj devono lafciarfi a piccioli Negozianti, ma
le Nazioni, ed i grandi Negozianti devono rego
lare i loro calcoli più in maflima, che reftritivamente a piccioli guadagni; allorché il Cardinale
d ' OJfatintefe la permuta, che aveva fatta il R e
di Francia col Duca di Savoja del Contado di
Bres col Marchefato di S a lu to difle, che a v e va
il R e di Francia agito da Duca di S a v o ja , e il
Duca di Savoja da R e di Francia, poiché fe il
R e aveva acquiflata qualche maggior rendita,
il Duca gli aveva chiufo l ’ ingreilò in Ita lia ; e
1’ efperienza ci ha dato a conofcere che il C a r
dinale ha fatta una profezia da gran politico.
Si racconta degli O lande!!, che in qualche occafione hanno gettate in M are delle provvid e per
non efitarle a buon mercato , fottopoftifi ad un
danno immediato, per proeurarfi un maggior gua
dagno in p ro g re flo , quando a ben confiderarla,
il danno era ficuro, e immediato, incerto il fucceflìvo maggior guadagno. Il principale Com
mercio per altro è , che, a preferenza di qualunE z
que
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que a ltro , importa più di promovere ne’ paeii
agricoli, e di favorire l’ agricoltura; m otivo, per
cui anche in Francia non tutti efaltano tanto
M r. C olbert, il quale con avere infanatichita la
Nazione nelle A r t i , e M anifatture, à lafciato
incolto gran parte del Territorio , e con efièrfi
diminuita 1’ Agricoltura lì è altresì diminuita la
Popolazione, mentre quella fi con ferva, e mol
tiplica molto più in Cam pagna, che nelle C ittà.
E in quello propoiìto ila lecito accennare il dub
bio, fe la fcoperta del Nuovo Mondo fia Hata
per T Europa forgente di Ricchezze , o cagione
d’ impoverimento, di felicità, o di miferie: a
buon co n to , fe la vita è il maggior bene di
chi nafce, come generalmente fi riguarda, abbenchè non da tutti, quelli che perifcono in viaggi
tanto rimoti, e difaftrofi, ed anche fopravvivendo foffrono gravemente , o contraggono g ra v i
malattie, delle quali o difficilmente guarifcono, o
ne confervano de’ ricordi per tutto il corfo della
v ita , fono tanti infelici. E fe alcuni fi arricchifcono, quanti rovinano, nè il bene di alcuni può
bilanciare il male di tanti altri.
Sia però il Commercio di g e n e ri, e prodotti
del
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dei proprio P aefe, Ila di arti, e manifatture pa
rimenti nazionali , dovrebbero perfuaderfi una
volta li deftinati a regolare g l’ Intereflì de’ Prin
cipi , e de’ Sudditi , che v in co li, ed aggravj fi
oppongono direttamente al Commercio, di manie
ra che o bifogna rinunciare al Comm ercio, o bifogna rinunciare a vincoli, ed ag g ravj. 1 Turchi
padano per barbari, e in molte cofe lo fono, ma
in materia di Dogane potrebbero fervire di efempio a molte Nazioni colte . Leggali nel Tableau
de l' Empire Ottoman il Capitolo delle D o g a n e ,
defcritto in poco più d’ una facciata di un piccioJillimo volume confifte in edere a pubblica notizia
taflato con difcrezione tutto c iò , che foggiace a
D azio, di maniera che rare volte accade che fi
tenti di defraudare la R e g a lia . M a con tutto ciò
anche un tenue interefle giunge a fedurre, collu
dendo il Commelfo della D o g a n a . M a riferifce
1’ autore del Quadro che , al cafo di elfere fcop e rti, fono puniti feveriflìmamente; può quindi
chiunque figurarfi quanto eravamo curiofi di v e 
dere qual’ è il caftigo tanto fevero, fapendo i ri
gori de’ noftri Ferm ieri. Non minore per altro
della curiofità è fiata la nofira forprefa leggendo
che
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che il gran caftigo lì riduce ad eifere condannato
lo Spedizionere a pagare il doppio della D oga
na , che ha voluta defraudare, ed il Commelfo
per avere mancato
inmunere a foffrir
nate fotto la pianta de’ p ied i. Continua 1’ autore
a riferire non avere mancato qualche zelante di
fuggerire che ben lontano dall’ eifere grave il cailig o , è anzi troppo m ite; M a , prefo in confiderazione il fuggerimento, fi è deliberato di non
farne cafo , a fin de laijfer au commerce une plus
grande liberté. E diradi che i Turchi fono bar
bari! O non dovreflìmo anzi dire che in quella
parte le Nazioni più colte avrebbero motivo di
compiacerfi di eifere ancor eife barbare, come lo
fono loro ? O che barbarie invidiabile!
Tutte le Regalie della Clafle media, che anno
qualche rapporto al noilro Commercio, ancorché
fi trattaife di G en eri, o altro, foraftieri, ma che
fi richiedono alle noilre a r t i, e manifatture do
vrebbero eifere ab o lite, accordando piuttoilo
qualche privilegio per i Generi de’ quali abbiamo
bifogn o, per la ragion e, ch e , quanto meno
avellerò di aggravio , fi potrebbero dare a tanto
minor prezzo, e così più facile, e maggiore ne
fa-
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farebbe lo fmercio. E qui ci li offerifce di ac
cennare un rifchiarimento, o non da tutti, o non
abbaftanza ponderato in propofito di Commer
cio . L ’ oggetto di promoverlo non è già perchè
i Commercianti lì arricchifcano, ma bensì per
f influenza, che à nell’ utilità pubblica. Per altro
fe quefla lì potette ottenere con la rovina de’
Commercianti, al Pubblico farebbe indifferente ;
ma in tanto conviene che guadagnino i Com
mercianti , in quanto, fe non guadagnalfero,
nefluno vi farebbe che intraprendette di farlo.
Q uello, poi che riguarda i noftri G en eri, e P ro 
dotti, dovrebbe rimanere in piena libertà de’ poffeflori, fenza che vengano anguftiati, autorizzan
do incettatori anche foraftieri con dubbio d’ intereflenza di perfone autorevoli, eflendo ingiuftizia
troppo patente, che altri fi approfittino de’ pro
dotti , per i quali chi li racco glie, paga gli agg r a v j. E per verità come può mai edere giufto
che fi faccia divenire quali monopolio il traffico
de’ mezzi necettarj ad abilitare gli aggravati a
foftenere gli aggravj medefimi?
Quanto poi alle A rti, e Manifatture a poterli
dire utili al Pubblico , fi richiede, qualità, prezzo,
e
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e durata, poiché non incontrando^ almeno il prez
z o , e la durata vi Tara bensì alcuno, che il approffitterà fopra tali Capi di traffico, ma non fi
potrà dire che fiano di vantaggio al Pubblico.
Ed eccoci qui pure a dileguare un errore da molti
adottato; cioè da quelli che ripongono la ricchez
za nel procurare d’ introdurre ia maggiore poffibile quantità di denaro, e nell’ impedirne più che
fi può l’ effrazione ; fembrandoci che la mal intefa
politica pofia equipararfi a quanto fcrive Seneca
dell’ avaro terni deejl avaro quoti habet, quam quod
non habet. E quando fi tratta di provvedere al
Pubblico, devefi aver prefente tutto il Q uadro,
non già reifringerci ad una fòia parte . Q uella
farà Tempre la Nazione piu proiperata, che svra
minori bifogni delle altre , e maggiori faranno
delle altre verfo di e(Ta; ma per accrefce gli al
tru i, e diminuire i proprj bifogni, non bafta proi
bire le opere foraftiere , o accrefcerne i D a z j,
full’ incertezza che tali opere poiTono efeguirfi da
N azionali, o fenza che fi proveda preventiva
mente a empire il vu o to , che rifulterebbe nell’
atto delle proibite opere foraftiere. Cofa direffimo di chi diftruggefte una C afa per fabbricarne

altra ,
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altra, fenz’ avere lito da rlcoverariì nel frattempo
di fabbricarla, dopo averla diftrutta ? O che ab
biamo, o che non abbiamo le opere, delle quali
lì ha bifogno ; e per quelle , che non abbiam o,
ma fe ne ha b ifogn o, o è , o non è poflìbile di
promoverle. Se lìamo tra il bifogno delle opere,
e 1’ impoffibilitá di prom overle, non potendoli dilìruggere nè rim poilìbilità, nè il bifogn o, quelli,
che lì credono , e che forfè hanno la riputazio
ne di politici confumati, poilono darli quanto vo
gliono la tortura all’ intelletto per colorire di zelo
per i vantaggi del Pubblico l’ impofizione di D azj
per dette o p ere, ma non impediranno mai che li
conofca non elfere altro il lin e , fe non che di
* Sudditi. Per le opere p o i, che non
abbiamo attualmente , ma che li potrebbero pro
movere ( ben’ intefo, e ritenuto che non lia con
detrimento dell’ agricoltura) quando in buona fede
li vuol fare credere di avere intenzione di far un
bene, non deve incominciarli dal fare un male, e
molto meno un male immediato, e licuro full’ in
certezza dì un bene per Io meno dubbio, e lìcuramente rimoto . Nè può negarfi , che appunto
pur tioppo ciò ila tra noi avvenuto . Faccianli
F

paf-
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pattare in revifla i pochi D azj aboliti , e ridotti
con efagerate efpreffioni di Sovrana beneficen
za . Si faccia il confronto dell’ antecedente loro
prodotto col tanto maggiore de furrogati; fi iiconofca il noftro Com m ercio, che fi è moftrato
di avere in vifta di voler accrefcere, per con
vincerli che altro non e flato 1 effetto, fe non
quello di avere maggiormente aggravato il Puoblico . E fi dirà che i Sudditi fono indocili, per
chè fi lagnano di foffrire, toccando con mano
'che foffrano contro l’ interefle medeiimo del So
vrano , per abufo della ne’ M iniftri diramata au
torità efercita o con imperfette cognizioni, o con
intenzione diverfa da quella, con cui procurano
di mafcherarfi ? O che non fi ofa di palefare a
Principi la verità , o che fi ha interefle di loro
nafconderla, o che Eglino fletti non la vogliono
fentire . C i fono però de’ Principi, che amano di
fentirla, e de’ Sudditi, che la direbbero, ma pre
pondera la forza di chi ha Interefle a nafconderla,co m e ce ne fomminiftra la prova un cafo ac
caduto in occafione, che era per la feconda volta
Sua Maeftà l’ Imperatore a Milano . R iu fc ì, con
grandiffima difficoltà però , di indurre la Congre-
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gregazione dello Stato a ra ffin a rg li un memoria
le: ma poiché d’ ordinario il preferirono i privati
riguardi all’ adempimento de’ proprj d o véri, fono
flati ommeffi varj Capi , che Tinterèfle pubblico
richiedeva, doveflero fari! prefenti alla M .S ., effendofi per altro terminato il ricorfo fupplicandola voleri! degnare di ordinare, che, quando fi
trattano affari, che hanno relazione al Pubblico,
fia fentita la Congregazione prima di rifolvere .
Non poteva già faril richieda più ragionevole :
Eppure vi è flato un M iniftro, che apertamente
1 ha difapprovata , e fatti fino de’ rimproveri .
Con tale richieda , e con tali rimproveri chi non
vede da qual parte propende la ragione, da quale
il torto ? Non fono già i Miniftri Divinità inter
medie tra i Sudditi, ed il Principe . E quale offefa fanno al Principe i Sudditi, che defiderano
di edere dal medefimo afcoltati, onde pofla prov
vedere alle occorrenze di efli ? E qual gelofia
poffòno averne i Miniftri , fe non è nel cafo dì
voler abufare della foverchia confidenza del Prin
cipe fteffo ?
Non è per altro che in maflìma crediamo do
veri! efcludere il penfiero di procurare più che fi
F z
può
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può Je Manifatture N azionali, e in particolare
q u elle, che fono di ufo più comune ; ma fara
fempre lo fletto che mettere il carro innanzi ai
buoi 1’ efcludere, o aggravare di Dazio le foraftiere, fenza che iìmultaneamente non fe ne ab
biano di Nazionali da poter furrogare, di qualità
p erò , prezzo, e durata, onde verificarfi nel tem
po ileifo la pubblica utilità. M a fi fa più prefio
a diftruggere , che a fabbricare . Quante mani
fatture avevamo di ufo appunto piu comune , o
totalmente dittarne, o ridotte poco meno che ad
un’ ombra di quelle, che eran o, per gli aggravj
alle medefime im pofte, ed efatti con eftremo ri
gore ; nè vi farebbe altro modo per richiamarle,
che incoraggimento , aflìftenza , e premio . Con
tutto ciò non farebbe fperabile, che a principio
riufciflero della perfezione, che fi richiederebbe,
talmente che a nofiro parere non vi farebbe altro
efpediente, fe non che d’ incominciare a promo
verle, facendole efitare anche a meno di quello,
che importaflero , così che il prezzo alletta{Te i
Compratori ; a poco a poco fi miglioraflero i
Fabbricatori, talmente che venitte il Pubblico a
riconofcere il fuo Interette nel preferire alle foraAiere
*
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ftiere le manifatture N azionali. Non è vero che
in generale gli Uomini iiano più cattivi, che buo
n i, credendo anzi noi che in generale iìano più
buoni, che cattivi, e che i cattivi farebbero an
cora molti meno, i buoni molti più, fe molti non
fodero in parte allettati, e in parte coftretti ad
edere cattivi : coftretti o per la miferia , o per
altre circoftanze, che non dipendono da noi, on
de può dirti che Io iiano più per altrui colpa,
che propria; vedendo che fe d ere buoni ad altro
non ferve che ad efpord a poco meno di un
difprezzo generale, a fegno che d potrebbe quail
mettere in problem a, fe da più biadm evole, o
gloriofo il confervard buono, o il diventare cat
tivo ; o f e , per fare un’ imprecazione, e rendere
un uomo infelice, potrebbe augurargh'd di edere
onefto. Anche gli animali più docili s’ inderifcono
maltrattati ; e accarezzati d manfuefanno i più
feroci. Almeno tra i varii ritratti, che in quefto
noftro teftamento noi lafceremo sbozzati a chi
verrà dopo di n o i, vi da alcuno, che riconofca
il proprio, e ne concepifca quell’ utile orrore ,
che baili ad emendarlo. Sarebbe allora adempiu
ta una delle più ferie volontà del teftatore. M a
d’ or*
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d’ ordinarlo i peggiori Tono i primi a rilevare gli
altrui difetti , anche piccioli, fenza che mai il
correggano de’ p ro p rj, e molto m aggiori.
Rimane la terza ClaiTe delle Regalie concer
nenti le cofe foradiere , che comunemente fono
più di lu d o, che di poiitivo bifogn o, quali però
ci fembra che richiedano qualche rideflione. Non
è quella la S e d e , in cui trattare di ludo come
lu d o , e fe poda dirli utile, o nocivo alla Socie
tà, molto più che in qualunque afpetto ii riguardi,
dovendoli attribuire a non previde , nè potute
impedire combinazioni di circodanze, dovrebbeli
piuttodo procurare di regolarlo, che pretendere
di fvellerlo. E poiché appunto li può dire, che
ila giunto all’ eccedo , farà equiparabile ad una
grave inveterata malattia politica , imponibile a
guarire , o che peggiore del male farebbe Y e f
fetto della medicina, per cui la macchina già edenuata farebbe difficile, che potede reggere all’ urto
di una medicina, che per edere adequata al bifogno verrebbe ad edere troppo fo rte , rapporto
alla debolezza della macchina, caufata dalla gra
vità dì un mal pur troppo, come fi è detto, in
veterato . Tenendoci però alla plaufibile intenzio
ne
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ne di moderare il luilo, e diminuire le occaiioni
di effrazione di contante, è predio di avere prefente che tra i generi foraftieri, una parte vi è
medicinale , ed altri procurati bensì comunemente
a ludo , ma parte ancora necedarj a manipolare
i medicamenti. necedarj a curare le malattie tìfi
c h e , per i quali tutti pare, che farebbe ingiufto
addere afflìciìonem affliclìs , aggravandoli di fpefe
in occafione di doverfi curare per edere amma
lati . Segregando pertanto tutto ciò, che in qua
lunque modo , e per qualunque titolo à relazione
al bifogno , le cofe di mero ludo è giudo che fi
procuri di ridurle almeno nel modo poilibile, fenza che alcuno poda lagnarcene .
O ltre i Dazj , e le R e g a lie , vi fono anche le
impofizioni fopra i fondi, ripartite c o lC e n fo , di
cui abbiamo rilevate le imperfezioni in altra noftra opera, delle quali può accertarcene chiun
que non informato, e non prevenuto lo defidera
di buona fede. M a quand’ anche il Cenfimento
vegliarne fode fiato architettato, ed efeguito a
quel grado di perfezione, di cui le cofe umane
fono fufcettibili, la variabilità, cui fono le medefune foggette, e le vicende accadute nel decorfo
di
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di tanti anni, avrebbero fconvolto qualunque efeguito , ed anche immaginario equilibrio . Q uelle
fono cofe di fatto, che dovrebbero appagare ogni
Uomo ragionevole, e quando ii perfida nella de
terminazione di non voler p rovved ere, come tal
uno fi è dichiarato, farà per abufo di autorità,
odia di forza , ma non già per ufo di ragione.
O che fi conofce giudo che la didribuzione fi
faccia con proporzione, o credei! che debba ede
re arbitraria . Se arbitraria, dovremmo condannare
tutte le Nazioni del M ondo, che in ogni tempo
hanno riguardato per uno de’ maggiori doveri di
chi governa, il curare piu che fi p u ò , che il ca
rico venga tra Sudditi fodenuto colla maggiore
poflibile proporzione . Ne può diri! che tale non
fia fempre data la maffima, perchè non è riufcito
fempre che il fine abbia corrifpodo all’ intenzio
ne . Se poi T arbitrio non deve aver parte nella
didribuzione del C a r ic o , come neifuno lo può
mettere in dubbio , fia poi per imperfetta orga
nizzazione del C en fo, o che l’ organizzazione fiafi
fconcertata, fi dovrà dire che mancano al loro do
vere nel non provvedere quelli, da quali dipende .
In queda materia però uno de’ maggiori errori
nel
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nel difporre il Cenfo è flato V avere creduto
(e di alcuni fiamo perfuafi con ottima intenzione :
tanto è vero che talvolta c’ inganniamo per de
bolezza molto più fe vi fi aggiunge che l’ inganno
venga promoiTo per altrui malizia) di raffin are,
e cercando la perfezione, fono caduti nella mag
giore imperfezione. A lfo p p o fto i Turchi, abbia
no , o non abbiano raffinato, ciò poco importa
il fapere, pofìono fervire di modello alle Nazioni
piu colte nella diftribuzione del Carico (anche a
rifleilo della piu fpedita, e non difpendiofa faci
lità di provvedere alle contingibili variazioni)
hanno colpito nel fegno con un mezzo altrettanto
giufio quanto , a prima vifta , fembra ingiufto ,
fenza Cenfo de’ F o n d i, come ci lufinghiamo di
poter dimoftrare nel P ia n o , che fiamo per pro
p o rre. B ene, o male che fia diftribuito il Carico,
viene fempre a ricadere fopra i PofreiTori, Capita lifli, e quelli, che hanno impieghi pubblici, o
p rivati, col mezzo delle rifpettive rendite, gua
dagni , ed afTegni, dovendofi riguardare g l’ Im
piegati, i Capitalifti, ed i PofTeiTori come i rivi,
per i quali fi diffondono le foftanze nel rimanente
della Società, mediante una tale vicendevole reG
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Iasione, per cui rifalgono fopra di efli tutti gli
aggravj degli altri Individui della Società medefim a, liano M ercanti, O p erar), A rtid i, Domeilici, e Servito ri, o di altra cladè di perfone che
in qualche modo li occupano a predare alcuno
di tanti altri fe rv ig i, che occorrono tra quelli,
che convivon o. Ciò tanto e vero , c h e , a ben
confederarla , deve dirli edere dati ben cattivi
calcolatori quelli, che hanno immaginate tante di*
verfe maniere di aggravare i poveri , credendo
di rifparmiare il proprio concorfo alle pubbliche
gravezze, quando avrebbero dovuto comprendere
il riverbero, che ne farebbe loro derivato.
P o d o che però non fi tratta di aggrav; da im
p o rre, ma già impodi, conviene rivolgere il pen" fiero alla didribuzione più equitativa, ed al mo
do più femplice di efigerli, intendendo di edendere la femplicità dell’ efazione non meno alle re
galie, che al Carico didribuito col Cenfim ento,
giacché dalla femplicità deve lìcuramente rifultarne qualche follievo a Contribuenti, e dall’ equili
brio della didribuzione dipende il confervare i
Sudditi più atti a fodenere gli aggravj . V e ra 
mente all’ abolizione de’ Fermieri gen erali, conver-
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vertifa 1 efazione delie Regalie in economica A m m iniftrazione, fi è creduto che oltre il rifparm io
delle A v a n ie da Ferm ieri p raticate, il guadagno,
che facevano dovefle cedere a follievo del P u b 
blico , ma con i furrogati di molto m aggior pro
dotto dell antecedente tanto minore per i D a z j
ab o liti, o rid o tti, prima fi foffriva contro il difpofto dalle L e g g i , e per abufo de’ Fe rm ie ri, e
de loro fa u to ri; ora fi fo ffre , perchè le L e g g i
prefcnvono a o , che prima non p r e f e r i v a n o .
P a re adunque che dovrebbe« efeguire quanto fi
fece fperare alla foppreilìone de’ F e rm ie ri, cal
colando fi prodotto delle Regalie nella q u a n tità ,
i Pnncipe quand° eran° ap p « » ^ t e ,
g acche fi dippiu era un g u ad a g n o , che facevano
i berm ien a danno de’ Sudditi fenza di lui p rò .
f it t o , molto più che non farebbe tutta p e rd ita ,
mentre nell’ eiècuzione del Piano fi verrebbe a
rifparmiare la fpefa di mantenere g l’ Im piegati
nella cuflodia delle Regalie o mal d ife fe , o ca
gione di pafcere una razza di G e n te alla Società
per lo meno fofpetta , e talvolta fondam e nte
p e rm c o fa , di cui e fperabile che in altro meno
critico impiego poiTa render« u tile .
G »
II

Il Pubblico è giuftamente, ma nel tempo fteffo
ingiuftamente prevenuto contro i P ro g e tti. G iuilamente, perchè pur troppo da lungo tempo ha
prevalfo certo fpirito di vertigine politica , mafcherata di zelo per i vantaggi del Principe, ma
riufcita foltanto utile a progettanti, e di aggravio
a Sudditi contro il vero interefle del Principe
medefimo. T a li progettanti poffono paragonarli
a C iarlatan i, con la differenza però che quelli
fanno travedere il V o lg o , quale per altro non
fi reftringe alla fola plebe, ma ne comprende di
qualunque altra Claffe tra tutte quelle, dalle quali
fono formate le umane focietà. AH’ oppofto i pro
gettanti fono i Ciarlatani preffo quelli, che non
dovrebbero effere nè im poflori, nè facili ad effere
impofturati, con tanto maggior ftupore , quanto
che fiamo nel Secolo, che fi dice illuminato, co
me in parte lo è , ma non in tutta 1’ eftenfione
che molti o pretendono , o fi figurano . Dalla
fieffa ragione p ero, che hanno i Contraij ai pro
getti fcaturifce il loro to rto , potendofi proporre
altrettanto di buono, quanto vi è di cattivo, che
fi p ratica. L ’ oggetto principale del noftro Piano
è la più giufta diilribuzione del C arico, non fpe-
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rabule In qualunque modo fi faceffe il Cenfimentof
molto più in concorfo del vegliarne, e preferibile
anche a rifleflo, che col Cenfo de’ Fondi non fi
può rimediare alle pur troppo frequenti eventuali
variazioni, fe non che rinnovandolo; ma col Pia
no da un anno all’ altro fi provvede. O gni qual
volta però fi confideri la fola diftribuzione del
Carico , è indubitato che pagherà più chi farà
in cafo di foftenere maggior porzione del carico
fiefio, e così meno chi farà in cafo di foftenerne
meno urna nel compleflo dèi progetto partecipe
ranno tutti del comune follievo, da cui rifulterà
un compenfo al maggior aggravio procedente
dalla diftribuzione, per confeguenza con vantag
gio anche del Principe, a contemplazione di cui
potrebbe convenire, anzi farebbe di giuftizia al
leggerire le contribuzioni, come più chiaramente
fi fpiegherà in apprelTo. Non fono altro già i
Sudditi che le pofteffloni de’ P rin cipi, come i
Fondi predo de’ privati, e nella ftefla guifa che
più ricchi fono que’ privati, che anno maggiori
pofleffioni ma ben coltivate, così più rifpettabile
iì e quel Principe, non già che abbia maggior
eftenfione di D om inj, ma numero maggiore di
Sud-

Sudditi, e Sudditi non miferabili, non potendoiì
nè confervare , nè accrefcere nelle anguftie, e
nella miferia , la popolazione. Figuriamo due
Sovran i, uno che abbia grandi eftenfioni di Stati
con pochi Su d d iti, altro maggior numero di
Sudditi con minor’ eftenfioni di Stati : qual’ è il
più fo rte, il più ricco tra li due? Sin’ a tanto che
adunque non fi prendono tali mifure nel G overno
da promovere 1’ unico mezzo di accrefcere le
Rendite del Principe con accrefcere il numero
de’ Sudditi, ben lontani dal poter efigere di più
dallo fteffo numero, come anno pretefo gl’ inten
denti, furrogati a Regolatori de’ Fermieri, chiun
que amminiftra per il Principe, dovrebbe unifor
marli alla pratica de’ privati, che non anno giam
mai fognato , nè potrebbero fognare di aumen
tare continuamente il prodotto de’ loro fo n d i,
a n z i, ad imitazione de’ migliori econom i, non
a v ari, poiché gli avari non fi poflòno dir’ eco
nomi, dovrebbero conofcere altresì, che le R en 
dite pubbliche non meno, che le private non fi
può continuare ad efigerle, fe di tempo in tempo
non fe ne converte una porzione fopra i Fondi,
da quali fi ricavano ,
Or-

Ormai però è tempo di entrare nello fviluppo
del P ian o , fu cui preghiamo di foipendere il
giudizio, fin’ a tanto che il abbia fotto gli occhi
tutto il Q u ad ro , trattandoii di nulla meno che
d introdurre un apparente ingiuflizia, che ci con
duce alla poflibile giuftizia contro il praticato
fin’ o ra , per cui avendo moftrato ( e può effere
che alcuni lo abbiano creduto ) di ftabilire la
più efatta , immaginabile bensì, ma non efeguibile giuftizia, fi fono ftabilite grandiffime ingiuftizìe. Teniamo per collante non poteri! mettere
in dubbio, che nè la denominazione del Carico
può influire fopra la diilribuzione, nè la diftribuzione fopra la denominazione, e che in tanto fi
è introdotta la diftinzione di denominarlo pedo
nale , mirto, e prediale, onde per quello fi è
praticato il Cenfo de’ F o n d i, inquanto fi è cre
duto, che diverfamente non fi potefle ottenere il
fine della giuda proporzione. M a potendoli mag
giormente ottenere , almeno nel cafo noftro , la
defiderata proporzione , o non fi farebbe imma
ginata la detta diftinzione, o inutile farebbe l’ al
legarla. D a quanto abbiamo accennato fin’ ora
fi comprende ? che il noftro Piano tende a fopprimere
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mere indiftintamente le R egalie, ritenendone foltanto tre; il Sale, il T ab acco, e le cofe di ludo;
con la limitazione però rifpetto ad effe, che ab
biamo indicata per i motivi, che ci fembra dover
meritare tutta la condifcendenza ; e rifpetto al T a 
bacco , ed al Sale regolandone la qualità, ed il
prezzo in modo che la qualità fia iempre, al poifibile, la m igliore, ed il prezzo, al poffibile, il
m inore. Ridotti che fodero li detti due Ram i di
Regalie alle dette m ifure, piu non vi farebbe
alcun bifogno di Cuftodi, per impedire gli S fro fi,
cederebbero i tan ti, che feguono , non odante
le cautele, e ii farebbe un maggior fmercio di
tali generi per i foraftieri, che verrebbero a provvederfene , e tanto le p ro v v id e , che faceffero i
F o ra d ie ri, quanto il rifparmio de’ Sfrofi ridonde
rebbero in maggior profitto dell’ Erario . Facile
poi farebbe impedire le cofe di ludo foradiere ,
con aggravarne il Dazio , e con efattezza nell
invigilare per 1 odervanza della L e g g e , fenza ri
guardi ad alcuno , non già come fi è praticato
fin’ o ra, fembrando che le Leggi fiano fatte foltanto per i deboli non già per i potenti • L n
efempio ce lo fomminidra il Gran Duca di T o fcan a,
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can a, che, incominciando da f é , à dichiarato,
che neffuno può lufingarfi d’ incontrare il Tuo ag
gradimento , ie non uniformandoli al fuo conte
gn o .
Regìsab
exem
plototus componitur
E poi chi e portato al ludo, non è ad altro fine,
che di farne pom pa, lo che ficuramente farebbe
la ipia di chi ardiiTe defraudarne la L egge : e
allora farebbe il calo di procedere con feverità*
Sin qui ci lusinghiamo di non poter incontrare
oppositori attendibili, anzi chiunque deve pronofticare, che, levati tanti vincoli, e a g g ra v i, fi accrefcerà, e aumenterà la popolazione, e con effa
avremo le m ani, che ora non abbiamo, neceA
farle in qualche parte all’ A gricoltura, e in tutte
alle A r t i, e M anifatture. Certo è che fi fa più
predo a didruggere, che a fabbricare; e predo
di noi è già lungo tempo che non fi fa che di
druggere: M a non fi può fabbricare, fe non
s’ incominciano a gettare i fondamenti, quali de
vono edere folidi ; e non podòno ed erlo , fe non
fi trattano gli Uomini con dolcezza in generale,
e con rigore in particolare, fempre che la neceffità lo richiede, o nel punire i delitti, o nel
promovere il bene. M a per quedo non vi è biH

fogno
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fogno d’ altro, che di efem pio, direzione, fuggerim enti, e premio .
M a potrebbe rilevarci, che fé il Pubblico mi
gliorerebbe la fua condizione , ne foflfrirebbe 1 Era
rio, mentre gl’ indicati compenfi non farebbero
adequati, particolarmente a principio > a empire
il vuoto delle Regalie abolite 9 e delle regolate
nei modo già progettato ; anzi potrebbe aggiun.
gerii che nel follievo universale fuililierebbe an
cora l’ ineguaglianza nella diftribuzione del C a 
rico . Rimane adunque da fupplire all’ indennità
del Sovrano, e alla giuilizia tra Sudditi. Quanto
al Sovrano , fin a tanto che non fia ben ponde
rato il Piano, e conofciutane l’ utilità, onde con
venga metterla in efecuzione . Ce cofe rimangono
nello flato prefente fenza interrompere la pratica
nell’ efigere i T ribu ti, e gli aggravj ; e quanto a
regolarla in avvenire, dipende dall’ avere prefente
nella fua totalità il P ia n o , e dal m odo, che fi
dirà in ap p reso. A ll’ ammontare di detta fomma
dovrebbe aggiungevi l’ importanza del Carico R e 
gio prefentemente ripartito in proporzione del
Cenfo vegliarne, per efigere sì una p artita, che
l’ a ltra , come ci rimane da indicare, prevedendo
per
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per altro che pochi vi faranno difpodi a deglid arlo , o anche alcuni, e tra elfi quelli, a quali
fa maggior im presone l’ ombra fo la , o il folo
dubbio dell’ interefle p riv a to , che del Pubblico,
quantunque iicuro, e di molta confeguenza, aper
tamente contrarj. M a fe ci fi farà conofcere di
edere dalla parte del to rto , damo pronti a ricre
derci, e nel cafo di edere, come crediamo, dalla
ragione affiditi, onde foffimo ingiudamente attac
cati , e non piu in cafo di poterci difendere, ci
riportiamo all’ augurio, che lì legge in V irg ilio :
Exoriare aliquis nojlris ex offibus ultor. Comunque
al tem po, in cui fi è difpodo ilCenfim ento, fiali
contradato acremente circa il concorfo perdonale
al carico, tanto chiara è data la forza delle ra
gioni , che fi è dovuto rifolvere a favore della
maffima, abbenchè refa poco meno che inefficace
nell’ efecuzione, molto più elfendofi ridretto il nu
mero de’ Concorrenti a foli Uomini dagli anni
quattordici all! felfanta, efclufe le femmine, e i
minori degli anni quattordici, e quelli, che anno
paifato i felfanta, quali però, febbene fiano efenti
dalla Capitazione , non fono efenti dal pagare i
D a z i, e le G a b e lle , pagandofi indidintamente le
Ha
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Gabelle non m eno, che i Dazj , fino delle cofe
più m inute, occorrenti a vecchj decrepiti, ed a
giovani della piu tenera età; circoftanza , che fi
previene doverli avere prefente a poter giudicare
del P ian o .
Quantunque non fiamo fin’ ora difcefi a manifefiarlo, può averi! già comprefo, che incliniamo
a tutto r oppofto di quanto fin’ ora fi è fa tto .
C i fcufino gli antichi, e moderni, preoccupati da
opinione contraria alla noftra, fe crediamo che
i fondi non fono mai fiati, non fono, e non fa
ranno mai fo g g etto , da cui poter defumere la
norma per la diftribuzione del carico, volendofi
approflìmare più che fi può alla giufiizia : E di
ciamo approflimarvifi più che fi p u ò ,ficu ro che
efattifiima non fi può nè immaginare, ne anzi
molto meno efeguire, e che in rebus magnis femper aliqua iniquitas
in ejl .V i è però u
vario tra qualche iniquità imponìbile ad impedire,
e iniquità grandi , tra le quali molte fi farebbe
potuto correggere , ma non fi è voluto . V i è
poi dippiù tra il noftro P ian o , e il Cenfimento,
che gli errori di quello, e le contingibili altera
zioni continuano fin a tanto che non è rinnovato.
Ma

M a In quella materia vi Tono de’ totalmente preoc
cupati , anche tra chi non Io dovrebbe edere ,
che ci è accaduto di fentire che qualunque dano
le imperfezioni del C e n fo , devono irrevocabil
mente fuflìdere. A ll’ oppofto nel noilro Piano d
può da un’ anno all’ altro provvedere alle varia
zion i, che podòno fopravvenire, e fenza, o poco
meno che fenza fpefa . Ritengali adunque, che
intendiamo diftinguere tra la diltribuzione del C a
rico , e I efazione, cioè per diftribuirlo fopra le
perfone, e per edgerlo nelle Città dalle perfone
medefune , nelle Provincie da Poffedori per la
ragione già in parte accennata , e che in parte
damo per foggiungere. L ’ Agricoltura non è pu
ramente m ateriale, ma effetto anche di odervazioni , e di Audio. Quanti efperimenti d fono
fa tti, alcuni con fru tto , inutilmente a ltri, m a ,
fe non fe ne fodero fatti inutilmente, non ne fa
rebbero riufciti ne men con frutto! Nedbna delle
opere umane d è a principio fatta come in pro
gredì) e riufcito, ma non ve n’ e alcuna, e non
\ri fara m ai, che poda dird perfetta.
A l tempo, in cui d è difpofto il noilro attuali
Cendmento d è fatta valere la così detta induftria
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Aria nel coltivare i fondi al M onte, acciò il teneiTero follevati nel C e n fo , come in effetto è
riufcito, poiché dicevafi che a cenfire i frutti
procedenti dalla pretefa induftria, farebbe flato
lo fteffo che alienarla, come fe il Padrone di un
Fondo fufcettibile di miglioramento aveffe da
poteri! privare di renderlo più fruttifero, per non
pagare un poco più di carico. E poi abbiamo
in Filofofla, che gli Argomenti,
nimisprobant,
nihil probant. Se doveffe attenderfl, che per non
foggiacere al carico aveffe da trafcurarfi di accrefcere le proprie R en dite, dovrebbe chiunque
lafciar di coltivare i proprj fondi, per efentuarfi
dal C arico. Dippiu fe folle flata attendibile (non
potenùofl dire che lo foffe, perchè lo è flata ) la
pretefa induftria de’ Coltivatori al Monte, avi eb
be dovuto egualmente attenderfl l’ induftria de’
Coltivatori al P ian o. A ltra non è già l’ indu
ftria nell’ agricoltura, fe non che il procurare di
rendere i fondi più fruttiferi che ft può. E fl dirà
che non è induftria la derivazione delle acque,
1’ introduzione degli armenti, per fecondare i
fondi del Piano con pericolo di epidemie negli
arm enti, e con tante fpefe, co» tanti difturbi,
oltre

oltre FIncertezza, per cui talvolta il rimane pri
vo nella derivazione delle acque ! Qual’ è il fondo
al Piano, che fenza armenti, e fenza irrigazioni,
che farebbero inutili fenza gli arm enti, perchè
mancarebbero d’ ingrailò, polla nella rendita pa
ragonarli a quella de’ fondi mediocremente colti
vati al Monte? Non li è già fatto il noftro Cenfìmento in tempo d ’ ignoranza, e di barbarie,
ma in un Secolo che li dice illuminato, eppure
fi fono trascurate le confiderazioni più Solide, va
lutate le Srtvole. A maggior confusone poi degl’
in qualunque modo prevenuti o per interelfe, o
per ignoranza, o per oftinazione, verità così pa
tenti o non s’ intendono, o li modra di non in
tenderle in tempi per altro, in cui i prete!! lumi
dovrebbero elfere tanto accrefciuti, Se non dob
biamo dire che minor male farebbe il non aver
a c q u ia te tante cognizioni, pollo che non Se ne
fa ufo per eiigere , e praticare l’ adempimento
de’ vicendevoli d o v e ri, de’ quali il principale è
1’ amminillrazione della giullizia non folamente
p riv a ta , ma principalmente pubblica .
Taluni diranno, che iti quell’ opera fono fparfe
delle digredioni, e può edere che lo dicano con
ra-

6+

ragio n e, ma le abbiamo credute neceflfarie, per
difporre i non totalmente pregiudicati, e molto
più i veramente decifi a favore della non comu-'
né , ma Tempre lodevole prevenzione di non at
tendere che la ve rità , è la ragione, Tempre de
boli per altro, quando hanno contro di Te la pre
potenza, come pur troppo quello è uno de’ c a lì,
per difporre gli animi, a fentire la fo rz a , ed il
pefo de’ torti fin’ ora fofferti, e l’ obbligo per
confeguenza di appreilare una volta rimedio ade
quato a follievo di tan ti, che da così lungo tem
po gemono miferamente o p p reflì. A quello male
per altro farebbe!! già p rovvid o, ed a molti altri
ancora, fe folTe melfo in efecuzione il Difpaccio
da Sua M aellà rimellb a Dicallerj della fua Mo
narchia , nel quale dichiara, come intende di voler
elfere fervito da Tuoi M iniftri. M a nel Tom o
quarto de V Hìfloire Romaine de V Abbé M illot
leggefi alla pagina cento venti: Malheureufement

plus les defordres font comuns dans un état, moins
aufjìde pareilles fonéìions peuvent être exercées
d'une maniere efficace. Anche nell’ incertezza per
altro di riufcire, non deve precluderli l’ adito alla
fperanza, particolarmente per trattarfi di promo
vere
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vere nel tempo fteftb la giuftizia, e il bene univerfale, per cui farà bensì vero , che nella gene
rale diftribuzione il follie vo delle p arti, che ora
fono ingiuftamente agg ravate, ridonderà in maggior aggravio di quelle, che ora fono ingiufta
mente fo llevate, ma nella efecuzione totale del
Piano avranno un compenfo maggiore del mag
giore a g g ra v io . Non è dal folo Piano, che ft ha
da calcolarne il godimento de’ vantaggioft effetti,
ma devefi aver prefente, che oltre il fine dell’
utilità in generale, vi è comprefo quello di cor
reggere le ineguaglianze nel riparto degli aggrav j , quali dovrebbero effere corrette anche indi
pendentemente dal P ia n o .
M effa in monte la totalità del c a ric o , diftribuito prefentemente col C en fo , e l’ ammontare
del minor prodotto delle R egalie, dovrebbefi ri
partire col mezzo di eguale capitazione sì nelle
Città, che nelle Provincie pagabile in dodici rate,
quanti fono i meli dell’ an n o, e nelle Provincie
ne dovrebbero effere debitori non il Perfonale,
ma i Poffeffori, lafciando che ciafcheduno fi re
goli ne’ rifpettivi fuoi particolari contratti, mentre
quando fi tratta di ripartire in generale il C arico,
I

i

non
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non devefi avere alcun riguardo che, poffano e £
fervi de’ Padroni trafcurati, o indifcreti. V e ne
fono Tempre fla ti, e ve ne faranno Tempre, ne
deve perderli di villa quando li può , di procu
rare d’ impedire le ingiuftizie p riv a te , ma non
incominciando a farne una pubblica, trafeurando
la polTìbile più giu fta, ed equitativa diftribuzione
del C a ric o , molto più che vi farebbero e la pub
blica , e le p rivate, anzi quelle farebbero in tal
qual modo autorizzate con la pubblica. M a , Ila
eguale , o diverfa nelle Città , e nelle Provincie
la Capitazione, qual giuftizia vi farebbe mai che
i PoifelTori nelle Provincie , i più facoltoli nelle
Città venilfero taflati egualmente che i più infimi?
T ale ci figuriamo che Ila l’ eccezione, che imme
diatamente fi offerifce alla prima comparfa del
Piano progettato, e conveniamo anche noi, che
a primo afpetto vi farebbe la maggiore delle in
giuftizie , fe nella efecuzione non fi conguagliaffero le partite, che nella diftribuzione involvono
tanta fproporzione. Richiamafi alla memoria, che
nelle C ittà, e Provincie fi pagano indiftintamente
ie gravezze da ogni ordine di perfone, anche le
più mefchine, fino quelle, che vivono di Elemofin*
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(d i quelle però non fi dovrebbe permettere, ma
per efle avevamo già diTpofto altro progetto in
tal qual modo efeguito, potendofi provvedere an
che fenz’Albergo de’ P o v e ri) e in tanto non fanno
quanto pagano, in quanto pagano infenfibilmente;
ma in fine del Conto fentono il pefo de’ multiplicatt
pagamenti, e quanto più pagano i poveri, tanto
più ricade in maggior aggravio de’ facoltofi, o
che maggiormente im poverifcono, e quanto più
fi accrefce la miferia, tanto più fe ne multiplicano le peifime confeguenze. Fatto quindi co
llante fi è , che il compleflò della focietà è for
mato di quelli, che pagano, e di qu elli, che
fono p a g a ti, e quelli che fono p a g a ti, ricevono
i mezzi per ibilenere gli aggravj in qualunque
modo fiano impofti, e fi efigano da quelli, che
li pagano. Nè vi è già chi poifa negarlo, e , fe
vi fofle chi lo negafle, farebbe convinto col fat
t o , poiché, febbene prefentemente gli aggravi
fi pagano con metodo diverfo da quello, che fi
propone, v i fono però qu elli, che pagano le
perfone, e che non potrebbero p a g a rli, fe non
fodero pagate. A più chiara intelligenza per altro
fegreghiamo il perfonale delle Città da quello
, ■
I i
delle
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delle Provincie. Quello delle Provincie e conipollo per la maggior parte di A g rico lto ri, di
pendenti da Fittabili, e M alfari, oltre alcuni pic
coli PoiTelTori; qualche O p erario ; ne’ Borghi, e
T erre groflfe M ercanti, e A rtefici. Le Citta fono
compolle di N o b ili, che fono anche i PoiTeiIori
principali nelle Provincie, M in iftri, Negozianti,
M ercanti, O p e ra rj/A rte fic i, Domellici, ed altri,
che ricevono la loro fullìllenza per le opere gior
n ali, che prellano, verificandoli però Tempre che
gli uni fomminillrano le mercedi; altri prellano
le o p e re .
O ra preghiamo tutti quanti lono, che hanno
tanto ribrezzo all’ eguale Capitazione , rapprefentandofi nell’ eguaglianza una che può fembrare
infollenibile ineguaglianza, ma che prefa in feria
confiderazione, fi rifolve in un Fantafm a, fcevro
d’ ogni folidità. L i preghiamo a volerci dire con
quali altri mezzi prefentemente quelli, che pre
dano qualche fervigio ad altri, pagano le gabel
le , i d a z j, e tutti gli altri aggravj , fe non è
con le ricognizioni, che ritraggono da quelli, a
fervigio de’ quali s’ im piegano. Se ciò è feguito
fin’ o ra, feguirà neceifariamente anche in avvenire,

nè
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nè potrebbe v a ria rti, ancorché ti volefle, mentre
nell’ ordine, e difordine delle c o fe , ve ne fono
alcune, che gli Uomini potiono guadare, ma non
già nè m igliorarle, nè impedirle; Se dunque non
è ingiuflo,anzi è neceflario che quanti fono quelli,
che nello flato prefente pagano gli a g g r a v j, ne
ricevano i mezzi da q u e lli, a quali predano le
opere, qual’ ingiuftizia vi farà, che, furrogata la
Capitazione, continuino a pagarli in divedo modo
da quello , che fi pratica nelle rifpettiv amente
predate , e pagate opere ? Che fe il totale del
Carico da ripartire, ed efigere nel divifato modo
potrà fembrare eccedente, non lo farà perchè
ridotto a Capitazione , ma perchè lo è già più
eccedente perchè m aggiore. Chi mai potrebbe
impedire un atto di giudizia tra Sudditi nella diftribuzione del C arico , perchè tra Sudditi, e Prin
cipe è troppo efuberante la totalità del C arico?
D al fin qui detto, e molto più da quanto rimane
a dire dovrebbero incominciare a difporfi i pre
venuti in contrario, che l’ apparente fproporzione
ci conduce alla proporzione, che può defiderarfi.
Può edere che taluni fiano totalmente deciti
più dalla volontà, che dall’ intelletto a moflrar
di
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di non conofcere l’ evidenza delle ragioni, e che,
come d’ ordinario accade, venga quella foflfocata ; nel qual cafo fi potrà dire sfortunata, ma
non difirutta. L a ragione è ih pafcolo dell’ intel-letto, ma un p afco lo , che non tutti ap p etiro n o ,
o non tutti fono difpofti a g u ila rlo . Non è egli
vero che non fi tratta di aggravare alcuno, ma
di regolare la diftribuzione degli a g g r a v j, che
attualmente fi fofténgono, e regolarla con follievo
degli aggravati; e con follievo p ofitivo, e ne
gativo? Del negativo non può già dubitarli, me
diante l’ abolizione di tanti vincoli, che ci lafciano
efpofti continuamente a inciampi, e veifazioni,
quali d’ ordinario affligono principalmente i più
p overi, o perchè fi anno de’ riguardi per le perfone di qualche ra n g o , a mifura che fono più
elevate, o perchè i poveri fono più facili a in
ciampare o per ignoranza, o anche per bifogno.
Nè farebbe di poco momento il folo negativo
fo llievo , ma molto più valutabile fi rende con
1’ aggiunta del pofitivo . E quello ancora e ficur o , perchè quanto meno farà il carico totale,
tanto minore farà la quantità da diilribuire; e
però tanto meno aggravati verranno ad edere i
L o a-
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Contribuenti. Per neceflària confeguenza poi de
ve proporzionatamente ridondare anche a van
taggio de’ p iù , o meno facoltofi il politivo, o ne
gativo comune follievo, sì perchè del bene ge
nerale tutti ne partecipano, almeno la maggior
parte, come perchè livellandoli tutte le cofe, che
fono in Commercio, anche a mifura de’ p e li, a
quali fono foggette, onde quelli diminuiti, li di
minuiranno i prezzi ancora di quelle , e ciafcheduno in proporzione delle p ro v v ille , che li fa
cevano prim a, e li faranno dopo, fpenderà tanto
meno, quanto minore verrà ad elfere l’ impor
tanza delle medelime provville alleggeriti dal pefo
de’ D a z ;, e Gabelle .
Ne faranno divertì nelle Provincie gli effetti
da quelli, che fi fperimenteranno nelle C ittà, pro
cedendo gli uni, e gli altri dalla fteiTa buona
cagion e. M a come fi potrà mai giuftificare-»
(e quella fi è l’ eccezione, che ha il più forte ap
parato contro il Piano) che la Capitazione del
Padrone fia eguale a quella del Servitore, o Ser
vitori, de’ M ercanti, degli A rtefici, dell! O p e rar;,
de’ PoiTeflbri, F ittab ilì, M a lfa ri, e tutti q u e lli,
che s’ impiegano nella coltivazione de’ Fondi? M a
è af*
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è affai obvia la rifoluzione di un tal rilievo .
Tutti gli Infervienti a divertì bifogni della focietà
pagano pure anche prefentemente i D azj , e le.
Gabelle con la mercede delle opere, che prellan o , nè il pagarle piuttofto in u n o , che in altro
m odo, può alterare la foftanza del pagam ento,
alla riferva ch e , femplificata 1’ dazione del C a 
rico , e diminuitane la quantità, con maggior ficure z z a , e tranquillità goderanno il frutto delle
loro fatiche. E quello non è già un vantaggio
indifferente.
T a l’ è la relazione, che vi è tra le parti com
ponenti le umane focietà, che fi può confiderare
come una C aten a, i di cui anelli di m aggiore, o
minore grandezza anno un vicendevole rapporto
tra di loro immediato, o mediato come gli ordi
gni degli o ro lo g i, e per effetto di tale concate
nazione , a mifura che i più o meno facoltofi an
no bifogno di quelli , che non lo fono , fi trafmettono a quelli da quelli le rifpettivamente mag
giori , o minori facoltà ; ed a mifura che fi trafmettono da facoltofi, tra que’ medefimi, che le
ricevo n o , fi trafmettono ad a ltr i, fin a tanto
che nella totale circolazione ritornano le follanze
d’ onde

a onde erano partite, e ritornate nuovamente il
trafmettono con detta continuata circolazione. A
convincerfi dell’ apparente fproporzione, che fembra involvere il Piano della Capitazione unifor
me ; ma che il conguaglia nell’ efecuzione , iupponiamo tre Famiglie tutte beneftanti, ma in di
verto grado, come farebbe una difcretamente, la
feconda piu della prima, e la terza più di amendue, e fupponiamo che ciafcheduna ila in un treno
corrifpondente al proprio fiato, e che per efempio la prima abbia dieci fervitori, la feconda venti,
la terza trenta con un proporzionato corrifpon
dente ulteriore trattamento: Chi non vede che in
tale ipoteil il capo di ciafcheduna pagherà la C a
pitazione per ie , e per dieci, il fecondo per fe ,
e per venti, il terzo per fe , e per trenta , cioè
dovrà regolare la mercede a rifpettivi fervitori
per abilitarli a pagare la loro ? E ciò che il dice
de’ fervitori s’ intende in proporzione di tutte le
altre occorrenze , come farebbe di vitto , di ve
gliarlo , delle cofe in fomma, o di bifogno, o di
ludo, talmente che a proporzione delle p rovvid e,
qualunque fiano, concorre parzialmente ad abili
tare a foflenere la Capitazione quelli, che gli
K
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predano opere, o fomminiftrano m erci; e così
da uno ad altro anello della catena fi comunica
per così dire in ogni parte V elettrizzazione ; e re
golato in tal modo il carico, allora sì che fi ve
rifica , che ciafcheduno concorre in proporzione
delle Tue facoltà, non pofendofi applicare propor
zioni geometriche, quando gli eftremi non corrifpondonò, come in geometria .
Che fe t i r uno oppcmeiFe > che comprendendo
la Capitazione gli a g g ra v j,c h e pagano i poveri,
e quelli che pagano i ricchi, verrebbero i poveri
aggravati anche di que’ D azj, che prefentemente
non pagano ; a ciò fi rifponde , che o in effetto
lo farebbero di piu, o lo farebbero egualmente,
o lo farebbero di m eno. Difficile farebbe che lo
fodero di più in un Piano di generale utilità, m a,
fe lo fodero, i facoltofi, che riferirebbero il mag
gior vantaggio, dovrebbero per giuftizia conver
tirne parte in compenfo del maggior aggravio .
Se non fodero nè agg ravati, nè follevati, neffun
motivo avrebbero di lagnarfene . Se fodero fol
levati ricaderebbe a loro vantaggio , e p'uttofto
farebbe il cafo di minorare le mercedi. Sarà Tem
pre quindi preferibile che la diftribuzione del
Ca-
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Carico fi faccia con apparente ineguaglianza, che
nell’ efecuzione viene a conguagliarfi, piuttofto
che con una ricercata eguaglianza, che nella efe
cuzione fi rifolve in un’ effettiva ineguaglianza.
Dunque pagheranno di più le parti più numerofe di abitatori (poflono rilevare quelli, a quali
rincrefce la più giufta diftribuzione del C arico )
e tale verità nefluno v i è , che porta impugnarla,
ma nemmeno vi è chi apertamente porta mettere
in dubbio fe giufto fia, o non fia il procurare
quanto mai è poflìbile che il Carico fia con pro
porzione ripartito. Sin’ a tanto che fi è creduto,
che per diftribuire con porzione il Carico forte
neceffario il Ceniò de Fondi, i più aggravati di
Carico erano i più Cenfiti , e Io fono ancora ; e
alla riferva degli errori o di mafliraa, o di fatto,
nefluno à giammai fognato a mettere in queftione, fe il Carico fi avertè da ripartire in propor
zione del Cenfo, coficchè venifle a pagare più
o meno chi era più, o meno rifpettivamente cenfito ; e per verità inutile farebbe flato cenfire i
fondi, fe non al detto fine. A l cafo però che
riefca di perfuadere i favorevoli, e convincere i
Contrarj alla giuftizia, che a quella ci approfK. a
fimia-
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limiamo più con ripartire il Carico fopra le per*
ion e, di quello, che fia fopra i fondi, e che
oltre la più giufta diftribuzione, piu fpedito, e
non difpendiofo è il rimedio nelle variazioni even
tuali , per le quali il accrefca, o diminuifca il
numero di eife, verrartì ad alleggerire, o accrefcere il C arico, e non folamente quello, che ora
foftiene il perfonale, ma parte ancora di quello
che ora s’ impone fopra i Fondi, e parte altresì
de’ D a z j, e delle C a b e lle , in guifa che vi fara
un Compenfo nell’ aumento, e nella diminuzione
del perfonale: E può chiunque comprendere un
tale compenfo; mentre comprendendo la C a p i 
tazione il C arico , che ora s’ impone fopra i
Fondi, crefca, o diminuifca il Perfonale, fi di
minuirà, e rifpettivamente aumenterà non il folo
C arico , che ora s’ impone alle perfone, ma por
zione ancora di quello, che ora s’ impone fopra
i F o n d i, mentre crefcano, o diminuifcano gli
A gricoltori, fi diminuifce bensì, o lì accrefce la
tenue tafla ripartita fopra le perfone, ma i Fondi
rimangono con l’ intiero importo C e n fo , e confeguentemente il C arico, abbenchè liano più o
rifpettivamente meno coltivati. E ciò, che fi dice
delle

delle P ro vin cie, iì verificherà pure delle C ittà ,
poiché profperando l’ agricoltura de’ Fondi con
1 aumento degli Agricoltori, con 1’ aumento degli
abitatori della Città profpereranno le arti, e le
manifatture con vantaggio de’ Contribuenti, e del
Principe; onde ila Tempre fermo, come uno fcoglio
in mezzo al M are, che la polfibile giufiizia nella
difìribuzione del Carico fi ottiene col noftro Pia
no • Dunque fara maggiore , o minore a mifura
che i fondi faranno piu, o meno coltivati, onde
farebbero più, o meno Cenfibili. E chi potrebbe
lagnarfene fe la giuftizia Io richiede ? Nè devefi
confiderare il Cenfimento con le prevenzioni, che
fi fono fatte giuocare quando fi è difpofio il noflr o , efiendofi riguardati gli oggetti con lenti che
g l’ ingrandivano, o rifpettivamente gl’ impiccioli
vano a talento. Che fe aveffe da rettificarli ,
quanti fondi vi fono aggravati di C e n fo , che fi
dovrebbero alleggerire ; quanti alleggeriti, che fi
dovrebbero aggravare. M a inutile farebbe repli
care le già rilevate imperfezioni, ballando fa re
il confronto tra i migliori , m ediocri, ed infimi
fondi delle diverfe Provincie , di quello, che fe
ne ricavava , e ricava ne’ contratti o di ven
dita
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dita , o di locazione, e finalmente del Cenfo
impofto, per doveri! neceflariamente convincere
degli infiniti errori d’ ign oran za, e di malizia,
con graviiiìmo sbilancio tra particolari, e parti
colari , e tra P ro vin cia, e P ro v in cia , d’ onde
per confeguenza deve inferirli, che, per mifurare
il divario tra le parti componenti lo S ta to , che
verrebbero p iù , o meno a g g ra v a te , non deve
confiderarfi come fono cenfite col prefente im
perfetto Cenfimento , ma come lo dovrebbero
eflere con un Cenfimento meno imperfetto , lo
che facendoli a molto meno fi ridurrebbe il di
vario •
M a vi è dippiù da riflettere, che fe nell’ eguale
Capitazione vi rimaneffe una porzione di C arico,
che in un Cenfimento ben’ efeguito fpetterebbe
a fondi più di altri Cenfibili ; comprendendoli
nella ftelfa Capitazione l’ importo anche de’ Daz j, e G abelle, che prefentemente fi pagano, ma
che s’ intende doverli abolire, o ridurre, verrà
comprefa nella ftefla eguale Capitazione l’ impor
tanza non meno delle G abelle, che de’ D azj ,
come fi è detto, ridotti, o aboliti, onde fe la
Capitazione farà più forte per il maggior Carico,
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che nel Cenfo ben’ efeguito potrebbe fpettare a
fondi, farà più forte ancora per i D a z j, e G a 
belle, che attualmente p a g a , e dovrebbe pagare
il perfonale più numerofo, onde vi farà un cor- reipettivo nella Capitazione, per cui fe quello
pagherà porzione del Carico, che nel Cenfo do
vrebbe imporli a fondi più fruttiferi, il perfonale
meno numerofo pagherà porzione de’ D a z j, e
G a b e lle , che li pagherebbe dal perfonale più
numerofo y come con un’ efperimento di mero
calcolo può chiunque accertarli di quella v e rità ,
e fi dimoftra con la feguente ipotefi. Suppongali
rinnovato, e ben’ efeguito il Cenfimento, e fuppongafi che dopo fi dia efecuzione al Piano ,
non però in complelfo, ma feparatamente, rego
lando la Capitazione fecondo le rifultanze del
Carico impollo nelle diverfe rifpettive parti dello
Stato, e de’ D a z j, e G a b e lle , che fi paga dal
Perfonale pure di ciafcheduna delle parti rifpet
t iv e . In tale ipotefi più grave farebbe la C api
tazione dipendentemente dal Carico importo col
C en fo , ma farebbe minore dipendentemente dagli
aboliti, e ridotti D a z j, e G ab elle. A ll’ oppofto
mettendo in monte l’ importanza del Carico ri-
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partito col Cetifo , e V Importanza de* D a z j, e
Gabelle aboliti , e ridotti , fé in una parte il
Perfonale più numerofo parteciperà dal Carico ,
che farebbe ripartito col Cenfo in altre , il Per
fonale meno numerofo pagherà porzione del C a 
rico , che pagherebbe il più numerofo, attefa
T abolizione , o riduzione de’ Dazj e Gabelle ,
come ii è detto, aboliti, o ridotti, per la ragione
che dovendoii pagare detta Capitazione da que
f o l i , che prefentemente la pagano , in maggior
numero faranno gli efentuati, ove il Perfonale
abbonda, e minore farà il numero degli efentuati,
ove è fcarfo . Se per tanto nell’ eguale Capita
zione fi dilegua fe non del tu tto , poco meno
che totalmente l’ apparente ingiuftizia ; fe nel to
tale degli a g g ra v j, che la ftefla Capitazione ab
braccia , v i fono quelli che {inora fono flati ri
guardati come re a li, altri come perfonali, e in
paflato ve n’ erano di quelli, che fi denominava
no mirti, diftinzioni introdotte da L eg ali, o per
non intendere la materia , o per fottigliezze ri
cercate ; onde tra gli u n i, e gli altri fl ottiene
un correfpettivo compenfo ; fe finalmente nell’
efecuzione non occorrono fpefe , e nemmeno in
prò-
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progrefto a riparo delle eventuali variazioni ,
mentre a mifura della diminuzione , o aumenta
dei perfonaie, fi aumenterà, o diminuirà non più
(blamente quello , che ora foftiene il perfonaie
medefimo, ma parte ancora di quello , che ora
foftiene, e fofterrebbe il reale, qual dubbio può
mai rimanere fe debba continuarii ciò , che il è
fatto fin’ o ra, o abbracciare il progetto, collocati
amendue fulla bilancia dell’ imparziale ragione,
ma ragione vera , non già quella , con cui da
molti fi procura di coprire le paflioni, ed il ca
priccio .
A quello conto ( potrebbero dire i contrarj )
dovrebbe!! conchiudere, che la diftribuzione del
Carico non è ftata ben’ intefa nè da Nazioni, nè
da più illuminati Miniftri, che hanno avuta parte
nel regolarla . M a in primo luogo farebbe forfè
la prima, in cui gli Uomini hanno incominciato,
e profeguito ad edere in errore, o fenza curarli
di conofcerlo , o perfiftendo anche dopo averlo
conofciuto ? Simili efempj quanti fono ! e noi Io
fappiamo per efperienza. In fecondo luogo, fuppongafi che ila vero: farà quefta una ragione per
impedire che fi faccia meglio in avvenire c iò ,
L
che
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che in paflato fi è Tempre fatto male ? In terzo
lu c r o , fi Tuoi dire che vexatio dat ìntcllcClum ,
onde non è da fiupirfi, che gl’ indebitamente ag
gravati abbiano penfato al modo di fottrarfi dall*
indebito a g g ra v io . E finalmente , febbene cre
diamo che il noftro Piano fia praticabile in ogni
parte, ci ha dato impulfo a immaginarlo il cafo
nofiro particolare di Carico ftabilito prima del
Cenfo, di Cenfo imperfettiiiìmo per errori di maffima, e di fatto, a quali errori fi è aggiunto che
farebbefi alterato qualunque ben organizzato Cenfimento per 1’ intervallo di tempo tra l’ averlo difp o fio , e l’ averlo fatto efeguire con accrefciuto
fopraccarico di quelli, che già erano fcpraccaricati,
e più fopraccaricati lo fono per le arbitrarie ridu
zioni d’ Eftim o, accordate a tanti , che hanno
faputo procuracele con i mezzi, che placane hominejque , Deofque .
A noi però poco importa di qualunque cofa
poflTa dirfi al propofito eftranea, mentre l’ admettere , o efcludere il Progetto dipende dal conofeerne il valore, effendo principale noftra premu
ra di giovare alla focietà, ed il meno che ci pre
me fi è di meritare il pubblico aggradimento, non
già
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già perchè non lo apprezziamo fommamente; ma
perchè in concorfo del Pubblico crediamo di dover
pofporre qualunque privato riguardo. Certo è
che di feniibile compiacenza ci è lo fcrivere in
quefta materia , per dileguare le nebbie , nelle 4
quali è ftata fin’ ora involta con totale attrazione
però dal noftro amor proprio, ma foltanto perchè
perfuafo, e convinto degli utili effetti , che ne
poffono rifultare.
A l calò per tanto che lo fpirito veramente Filofofico più rifchiarato di quello, che lo è flato
fin’ o ra, come abbiamo accennato in altro noftro
fcritto, conofceffe 1’ utilità del progetto, e fl riio!vette ad efeguirlo, crediamo che neffuno avreb
be da poter effere efente, non già per precludere
l’ adito a rimunerare quelli, che poffano meritar
lo , ma per impedire 1’ abufo delle efenzioni inde
finite, e nella quantità, e nel tempo, oltre tanti
altri feguiti fubalterni abufi . Quale più abufiva
efenzione (trattandoli di Teftamento può condo
narli qualche digreflione , mentre d’ ordinario la
macchina è in fconcerto , e l’ animo abbattuto)
di quella , che godevano gli Ecclefiaftici, che
dopo avere fcielto uno flato di maggior perfezioL z
ne,
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n e, ma In effetto, per lo meno la maggior parte
inutili, fino ne!ie piu critiche circoftanze di urgenti
biiogni pubblici, tra il prodotto de’ fondi, e delle
efenzioni, vivevano con molto maggior agio , e
altrui fopraccarico, di quello, che avrebbero viffuto, fe foffero rimarti ai fecolo . E qui fi offerifce un grandiifimo contrappofto tra i M onaci, e
i Mendicanti. D i quefti fi può dire che non ab
biano molto deviato dal primiero loro Iftituto ,
quanto almeno all’ abito indecente, ed a non poffedere; di quelli deve diri! che non anno ritenuto
fe non che il nome. T ra erti p oi, e gli altri re
go lari, comprefi anche gli Ecclefiaftici del C lero ,
detto Secolare, oltre 1’ edere in numero ecceden
te, gli ordini fterti erano tanto multiplicati, non
già con edificazione , ma con fcandalo per ge!ofie, ed inimicizie, portate in trionfo con dimoftrazioni, e fcritti, implicanti con la Religione, e con
Y efemplarità, di cui erano, e fono debitori; non
oftante che il numero forte tanto eccedente, era
però di gran lunga inferiore a quello de’ Secolari,
ma con tutto ciò portedevano in proporzione molto
di p iu , oltre che a carico de’ Secolari rimaneva
il mantenimento de’ Mendicanti. Di più, quantun
que
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que in compleifo poiìedeflero tanto, alcuni ordini
dentavano a fuffiftere , altri abbondavano nelle
ricchezze (altro fubalterno abufo) delle quali una
parte veniva convertita nell’ impinguare la Corte
di R om a, che aveva trovato il modo di rendere
tributarie tutte le Nazioni del M ondo, con avere
anche ufurpata porzione delle rifpettive giurifdizioni ecclefiaftiche. Eftendendo poi finalmente la
rifleflìone agli obblighi degli Eccleiiaftici, fi ofFerifce una patente contraddizione con le leggi C i.
vili. Vietavano quefte qualunque contratto, fin’ a
tanto che gli Uomini fodero giunti all’ età, in cui
fi prefume che poifano fare buon ufo della ragio
ne ; e , non oftante dette le g g i, fi è permeifo il
maggior de’ contratti, che gli Uomini poifano fare
nell’ e tà , in cui deve prefumerfi che la m aggior
parte non lo conofceife. M a ,o lo conofcevano,
o non lo conofcevano.. Se non Io conofcevano ,
non potevano obbligarfi a ciò , che non conofce
vano ; e fe lo conofcevano, dovevano conoscere
di non poteri! obbligare. E ciò fia detto fenza
mancare al rifpetto, che fi deve al Concilio di
T ren to . Non è già che fi pretenda di poter coftringere gli Uomini a non eifere celib i, ma te
nia-

86
niamo per colante che non il doveva mai per
mettere che averterò da poteri! obbligare ad efferlo. Erano però Santi grinftitutori degli Ordini
Religiofi . Santi ? Se tali erano, li veneriamo; ma
dimandiamo, fe erano Santi nell’ e tà , in cui fi è
introdotto di poter abbracciare i loro Inftituti ?
V i è chi ha detto che le vocazioni erano i! va
golo dello fp irito, ma dovevafi aggiungere , che
una gran parte di detto vajolo veniva inoculato.
E con gli efenti a titolo de’ dodici F ig ij, come
la praticheremo ? Un efenzione , di cui non vi è
la più privilegiata predo tutte le nazioni conofciute, e ftabilita fino nel corpo delle L e g g i. Sulla
mafllma però non è che intendiamo di fare ecce
zione , ma fopra l’ efecuzione ci fembra che vi
ila luogo ad alcune rifleflioni , quali fubordiniamo colla più fommerta rartegnazione a qualunque
rigorofo non prevenuto criterio. Altro motivo
non vi è flato per introdurre l’ efenzione a titolo
de’ X II. fig lj, fe non quello di follevare i Geni
to ri, e le Famiglie aggravate da numerofa Figliuolanza . Motivo giuftiflìmo , e talmente gufilo ,
che tra le riflertioni ve n’ è una , che fi defume
dal motivo ftertò, e con cui fi dimoftra V imper
fetta
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fetta efecuzlone della maiTima. Preliminarmente
però, fe fi ritiene che uno de’ maggiori beni della
focietà fia la numerofa Popolazione , del qual
bene i principali buoni effetti li rífente il Princi
pe , e li rífente immediatamente, confiftendo il
fuo maggior vantaggio nell’ affluenza de’ Sudditi;
pare che il follievo degli Efenti non dovrebbe
tutto ricadere a fopraccarico de’ non efenti; molto
più fe per fe fteflb il Carico è g r a v e , e più an
cora fe non ripartito con la poffibile proporzione.
Abbiamo detto eflere del Principe il vantaggio
maggiore della Popolazione non meno per il con
fumo de’ generi foggetti a Regalie , che quanti
più fono i Sudditi, tanto meglio può eflere fervito il Principe ne’ divedi infogni anche M ilitari
del Principato. Ciò non fegue ne’ Governi di
Repubblica , perchè gl’ Impiegati nell’ efercizio
dell’ A utorità, partecipano della forte di qu elli,
fu quali li efercita ; ma quante verità li conofcerebbero meglio , fe nell’ analogia , e dillinzione
che vi è tra il corpo fifico, e politico, le parti
conftitutive di amendue follerò sì nell’ anno, che
nell’ altro inerenti tra di loro nel politico, come
lo fono nel Afleo, e fe i Miniftri che poflono parago-
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ragonarfi agli umori del corpo lilìco, e da quali
dipende il confervarlo in falute , o non s’ introduceiTero ne! corpo politico già inacciditi, o non
s’ inaccideffero dopo introdotti. A comune van
taggio per tanto sì de’ Principi, che de’ Sudditi,
è deliderabile che lì conofca una volta la verità
che dalla rovina de’ Sudditi non può mai rifultarne vantaggio al Prin cipe. Ciò tanto è v e ro ,
che più facilmente può darli vantaggio de’ Sud
diti con decapito del Principe, che del Principe
con difcapito de’ Sudditi. PoiTono accadere delle
contingenze (molto però fi richiede ad eflere ve
ramente tali) nelle quali devono i Sudditi pre
darli per i loro So vran i; e qui corre pure oppor
tuna la parità del corpo lilico, cioè che i membri
devono impiegarli per la diffefa del C apo . M a
fuori di tali contingenze deve il Capo impiegare
tutta la fua attenzione per la diffefa , e confervazione de’ membri de’ quali dovrebbe fuccedere
il rip ofo, ceffando il bìfogno di aggravarli . In
fomma poffono i così detti Politici colorire come
più loro piace gli dudiati progetti, ma o s’ ingan
nano , o tentano d’ ingannare, fe pretendono di
far credere che lia bene del C a p o , ri (lagnando
in
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in lui gli umori, e il fangue, che principalmente
per il bene dello fteiTo Capo devono circolare
per tutte le parti del co rp o . Negli elementi dell*
Iftoria generale dell’ Abate Millot leggeii, al fo 
glio cento cinque del tomo primo , che tratta
dell’ liloria moderna , che il Governo Feudale
aveva prodotto un mélange monflrueux de royauté
fans pouvoìr, & de vaffallage fans foumijjton . D i
fatto nulla di peggio vi farebbe, fe i Sudditi non
avellerò da ubbidire, ma non è minor aifurdo,
che T autorità fia fenza confini, molto più che
l’ efercizio dell’ autorità illimitata è nelle mani de*
M iniftri, quali fe non fono più che illibati, (cafo
ben raro) arbitrano fempre oltre la volontà del
Sovran o. E in propofito de’ Tributi un R e G oto
ha lafciato un ricordo, che fi dovrebbe imprime
re nella mente di ogni Principe • Multuni accipit

qui parum a multis accipit; Parum accipit qui mul
timi a paucis accipit. E quante altre faggie lezioni
hanno lafciate i Principi delle Nazioni , che an
no fconvolto f Impero Rom ano, tacciate di bar
barie! Taccia nè totalmente giu fia, nè totalmente
ingiufta . Qual’ è per altro la nazione , che non
ha fatte azioni, delle quali non abbia occafione
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di vergognacene, e quale che non abbia lafciate
memorie gloriofe . Nè l’ ammirazione per il bene,
nè T orrore per il m ale, che hanno fa tto , devo
no confondere 1’ uno , e V altro , o per efaltarle
foltanto, o foltanto per deprimerle; ma l’ efempio
loro ci rende più di loro colpevoli, fe le imitia
mo nel male , e non nel bene . Effe anno efitato
ne’ tempi rozzi, e d’ ignoranza, noi eiitiamo nel
fecolo illuminato; di loro diciamo che erano b ar
bari; di noi diciamo di effere c o lti. Ma fin* ora
fembra che non abbiamo ribrezzo di trafmettere
a notòri Poderi maggior motivo di condannarci
di quello, che abbiamo di condannare. M a pare
che generalmente s’ inclini più a rilevare gli altrui
errori, che a correggerli de’ p ro p rj,e che più ci
fi debba di quello, che dobbiamo, quando è anzi
più quello che dobbiamo di quello, che ci fi d eve,
confiderando feparatamente qualunque Individuo
in concorfo del totale delle Società.
Paffando all’ influenza , e relazione, che vi è
tra gli efenti medefimi, e tra effi per una parte,
e tra effi , ed il Pubblico per 1’ altra, è dunque
introdotta 1’ Efenzione a titolo de’ X II. Figlj
a follievo delle Famiglie aggravate di numerofa
figli-
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figlio lan za ; e crediamo che il debba intendere
altresì principalmente delle Famiglie più limitate
di fodanze, ed in particolare ancora delle pove
re , giacche le povere fono a rigore più bifognofe
di foccorfo , e più benemerite della focietà , per
i fervigi, che predano nell*agricoltura, nelle arti,
nelle manifatture, e in tante altre guife, de*quali
fervigi ne godono proporzionatamente le più , o
meno benedanti, quando a ben confiderarla tra
quede non poche ve ne fono d’ inutili, e di al
cune potrebbe diri! anche di aggravio. Si deno
mina efenzione di dodici figlj , perchè ne inco
mincia il godimento al nafcere del figlio duode
cim o. Delle famiglie però che non arrivano al
detto numero, ma che vi fi accodano, diradi che
non fono aggravate di figliuolanza ? E , fe lo fo
no , come fi podono giudificare le leggi , e la
pratica , non avendo provvido nè a principio ,
nè in progreflo , quando vi fono F am iglie, par
ticolarmente nell’ ordine più numerofo, e meno
co n fid erai , delle quali fi verifica edere aggra
vate fovverchiamente anche con uno fcarfo nu
mero di figlj ? Dippiù quante volte farà già feguito , e continuerebbe a feguire d’ incontrarfi
M i
Fa-
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Famiglie p o v e re , aggravate di figlj non al nu
mero di dodici, corrette partecipare del riverbe
ro deli’ altrui efenzione , fenza partecipare del
follievo, e però con maggiore loro aggravio. Se
dobbiamo adunque , come ci fembra , eiTere con
vinti che queila è fiata fin’ ora un’ ommifiìone
ripugnante alla giuftizia , e all’ equità , anzi con
una tal qual contraddizione al fine fteffò delia (la
bilità efenzione, dovremo riconofcere ancora l’ ob
bligo di provvedere in avvenire a quanto non fi
è provvido in paffato, non potendoli allegare nè
la pratica paiTata, nè Timpofiìbil tà di provvedere
a tutto, mentre quella non deve impedire di prov
vedere a quanto fi può ; e quanto alla pratica ,
farebbe una gran difgrazia del b en e, fe non fi
avelie da poter fare, per aver fempre fatto male.
A ltre confiderazioni li ofFerifcono fulla pratica
regolatrice dell’ attuale godimento di quella efen
zione . Se occafione a ftabihrla l’ à fomminiftrata
il fine di follevare le famiglie dal pefo della numerofa figliuolanza , pare che nell efecuzione li
avrebbe dovuto provvedere in modo da propor
zionare il follievo al bifogno tra le piti limitate,
e le più opulente, odia tra queile, che nuda, o
poco
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poco pofledono, e qu elle, che poiTedono grandi
fofianze . Ma qual divario falta immediatamente
agli o cch i, coniiderando il tanto di più che go
dono quelle al confronto di quelle ? Cofa preten
de però (fem bra che pedano alzar la voce gl*
Indifpoili ad abbracciare il noflro Piano) quello
novatore ? Forfè di confondere i facoltofi con i
miferabili, e tra i facoltofi quelli ancora, che li
diftinguono dagli altri per nafeita , per dignità,
o altri titoli? O ve farebbe la convenienza, ove il
decoro ? Così potrebbe dire , e ficuramente pern
ieranno alcuni, che abbiamo la difgrazia di conofeere , e di dover foflfrire : Se poi avrebbero ra
gione di dirlo, ci riporteremo a chi giudica per
il valore intrinfeco delle co fe , non per eflranei
rigu ard i. Per godere del beneficio della legge
non fi ha riparo di correre la forte anche delle
famiglie più abiette ; ma farebbe lefo il decoro ,
la convenienza, fe veniiTe regolato il quantitativo
del godimento con maggior proporzione al mag
giore , o minor bifogno ? Ma quando verrà il
tempo, in cui facendo buon’ ufo della filofofia, e
più della religione, ci fpoglieremo de’ pregiudicj
contrarj non meno alla religione, che alla filofufia ?
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fia? Ne riconofciamo i doveri, quando ridondano
a noftro van taggio, ma quando la ragione li ri
chiede contro di n oi, li dimentichiamo. T ra tante
belle opere, che abbiamo, ma o non lette, o fenza fru tto, ve n’ è una intitolata Phyfiocratie, ou

Conjlitution naturelle du Gouvernement le plus avantageux au geme blimain, in cui, al foglio cinquantatre del difcorfo dell’ Editore, vi è il paragrafo,
che incomincia : voila /’ etat de Guerre : In detto
paragrafo vi fono delle verità, che non fanno cer
tamente onore al minor numero de’ Componenti;
ma che fi diftingue dal m aggiore, perchè deftinato a provvedere al maggior bene, o minor male
del rimanente ; ma in pratica fegue tutto il con
trario, quaficchè la fua incombenza lode di ren
derla, più che fi p u ò , infelice, fenza confiderare
che o ne rifalgono immediatamente , o fono in
continuo pericolo che ne rifalgano le confeguenze
a danno dello Aedo numero m inore, e devono
edema in continuo timore ; tanto è vero che
l’ equità, e la giuftizia formano in ogni flato , ed
in ogni nazione il vero efattiflìmo barometro, non
deli’ altrui folamente, ma della propria felicità.
Se ciò non folle, fu qual fondamento tutte le Iftorie
efal-
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efalrerebbero i buoni, e fi fcatenerebbero contro
i Principi, e Miniftri cattivi? Eppure fembra che
fra gli Uomini ve ne fiano alcuni formati di una
contradditoria tendenza, per cui agifcono a termini
opporti, per i quali o diftruggono nel tempo fteflo
ciò, che fanno di buono, o proraovono quel male,
che moftrano di voler diftruggere . Nè fe ne in
colpi la gratuitamente aiTerita in generale cattiva
inclinazione degli Individui della nortra fpecfe,
mentre a fomiglianza delie acque di buone, o cat
tive forgenti, che, fe cattive, fi confervano fempre tali nel decorfo , ma, fe buone, poflono nel
decorfo intorbidarfi, ma con facilità fi depurano j
così nelle umane focietà tutto dipende da quelli*
che fovraftano .
Non è per altro che intendiamo di rendere
uguale in ogni ordine di perfone il folHevo della
efenzione, non dovendofi confiderare il folo mag
g io re , o minor bifogno, ma il maggiore altresì,
e minore impegno delle famiglie, che fi richiede
per F educazione tìfica , e morale, in cui per altro
la riufcita lafcia frequentemente adito a dubitare
o che non corrifponda il fondo all’ intenzione del
coltivatore, o che fi porta incolpare il coltivatore
me-

medeíimo d’ imperizia, o d’ incuria, fe non anche
di peggio, onde avrebbe bifogno di edere colti
v a to , non in cafo di coltivare, come pur troppo
frequentemente accade, non fapendoli infegnare»
nè imprimere i fentimenti, a quali è diretta prin
cipalmente l’ educazione da cui dipende in gran
parte la forte pubblica, e p rivata, ma li dice di
volere il bene, fenza impiegare i mezzi per confeguirlo ; ed anche in quella parte la colpa prin
cipale è del minor numero .
A ltro abufo fi offerifce nel godimento dell’ efen*
zione per il titolo de’ X I I . ligi), che proponiamo,
perchè ci fembra ta le , e che perciò eliga prov
videnza , anche a rifleilb di giovare alle fleffe
famiglie , quantunque a primo afpetto abbia un’
apparenza contraria. Nè può negarli che ,lo fa
rebbe in effetto nell’ atto di praticarlo. Fra le diverfe condizioni d’ immuni per detto titolo, di ogni
ra n g o , e fla t o , vi fono de’ Poffeffori di molti
fondi, ma col pefo ancora di fomme ragguarde
voli di debiti, per le quali fono bensì Poffeffori,
ma non li può dire che liano Padroni de’ fondi
corrifpoodenti alle partite, che devono, onde ra
gion vorrebbe, che al tempo di godere deli’ efenzione,
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zione, o fi obbligaflero a vendere tanta porzione
di fon d i, quanta corrifpondeiTe alla fortuna de’
debiti, o fe ne faceife una fegregazione, di modo
che il godimento dell’ efenzione venifle limitato
alla fola quantità, che mediante 1’ accennata liqui
dazione fi venifie a conofcere poter coadequare
la vera porzione di fondi, fpettante all’ efente,
fegregata quella , che deve riguardarli di perti
nenza de’ Creditori. M inor’ efenzione goderanno,
è vero , gli efenti, ma non è mai fiato , nè fa
rebbe giufto, che ridondando in altrui maggiore
aggravio il follievo di effi , non fia quello rego
lato ne’ più riftretti confini della giuftizia. Oltredicchè obbligandogli a vendere per pagare i de
biti, non oftante la diminuita efenzione, avranno,
fe non un totale, ficuramente un parziale correi«
pettivo nel rifparmio del maggior interefle , che
d’ ordinario bifogna convenire con i Creditori, di
quello, che fi ricava di frutto fopra eguali fomme Capitali, impiegate in fondi. Sarebbe ancora
fperabile che reftringendo l’ efenzione alla propo
rla limitazione, riufcifie di mettere freno alla fa
cilità di contraere debiti, che fono frequentemen
te occafione di liti tra i Debitori, e i Creditori,
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per confeguenza di aggravio sì agli uni, che agli
altri, venendo il Debitore a pagare di più, e il
Creditore a percepire meno del convenuto; e fa
rebbe forfè un’ efficace rimedio a reprimere la fa
cilità di contraere debiti grandiosi il prefiggere
un termine a Creditori a poter eflere p a g a ti, paf
futo il quale non aveifero più alcuna azione a
poter pretendere di edere p a g a ti.
A ltri avranno prima di n o i, ma noi pure ab
biamo fatta più volte Y offervazione che tra le
Famiglie Nobili più indebitate fono le più facoltofe, onde fe con un atto di giufiizia riufcifle di
rimediare indirettamente anche ad altri difordini,
maggiori faranno i buoni effetti della falutare prov
videnza . Di fatti da un male altri talvolta fe ne
formano, e riefce di guarirli tutti curando il prin
cipale . I debiti fono fempre cagione , o effetto
di decadenza fenza diftinzione tra pubblici, e par
ticolari , effendo quefti, e quelli meno ricchi ,
quanto anno più di debito, ma più facile riefce
coftringere i particolari a pagarli, che i Pubblici
e poco meno che impoffibile rifpetto alle N azioni,
e Potenze, anzi affolutamente rifpetto ad alcune,
come ve ne fono tanti efem pj, antichi, e recenti,
o per-
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o perchè la fomma totale dovuta lupara la capa
cità di foddisfarla , o perchè illuforia farebbe
l ’ autorità fenza forza ; e poiché a conto lungo lì
abufa della forza , così anche lì abufa dell’ au
torità .
M a non perchè lì abulì, vi farà mai chi pofla
dirli autorizzato ad abufare, e quanto è mag*
giore la forza per una parte, per F altra la de
bolezza, più grave farà fempre qualunque abufo
commeifo in aggravio di chi non può difenderli.
Dall’ impoffibiiità per altro di provvedere a tutti
gli abufi, chi mai vi può edere che ne dedu
cete la confeguenza di non provvedere ad alcu
no , e almeno a più g r a v i; e tra i più g r a v i,
chi mai potrebbe mettere in dubbio che non debbafi annoverare l’ imperfetto efercizio dell’ auto
rità in chi principalmente rified e,e in tutti quelli,
ne’ quali fi dirama. Una parte delle Contribu
zioni de’ Sudditi , s’ impongono , e fi efigono
pure a titolo di foftenere i pefi del Principato.
E qual maggiore di detti pefi, può mai allegarfi
d’ impedire , o rimediare le malattie del Corpo
Politico? Le dignità, e gl’ impieghi, per le quali
contnbuifcono i Sudditi, non confiftono già nel
N z
com-
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comparire con fafto, e nell* eiigere fommiflioni
fervili, che avvilifcono quelli, che le preftano ,
e non fanno onore a quelli, che ii compiacciono
di riceverle, ma bensì nell* efatto adempimento
de’ d o v e ri, inerenti agli im pieghi, e dignità .
Quello è il centro, a cui dovrebbero dirigerli
tutte le Linee di tutti quelli, che fono invertiti
dell’ efercizio dell’ autorità pubblica; e ciò non
effettuandofi , è il maifimo de’ maggiori abufi .
G ra v i fono ancora tutti quelli, che riguardano
il compleflb delle Società; dovendo intenderli
per complelfo la maggior parte di quelli che le
compongono. E qualunque eccezione li faccia,
potrà bensì colorirli con fottigliezze d’ ingegno,
ma non riufcirà mai di perfuadere che nell7 efer
cizio dell’ autorità fi abbiano da poter confiderare
foltanto gli altrui d overi, e non i proprj . Ed
oh quale argomento di confufione ci fomminiftrano le altre fpecie di Anim ali, confiderando
in ciafcheduna di erte le vicendevoli attenzioni,
a differenza della noffra, in cui, oltre il definirla
ragionevole , abbiamo leggi , e deftinati a farle
offervare! M a o che fia la noftra in fe ftefla piu
imperfetta delle altre , o che imperfette fiano le
leg-
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leggi, o che imperfetti più degli altri fiano i de
sinati a farle odervare; farebbe quafi minor ma
le , fe poteifimo cedare di ed ere, o crederci ra
gionevoli , per non fentire il p e fo , e rifpettivaniente il rimorfo di edere trattati, e di trattare
come fe non lo foffimo. Rimettiamo al Tribunale
della ragione il giudicare fe il Q uadro, che ve
niamo di sbozzare , ila lineerò, o alterato . Se
però non è alterato, dovranno annoverarli tra i
maggiori abuii gli eccedivi a g g ra v ], V imperfetta
diftribuzione, il modo di efigerli, che rende più
grave l’ imperfetta diftribuzione del C arico, e l’ag
gravio . Nè per giudicare della condizione de*
Sudditi dobbiamo reftringerci alla comparfa, che
fanno le Città Capitali, ed alcune Provinciali an
cora (quantunque nella Seda comparfa vi da tal
volta più iilufione , che realtà) per i vantaggi
d ’ effere le Capitali la refidenza del Principe , o
del G o ve rn o , e de’ T rib u n ali, onde concorrono
alle medefime nazionali, e foraftieri, con tutte
quelle utili conseguenze, che neeedariamente ne
derivano. Se ciò , che ferve alla grandezza, e al
fafto , che nulla di comune hanno con i veri bifogni della vita , portade con fe i fegni vifibili
de’
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de’ {udori , patimenti, pericoli, e rovin e, che à
cagionato prima di edere ridotto a fegno di poter
pafcere la non mai fazia umana ambizione, in vece
di eccitarla, fé ne avrebbe orrore. L o ftedb è
delle Città C apitali, delle quali fi può dire in oltre,
che, a fomiglianza delle fpugne, aflorbifcono una
gran parte dell’ umore, di cui rimanendo privi i
v a fi, da cui lo traggono, fi riducono allo fiato di
confunzione. E ’ dunque precifo rivolgere lo fguardo alle Città P ro vin ciali, e molto più alle P ro
vincie, odia T erritorj, per conofcere la vera con
dizione della maggior parte degli Uomini, ed in
quali, e quante guife fi aumentano le miferie del
molto maggior numero. Può edere, che ciò pro
ceda in parte dall’ indifcrezione di qualunque Pofi.
fedore, anche per edervene tra eflì de’ P o ve ri, ma
la cagione principale fono la multiplicità, e quan
tità delle gravezze, più pefanti, per la fproporzionata diftribuzione, e per il modo di efigerle:
1’ amminiftrazione imperfettiflìma della giufiizia,
onde in gran parte non fi f a , e il p o co , che fe
ne fa , fi fa con tale ritardo, con tali artifici, e
con tante fpefe, alcune autorizzate dalla pratica,
e molte altre non autorizzate, ma inveterate, che
prò-
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producono poco meno io fteffo effetto, come fé
fodero autorizzate, tanto è refo generale il difordine, che fe talvolta riefce che prevalga la
ragione, chi l’ aveva rimane poco meno che del
tutto defraudato di fperimentarne gli effetti; e
finalmente il complicato intreccio d’ infiniti altri
abufi, e difordlni, gli autori de’ quali non tutti
ardifcono nominarli, ma tutti li fanno; nè perchè
le circoftanze impedlfcano di nominargli aperta
mente , ceda, o diminuifce il motivo di doverne
effi arroffire. Se foffe poffibile di ridurre a cal
colo efatto in quante guife un veleno così peftifero s’ introduce nelle diverfe parti del Corpo
politico, e qu ali, e quante ne fono le micidiali
confeguenze, vedrebbefi quanto rilevante oggetto
farebbe , anzi è , di non lafciare mezzo alcuno
intentato, per eilirpare il traffico piu vergognoso,
che poffa farfi , qual è quello , che fegue conti
nuamente nell’ amminlftrazione della giuffizia a
danno inefplicabile de’ Sudditi, e fi può dire con
fommamente ingiuriofo difprezzo del Sovrano medefimo nella di lui defraudata intenzione . Si è
penfato a riformare gli abufi del Foro; fe n’ è
data la commiffione già a queft’ ora efeguita ma
ove
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ove fi tratta di anufiiniftrazione di giuftizia, il
maggior vizio confitte netti deftinati ad amminiftrarla, e non riefcirà mai di rimediare agli abufi,
fin’ a tanto che avranno interette nel continuarli
quelli, che anno V obbligo d* impedirli.
Chi mai potrebbe riferire in quante guife V uma
nità è refa il berfaglio de’ dardi così funefti, fca- ,
gliati da que’ medefimi, che le dovrebbero fervire di feudo, come chiunque non informato può
accertarfene, medianti le necettatie pratiche a
poter dileguare ogni dubbio di efagerazione, o
di falfo rifpetto a N oi, e rimovere ogni pericolò
rifpetto ad altri di dubitare, che fia con artifici,
e foffifmi ofFufcata la verità, onde, non cono
sciuta , rimanga preclufo l’ adito altresì a Soffo
care una volta la Sorgente di tanti mali? Senza
entrare per altro in un maggiore dettaglio delle
cagioni di detti m ali, invalutabile Sarebbe all’
utilità pubblica, e del Principe, un’ adequato
efficace rimedio delle principali cagioni; e prin
cipali Sono le accennate. Nè Suffragar potrebbe
a convalidare le maffime propofte il calcolarne
gli effetti, come n’ è da qualche tempo invalSo
la pratica , di cui confeffiamo che non ci è mai
Sem-
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fembrata nè u tile, nè molto meno neceffaria,
mentre limili calcoli non è poffibile formarli fu
d a ti, Tempre incerti, e però incerta ne riefce la
dimoftrazione, che dovrebbe rifultare da calcoli.
In oltre o che non fono le m affim e, o che non
fono appoggiate a fodi fondamenti . Se non Io
fono, egualmente che il fondamento farà infufliftente il calcolo. E , fe lo fono, qual bifogno vi
è di calcoli imperfetti per convincerii delle maifim e, quando anzi la non evidenza de’ calcoli può
gettare qualche nebbia fopra di effe?
L a materia del C a ric o , della diftribuzione , e
dell* efazione, e quella dell’ amminiftrazione della
giustizia fono delle poche , nelle quali ci fembra
di avere acquifiata qualche cognizione, ma Io
{ledo credere di conofcerle ci eccita fiupore, che
a preferenza di tante altre, non fe ne promovano
in tempo le neceifarie iftruzioni, particolarmente
nel ceto di qu elli, da quali il fogliono fciegliere
g l’ impiegati nell’ efercizio dell’ autorità pubblica;
In finizioni, che dovrebbero edere dirette più a
difporre i’ animo , che a fecondare la mente di
cognizioni, efiendo preferibile a noftro parere un
mediocre talento con retta intenzione, che intenO
zione

io6
zione non retta con talento m aggiore. Che fe
tale folTe la comune opinione , quanto più facile
farebbe il comandare, e quanto meno grave Tub
bidire ! Quanto minor bifogno vi farebbe di fcriv e r e , o quanto meno inutilmente fi farebbe già
fcritto ! Eguale prevediamo , che fara il dettino
di quell’ opera, non potendo lufingarci, che polTa
edere migliore dopo tante altre di autori per ogni
titolo meritevoli e per fe ftelìì , e per le opere
lo ro , della maggior confiderazione, anzi dovrefi
fimo dire gratitudine , non potendo alcuno ren»
derfi benemerito dell’ Umanità, fe non quelli, che
fi propongono di renderfi utili alla medefima .
T a l’ è fiato, e non altro il motivo che ci ha de
terminati a difcutere le dette m aterie, che qua
lunque d’ ingegno più felice avrebbe trattato molto
meglio di noi, ma neduno con maggior defiderio
di riufcita . Se però qualche aggradimento può
meritare il defiderio, nedun cafo deve farli della
tenuità, o rozzezza di talento, nè deciderli dalla
corteccia, ma bensì con piena cognizione. Sem
brerà forfè inutile il ricordare, ma troppo importa
1’ avere ben prefente non edere lo Hello diftribuir e , ed efigere il C arico, dovendoli curare nella
di-
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diftribuzione il maggiore poflibile equilibrio , e
che l’ equilibrio non il alteri nell’ efazione. A com
binare tali oggetti confluifce il Piano , facendoli
. da PoiTeiTori pagare il Carico diftribuito fopra le
perfone, come lo hanno pagato Un’ ora, diftribui
to fopra 1’ eftimo de’ fondi, e come da fondi medelimi li ricavano i frutti, con i quali pagavano
gli agricoltori la porzione di Carico a loro im
porto ; e tutto ciò per i già motivati rig u a rd i,
che direttamente , o indirettamente anno qualche
rapporto alla giuftizia, e all’ intereffe de’ Contri
buenti , in cui è principalmente riporto anche
quello del Principe : Verità refa problema in pra
tica , non però tale in roalìlma.
A ltro non indifferente ramo di follievo procu
rerebbe al Pubblico la femplificata efazione del
Carico nel minor bifogno di Miniftri, e fubalterni,
mentre a molto meno il ridurrebbero le opera
zioni occorrenti ali’ efecuzione di un llrtema, che
non involve tante ifpezioni, come il vegliarne
Cenfimento ; minori ancora farebbero le incom
benze de’ Cancellieri de’ rifpettivi diftretti, più fa
cile di accertarli della loro idoneità, pontualità,
ed efattezza nell’ efeguirle, e più ancora fe a DeO z
pu-
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pinati de’ Diftretti ne venitte rilafciata l’ elezione,
come difpone il Codice Cenfuario ; ma non fi è
mai voluto efeguire, non ottante che fe ne fiano
fatte replicate iftanze Tempre infruttuofamente, abbenchè la legge non fia mai fiata rivo cata. Anzi
è fembrato che fi tacciafle di contumacia alla vo
lontà del Principe 1’ infiftenza , acciò i Miniflri
efeguittero le Tue difpofizioni • Minor male fareb
be una prammatica , con cui venitte dichiarato ,
che i Sudditi devono ubbidire a M im ftri, anche
quando etti non ubbidirono al Principe ; ma in
tal cafo ad evitare le confufioni farà precifo fpecificare a quale, o quali fra Miniftri farà dovuta
la fubordinazione . Sembra però , che fe i Mini*
ftri fono i canali, per i quali fi trafmettono a Sud
diti le intenzioni del Sovran o, per afficurarfi dell*
ubbidienza de’ Sudditi dovrebbe precedere quella
de’ Minittri , quali ettendo in corrifpondenza col
Principe, poco meno che ad efclufione totale de’
Sudditi poflono aggravare i Sudditi delle colpe
loro, come pur troppo è frequentemente accadu
to. V i è un libro intitolato: Vhyfiocratte, ou conjlìtution naturelle du gouvernement le plus avantageux au Genre humain. A noftro parere p^rò qua*
lun-
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lunque G overno può eiTere buono , e qualunque
cattivo. C attivo , fé i Miniftri fono cattivi: Buo
n o, fe buoni fono i M iniftri. Ed abbiamo letto
con piacere in detto libro che f i le fiambeau de
la raifon y éclaire le gouvernemenc, toutes les loix
pofitives nuìfibles a la focieté , & au Souverain ,
difp.aroitront.
Tutto per altro dipende dal formarfi una chiara
idea delle cofe, nia quefta non può mai edere
ch iara, fe non è fondata fopra fodi principj .
Per edere guftato un Concerto di M u fica, dev’
edere difpofto da chi ne à una piena cognizione,
g l’ Iftromenti devono edere tra di loro umiToni,
ed efatti nell’ efeguirlo i Sonatori* E , qualunque
manchi delle accennate necedarie circoftanze, tutto fi rifolve in confusone, molto piò fe mancano
tutte. Fra il governo de’ Sudditi ; però, ed i con
certi di mufica vi è il d ivario, che in quefta
p oco , o tutto èj di poca entità , e foftanza, ma
in quello poco méno che tutto è neceftario , e
grandi poflfono edere le confeguenze delle pic
e io le , e mpho p ò delle maggiori negligenze .
Ritenuta per ta*uo f analogia tra il corpo ftflco,
e politico, nella ftefla guifa che nel fiik o , rin i
te-
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terefle delle parti è del C a p o , e lo è del Capo
nell’ interefle delle parti ; Così è infeparabile nel
Politico, talmente che sì nell’ uno, che nell’ altro,
fenza la maggiore poffibile armonia non è fperab ile , che poflfano fuflìftere, nè vi può eflere
armonia fe il Capo non fi occupa per provve
dere al bifogno delle p a rti, e fe le parti non fi
predano alla confervazione del C ap o . Quindi è
che uno de’ principali oggetti del C apo nel Corpo
politico dev’ eflere nell’ invigilare per 1’ amminifirazione più efatta della giuftizia, nell’ imporre
a g g r a v j, più che fi p u ò , difcreti, nella propor
zionata, più che fi può diftribuzione, e nel modo
di efazione più che fi può meno a g g rav an te .
C i lufinghiamo di avere col noftro Piano conci
liati efìrem i, che a prima villa poflbno fembrare
inconciliabili, ma che, ben confiderà», non Io
fo n o , lufingandoci altresì, che* a contemplazione
de’ van taggi, che ne ridonderebbero al Principe,
potrebbe facrificare parte- di qtìàtìto prefentemente ric a v a , ficuro di un’ abbondante fucceffivo
compenfo; e finalmente ci lufinghiamo , che fe
mai non incontraife il Piano 1’ altrui approva
zio n e, poffa eifere aggradita’ l ’ intenzione , che
• /\
ci a
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ci à determinati a form arlo, e pubblicarlo, non
eifendo a ltra , fe non quella di renderci utiii al
Pubblico, ed al Principe.
Tutto fi riduce in foftanza il grande Arcano
a dileguare le nebbie delle mailìme fallaci de'
mal’ intenzionati Politici, con le quali anno fatte,
e fanno iilufioni, o addottate fenza conofcerne
la fallacia, o praticate con egualmente, o mal
fondata, o per altri motivi fallace intenzione ;
cioè per colpa o propria o altrui, ma il più
delle volte per altrui, e propria. O che fupponiamo nella noftra fpecie, o che non fupponiamo
qu ella, che ii chiama r a g io n e q u e lla , che fi
chiama v e rità, quella che fi chiama giuftizia ,
ritenutone di tutto il vero loro lignificato . Se
non le fupponiamo , dovremo dunque rinunciare
alla definizione di Anim ali ragionevoli, non po
tendo fupporre in noi c iò , che fupponiamo che
non fia. Se poi le fupponiamo, neftùno ne ha la
privativa, avendo chiunque il diritto di feotire la
forza della ragio n e, e conofcere il pefo della
verità, e della giuftizia, il qual diritto ft rifolve
in tutti nell’ obbligo di riconofcere altresì i vicen
devoli doveri, onde praticarli, e poterli efigere,
fenza
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fenza che alcuno poffa crederfene diTpenfato. Nè
perchè ii commettano delle ingìuftizie, come pur
troppo è v e ro , chiunque le commette potrà mai
dirfene autorizzato a commetterle ; anzi tra le
contravvenzioni a rifpettivi d o v e ri, chi non li
rende, fi priva del diritto di efigerli. E più gravi
fono quelle, che precedono immediatamente dagli
deftinati a impedirle , o fe ne iafciano trionfare
impunemente gli Autori. Se dunque nel totale degli A g g r a v ;, e D a z j, fe nella diftribuzione , o
nella efazione, vi fono delle ingiuftizie ; e fe col
Piano fi correggono, almeno in gran parte, farà
giudo praticarlo, e ingiufto farebbe l’ efcluderlo.
M a ci facciamo il pronoftico da noi fteifi che
D at venià/n corvis , vexat cenfura columbas. S i
arrogherà la Forza di abufare di fe fteiTa contro
la R agion e, e pretenderà d’ impedire, che la R a 
gione poiTa renderii quella giuftizia, di cui viene
dalla Forza defraudata? A h no! Luiinghiamoci
d’ un eilto m igliore.
Una gran parte delle più importanti delibera
zioni (e importanti fono tutte quelle, che riguar
dano il Pubblico) rimane più imperfetta di quello,
che devono eifsrlo neceiTariamente le cofe umane,
per-
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perchè fi dovrebbe, ma o non fi h a , o non fi
vuole Tempre avere prefente tutto il Q uadro, ma
una fola parte, e quella d’ ordinario, in cui s’ intereffano particolarmente i privati riguardi. Molte
opere abbiamo, che fi raggirano fopra l’ impofizione, diftribuzione, ed efazione degli aggravj ,
ma forfè nefiuna , di cui fi poffa dire che fiafi
fatta F analifi , che fi richiederebbe a poter dire
con ficurezza di conofcerne i diverfi rap p o rti.
T ra le altre ve n’ è alcuna, in cui fi ftabilifcono
teoriche per fe giufie circa i contratti tra i Poffe fio ri, e gli Agricoltori de’ fon di. E poiché i
fondi fomminiftrano i principali mezzi^onde pa
gare gli aggravj fe ne deduce la confeguenza ,
che tutti fi debbano imporre fopra i fondi. M a ,
fe reggeife tal’ opinione, giufta farebbe la confe
guenza , la quale però cad e, perchè non regge
1’ opinione . Nelle umane focietà fono forfè tutti
PoiTeifori , o Agricoltori ? E fe non fono tutti
Agricoltori , e PoffeiTori , con qual ragione fi
avranno da poter obbligare o gli uni o gli altri
a foftenere qualunque aggravio ? Così pare che
poflano rilevare i Contrarj al Piano. M a fi rifolve una tale eccezione, riflettendo che qualunque ,
P
fia
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ila T aggravio impofto per poterlo foftenere tra
i PofleiTori, e gli Agricoltori, dipende da rifpettivi particolari contratti, non potendo i fondi ef
fe re coltivati fenza gli Agricoltori, e non poten
do impiegare gli Agricoltori le loro opere fenza
i fondi; e poiché non fi poifono prefiggere i con
fini di tali privati contratti, così deve lafciarfi
T equitativa coadequazione alle rifpettive partico
lari circoftanze . Q uella è una m ateria, che in
aitratto può aprire l’ adito a teoriche da fembrare plaufibili, ma che in concreto la pratica le
dimoftra inefeguibili, e però fi diitrugge qualun
que teorica , fempre che non fia conciliabile con
la pratica .
T re fono a parte nel godimento de’ frutti, che fi
raccolgono da fondi coltivati, cioè il Principe, i
Padroni, e gli A gricoltori, e tutti attefi li rifpettivi diritti. G li Agricoltori attefe le opere, che preitano, i Padroni per il valore de’ fondi, ed il Prin
cipe per abilitarli a foitenere i peli del Principato
onde fe queili non fono in mifure difcrete, con
regolare diilribuzione , e con la meno poffibile
difpendiofa efazione , deve neceifariamente rifultarne uno sbilancio che dal Principe ricade fopra
i Pof-
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i PoiTedori, e da Podeflori (opra gli A gricoltori.
Non è già che intendiamo d! redringere l’ autorità
del Sovrano fopra i Su d d iti, nè di ampliare i
diritti de* Sudditi verfo il Sovrano , ma crediamo
che abbiano i loro confini e quedi e quella , e
tali, che, fe devono le parti conditutive del Cor
po Politico predarli a bifogni del C ap o , fi deve
necedariamente occupare il Capo nel provvedere
a bifogni delle parti , per confervarle atte alla
confervazione della macchina , cosi richiedendo
l’ intereiTe di tutte, ma in particolare del C a p o ,
che n* è la principale . E ne fiamo tanto Intima
mente perfuafi da non efcludere, che In qualche
predante circodanza non poflano i Sudditi ricufarfi a predare quelle aflidenze, che le circodanze richiedono , ma teniamo altresì per codante,
che per la defla ragione, cedando la draordinaria
urgenza , debbafi procurare a Sudditi un corrifpondente follievo al fofferto draordinarlo aggra
vio. M a in quedo propofito farebbe defiderabile,
che , prima di rivolgerci al Tribunale della ra
gione , fi potettero didruggere ì pregiudizi, da
quali alcuni, e pur troppo molti fono o per er
ro re , o volontariamente preoccupati. Che il caP x
rico
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rìco non fia con la poflìbile giuda proporzione
ripartito, neffuno vi farà mai, che poffa crederlo
giudo ; eppure fi è procurato, e fe ne rifentono
ancora gli effetti: Dunque non è dato, e non è
che per errore volontario .
Rifpetto poi alle Regalie ci fiamo incontrati
più volte a fentire, che i Fermieri Generali fono
neceffarj, per fiftemarne refazione a rifleffo della
minore facilità di defraudarle , quaficchè non fi
efigeffero anche appaltate con l’ autorità, e la
forza del Sovrano . Se per tanto 1’ autorità è la
fleffa , come potrà dirfi più efficace maneggiata
da Ferm ieri, e non immediatamente dal Principe
deffo? Oltredicchè, altro è come fi debbano efigere , altro è fe convenga regolare le contribu
zioni in modo femplice, o con inviluppi, e inciam
pi , che lafciano i Sudditi efpodi continuamente
a veffazioni anche innocentemente; E , fe con col
p a , non è mai vantaggio del Principe, nè della
Società, anzi è di graviffimo danno, che la M ac
china fia organizzata in guifa da eccitare frequenti
occafioni di cadigo . E per ultimo non fi p e rv a 
derà mai che poffa convenire refazione delle R e
galie con immenfi guadagni degli E fa tto ri. L a
for1
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fortuna de’ Fermieri è fta ta , che In.troppo gran
numero erano quelli , che partecipavano de’ loro
guadagniUn moderno A utore, abbenchè altri abbiano
fcritto prima di !u i,à trattato dei D elitti, e delle
Pene, e tradotta la di lui opera in Francefe, con
avere però il traduttore corretti in gran parte gli
errori dell’ originale, gli ha procurato un applaufo , di cui alcuni dubitano fe 1* abbia meritato ,
eifendovi anzi chi ha detto, che quanto vi è di
buono non è fu o , e quanto è fuo non è buono*
A noi però non appartiene il difcutere tal quefìione , ma sì rifpetto all'originale, che alla tra
duzione febbene conveniamo rifpetto alla tortura ,
e al giuramento, praticati ne’ procedi crim inali,
e conveniamo altresì che maggior proporzione v i
dovrebb’ edere tra i Delitti, e le Pene, dì quella,
che fin’ ora fi è praticata , ci fembra che rifpetto
alla pena di morte poda meritare qualche rifleffione il parere dell’ Autore , e del Traduttore .
Si fondano fopra il Contratto Sociale, quale' farà,
come lo fuppongono, ma tale non ci fembra ,
mentre avrebbe dovuto fcioglierfi , torto che fe
n5 è alterata in qualche modo l’ efecuzione . Sia
però,
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però, come fi figurano i feguaci di tale opinione,
e ritengafi che nello ftabilire l’ aderito Contratto
Sociale, nefTuno abbia acconfentito per fe di poter
foggiacere a tal pena, non dovrebbe a noftro pa
rere sfuggire, che, quando trattafi di conciliare
le g g i, tutti quelli, a quali viene ciò commeiTo ,
credono bensì, che poflano edere contravvenute
da altri, ma non da loro, coficchè il proprio pri
vato diflenfo non può diftruggere Y univerfale
preponderante altrui confenfo . Aggiunga fi , che
i contrarj alla pena di morte non fi avvedono di
una manifefta contraddizione convenendo, che fi
potrebbe convertire in altra più grave della morte
fletta. Se dunque credono, che neffuno abbia po
tuto acconfentire per fe ad una pena minore, co
me poiTono fupporne il confenfo ad una pena
maggiore? Dicano piuttofto, ed avranno ragione
di dirlo, anche per renderla più efemplare, che
non dobbiamo fam igliarizzarfi, come in pattato .
I Delitti fono malattie politiche , e le malattie
fono i Delitti del corpo tìfico ; e nello fletto mo
d o , che talvolta fono neceflarie le imputazioni nel
fifico, lo fono altresì talvolta nel politico , ma
fempre col maggiore poifibile riiparmio ; tutto
quello
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quello in fo ila n za , che può confluire alla conferrazione della macchina.

Quid trìfles querimonioe
S ì non fuplicio culpa reciditur?
Horat. lìb. 3. od. 24.
Sarebbe da efcludere piuttofto una certa, per cosi
dire, fevizie, inventata ne’ cafi gravi contro i de
linquenti. V i è una gran differenza tra gli autori
de’ D elitti, e quelli, che li giudicano, onde non
devono giudicarfi con l’ animo feroce, con cui fi
commettono. Quante volte ci lafciamo abbagliare
nelle opere di qualche merito, e ci sfuggono i
difetti per quello, che hanno di buono, quando
a ragione i difetti offufcano tutto il merito, come
nel giudicare della bellezza fi trafcurano certe im
perfezioni ? Quanto meglio impiegato perciò fa 
rebbe fiato lo Audio de’ veri filofofi, fe , in vece
di occuparli a foilievo de’ pochi delinquenti, che,
per quanti fiano, fono Tempre in molto minor nu
mero del rimanente della Società, fi fodero rivolti
a promovere fin terete generale, facendo fent're
V incongruenza , e le peflime confeguenze della
maniera, con cui fi efigono le pubbliche gravezze.
Comunque il fine principale deli’ intraprefo affunto
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funto fia flato d’ infinuare un plano di femplice,
fpedita , e non difpendiofa diflribuzione del C a 
rico ; e ciò per impulfo non meno, che per gra
titudine verfo Ja P a t r ia , che geme da tanto
tempo fotto il pefo d’ ingiufli ag g rav), anche dopo
il vegliarne nuovo Cenfimento, anzi in gran parte
dipendenti dal medefimo , non oflante il v e lo ,
con cui fi procura di coprirne i difetti dalli de
sinati a farlo efeguire , la maggior parte fenza
conofcerlo, e fenza che fianfi curati non meno
di acquifìarne le neceiTarie cognizioni ; da fubalterni, che fuffillono nelle multiplici, ma in gran
parte o inefeguite,o inutili incumbenze ; da quelli
finalmente, a vantaggio de’ quali ridonda l’ altrui
fopra Carico , dichiariamo che fe - non foffimo
convinti della verità, e giuflizia, e delle univerfalmente utili confeguenze, che ne deriverebbero
sì al Sovrano, che a Sudditi, nè la gratitudine,
nè l’ amore ci avrebbe fedotto.
Nell’ intima perfuafione per a ltro , che il detto
Piano fia il migliore , o meno imperfetto , conofciamo la difficoltà di fuperare la contraria opi
nione , confermata dalla pratica , e foftenuta da
A u to ri, certamente per ogni titolo rifpettabili.
I
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M a qualunque ila il Credito di chi ne à trattato,
qualunque fia la pratica, non è dalla pratica, nè
dal Credito , che deve giudicacene, bensì dall’
efame del Piano fleiio, mentre o re g g e , o non
regge quanto abbiamo dedotto in fua difefa . Se
non regge, noi medefimi confettiamo che merita
di eiTere efclufo; E fé re g g e , dovranno confeffarlo quelli, che inclinerebbero ad impugnarlo .
Ne può opporfi , che il Carico fi deve imporre
fopra i fondi, eiTendovi una gran differenza tra
la Diftribuzione , e Y Impofizione .
Anche nello flato prefente non fono già I fon
di , che pagano il Carico importo , e diftribuito
col Cenfo, ma i Poffeilòri, e gli Agricoltori, cioè
i Poffeifori per la parte ripartita in proporzione
di Cenfo , gli Agricoltori per la parte importa
fopra il Perfonale , ma gli uni, e gli altri con i
fru tti, che raccolgono da fondi rifpettivamente
poffeduti, e lavorati, dunque fono fempre le perfone, che Io pagano, e le perfone continueranno
a pagarlo , cioè i Poifeifori ne faranno i Debi
tori alla Società, e gli Agricoltori ne faranno i
Debitori ai Poifeifori nelle mifure, che gli uni , e
gli altri potranno convenire ne* rifpettivi privati
Q

Con-
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Contratti ; e 1’ unico divario farà nel regolarne la
diftribuzione, non più fopra i fondi con 1 eftimo
fallace nel difporlo, fempre variabile dopo averlo
d ifp o fto , e però con sbilancio continuo di un
chimerico equilibrio, che non può mai fuffiftere
nè in principio, nè in progreflb, ma fopra 1’ ef
fettivo attuale numero degli A g rico lto ri, dalla
di cui permanenza , o emigrazione ne rifulterà
neceffariamente 1’ effetto o di effere follevati dal
C arico, o di confervarfi atti a foftenerlo.
E rifpetto al Carico, che dovranno pagare gii
Abitatori delle C ittà, B orgh i, e Luoghi più fre
quentati, non vi è altro divario, fe non che pa
gheranno a titolo di Capitazione ciò , che pagano
attualmente per i diverfi rami di D a z j, e G a b e lle ,
ma nella femplificata efazione verranno tutti ad
effere follevati; e dal follievo di tutti ne rifulterà
un vero vantaggio al Principe .
Abbiamo detto del noftro Piano m ig lio r e o
meno imperfetto , ma dovrebbe dirli meno imper
fetto, e però migliore, poiché neffun Uomo feparatamente, per quanto illuminato fia, e per quante
cognizioni abbia, e nemmeno tutti gli Uomini infieme potrebbero immaginare, e molto meno efe-
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guire alcuna c o fa , di cui poteflfe diri! ridotta alla
perfezione, implicando quella con l’ imperfezione
inerente alla condizione umana, onde ha prevalfo
il detto d’ O razio , che optimus ille , qui minimis
urgetur. E tanta è pur troppo la noilra imper
fezione, che febbene dovrebbero elTere meno im
perfette le deliberazioni prefe con il concorfo di
molti, quante volte fono le più imperfette? Poffono dire perciò quanto loro piace i prevenuti a
favore del vegliarne Cenfimento, e poifono difprezzare il Piano, che fi propone, dicendo non
potere un folo prefumere di vedere ciò , che non
fi è vifio fin’ ora nè da tutte le N azioni, nè da
Uomini più di eflb illuminati, mentre in primo
luogo i medefimi errori poifono avere agevolato
di conofcere finalmente ciò, che fin’ ora non fi è
conofciuto, ed in fecondo luogo giova ripetere
che deve giudicarli del Piano dall’ Efame del raedefimo non già per v a g h i, ed ellranei riguardi,
o con animo prevenuto in contrario.
Un altro fcoglio, in cui facilmente fi urta per
effetto dell’ imperfezione umana è , che nel contra
ilo delle opinioni fi valutano meno le maggiori
difficoltà che s’ incontrano nelle proprie, e fi vaQ 2
luta-
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lutano più le difficoltà minori, che s’ incontrano
nelle opinioni altrui. Tutto il nodo per tanto fi
riduce a prendere in efame il Piano propofto per
la diftribuzione del Carico, confrontare le imper
fezioni che involve con le imperfezioni, che involve i! vegliante Cenfimento; quali fiano le mag
giori, la rifpettiva loro du rata, la m aggiore, o
minore facilità nel rimediarci, e finalmente il mag
giore , o minore difpendio sì nel rim ediarvi, che
nell’ efecuzione .
Abbiamo dunque due quadri difpofti amendue
per l’ oggetto medefimo, cioè per rapprefentare
la poffibile più giuda diftribuzione del C a ric o ,
ma d’ Autori di Scuole totalmente d iverfe. Con
uno fi pretende che 1’ unico mezzo di ottenere
un tal fine fia il Cenfo de’ F o n d i, quafi analiz
zandone T intrinfeca natura di effi, lo che però
fi è moftrato di fare ma non fi è fatto, nè fa
rebbe flato poffibile il farlo, ma una gran parte
degli errori di fatto, che in vo lve, procede ap
punto dalla fuppofta immaginaria non efeguibile
analizzazione. A di lui favore vi è la pratica
fin’ ora tenuta, e la generale opinione anche di
Autori della più rifpettabile riputazione, eflretm
cer-
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certamente tali da far tremare chiunque i’ intende
diverfamente, fu’ quali eftremi fi rendono forti
anche quelli, che di Cenfimento non intendono
nemmeno 1’ etimologia.
A ll’ oppoilo con 1’ altro quadro credei!, che
l ’ unico mezzo per ottenere il fine della giuftizia nella diftribuzione del Carico fia di regolarla
fopra la denumerazione del P erfo n ale, di quel
perfonale, che anche nel prefente Cenfimento fi
è conofciuto dover concorrere al Carico fteilò,
abbenchè in mifura molto minore di quella , che
aveva divifato la Giunta del Cenfimento prima
che fopravvenifle la G uerra dell’ anno 17 3 3 . M a
qui fi prega di ritenere, come già fi è accennato,
che altro è diftribuire, altro è pagare il C arico ;
quel Carico , per cui fi è fatto il Cenfimento,
Cenfimento riufcico, come pure fi è detto, al
trettanto imperfetto, quanto fi è moftrato di voieno tendere efente da qualunque imperfezione •
S ’ intende adunque che la diftribuzione di detto
Carico fi debba fare fopra le perfone , ma che
debbano pagarlo i PoiTeiTori de’ fondi, lafciando
che ciaftheduno fi regoli come ftima ne’ rifpettivi
privati contratti, appunto perchè da fondi rifipettiva-
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tivaniente podeduti, e coltivati devono fortire i
mezzi per pagare il C arico, che prefentemente fi
paga parte da C oltivatori, e parte da Podedòri.
Che fé vi podbno edere Podedòri indifcreti, oltre
che il pericolo vi e Tempre in qualunque modo
fi diftribuifca il C a ric o , non potrà mai edere giufto motivo d’ impedire 1* efecuzione di una maffima , che più ficuramente conduce al termine
della giuftizia. E per verità farebbe nuovo, che
non fi avede a fare la giudizia , perche alcuni
podono abufarne quando fi può abufare anche
non facendola , con la differenza che non facen
dola vi fono gli abufi p riv a ti, e dippiu 1 abufo
della non fatta giuftizia , ma facendola, non v i
fono che gli abufi privati , a quali fi può parti
colarmente provvedere ogni qualvolta che il cafo
lo richieda .
T r a un qu adro, e 1’ altro è da rimarcare, che
nel Cenfo de’ fondi qualunque errore di madìma,
e di fatto, viene ad edere o di lunga du rata,
o irreparabile, come pur troppo fi è verificato
fin’ ora, edendovi fiato chi à pretefo di tacciare
d’ animofo chi ne à rilevati i didetti, dimoftrando
la necedìtà di correggerli. E ’ da rimarcare che

non
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non ottante la mattima di confermarlo quale fi è
pubblicato, molti arbitrj fi fono già prefi a fa«
vore di quelli, che anno faputo procurarfeli,
E ’ da rimarcare la fpefa continua di M in iftri,
Subalterni, e Cancellieri o inutili, o di aggravio
m aggiore. E ’ da rimarcare che da quanto è feguito nel difporre il vegliarne Cenfimento cre
dei!, o fi moftra di credere che nulla meno fa
rebbe difpendiofo il rinnovarlo. E ’ da rimarcare
finalmente che non fi potrà mai giuftificare in
faccia del Mondo ragionevole 1’ avere lafciato
fufliftere gli arbitrj, prefi dopo che fu ripigliato
il Cenfimento, ed il pretendere che fuflìftano le
{proporzioni, forfè in parte caufate dagli fletti
arbitrj, mentre vi potevano eflere degli aggra
vati in proporzione di altri, ma che per propor
zionarli dovettero aggravarfi di più quelli, che
erano in proporzione follevati, non già follevarfi
quelli, che erano in proporzione agg ravati. Oltre
dicchè o fupponiamo che la macchina era bene
organizzata, o che non lo era . Se non Io e r a ,
con gli arbitrj fi è refa peggiore; E , fe lo era,
con gli aggravj fi è C oncertata.
Tutto ciò fvanifce col Piano, che il propone,
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potendoti ftabilire il tempo di rinnovare la demiiterazione del Perfonale anche da un anno ali
altro. Nè potrebbe!! opporre che anche da un
anno all’ altro poiTono feguire delle variazioni,
mentre o farebbero in diminuzione, o in aumento.
Se in aumento ove feguifle farebbe di vantaggio;
e fe in diminuzione deve ritenerti che ficcome
dal Carico anderebbero efenti le Fem m ine, i
V ecch j, ed i G iovan i, ma tra i G io van i, i V ecch j, e le donne una gran parte lavo ran o , di
poca confeguenza può edere la perdita di alcu
n o, ed in ogni evento di poca durata, dovendoti
anche aver prefente, che in rebus magnis femper
aliqua iniquitas inejl. M a è ben diverti) dall effervene alcuna, e di poco momento, e l’ elTervene
molte, e grandi. Nè deve altresì ommetterfi, che
fe nel decorfo del tempo intermedio per la de
numerazione del Perfonale può mancare alcuno
tra gli atti a pagare il C arico , fe ne poiTono
abilitare, e ficuramente fi abiliteranno di quelli,
che prima non lo erano .
Qualunque fia l’ opinione, che alcuni an n o ,
o moftrano di avere del Cenfimento vegliarne ,
o perchè non informati, o perchè delle informa
zioni
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zloni non fanno l’ ufo, che dovrebbero, noi ne
abbiamo fatta una fedele definizione, sfidando
qualunque oppofitore a convincerci o di falfo ,
o di efagerato. Ma in quante altre materie an
cora vi fono certi incantefmi, contro i quali fembra che non vi fiano nè eforcifti, nè eforcifm i,
che badino a fcongiurarli ? M a non perchè il
giuflo , il vero abbiano d’ ordinario la di/grazia
di eflere tergiverfati, dobbiamo fiancarci di pro
moverli, almeno di far fentire il torto, che anno
ì loro nemici. Sono rinvenuti gli Uomini da tanti
altri e rro ri, ond’ è foerabile che fiano per ricrederfi da tanti a ltri, e forfè anche da q u ello .
Nel compleiTo dede cole um ane, alcune ve ne
fono, che richiedono tutta l’ umana prudenza,
ed attenzione ; altre che volendole regolare con
fovverchia efattezza,in vece di fiftemarle fi fconcertano. E tale appunto è fiato 1’ effetto del
nuovo Cenfimento, per cui non vi q fiata pro
porzione per le già indicate ragion i.
Prima di terminare ci fia permeilo di rendere
al noftro Mecenate la giuftizia, che gli fi deve;
ma effo ci permetta di rendergliela con la libera
ingenuità di cui ci pregiam o. D opo la di lui
R
di-
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dimiflione dalla Carica d’ Intendente Generale
delle Finanze in Francia, à pubblicata un’ opera
intitolata D e VAdminijlration de la France. A bbenchè il totale di detta opera contenga fentim enti, e maflime di veramente decifa benefica
intenzione, a maggior confufione de’ fuoi nemici,
e maggior foddisfazione di quelli, che conofcono
il fuo merito, farebbe forfè rlufcita più convin
cente, fe le fue circoftanze gli aveifero permeilo
di fomminiftrarne il materiale all’ Abbate di Mab ly , o all’ Abbate M illo t, e che uno di efiì, o
amendue lo aveifero organizzato ; e quefla è la
libertà che ci prendiamo. Per altro fino da quan
do era nella C a ric a , da cui è fiato rimoiTo, ci
fiamo formata una così vantaggiofa idea di un
Uomo tanto raro, che abbiamo efclamato: F o r
tunato il Principe, che à un tal M inifiro: For
tunato il M inifiro, che à un tal Principe: F o r
tunati que’ Sudditi, che anno un tal M inifiro, e
un tal Principe, M a la difgrazia del Principe,
del M inifiro, e de’ Sudditi è fiata 1’ aver dovuto
Monfieur Necker procedere gradatamente, quan
do avrebbe dovuto poter efeguire contempora
neamente la da efiò divifata riform a. Troppo
intrai-
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intralciato è il Labirin to, in cui fono involte le
Finanze di quel Regno ; onde ci fa ftupore che
un Uomo così grande qual’ è in quella materia
Monfieur Necker non abbia penfato a proporrà
preliminarmente, che, in vece di edere lui folo
incaricato di tal Commiffione, fi formaiTe un Dicailerio di Soggetti p rob i, e capaci, quali aveffero in ogni Provincia de’ Subordinati egualmente
capaci, e probi. Con quello efpediente prelimi
nare, o impolfibile, o molto meno difficile fa
rebbe fiato, che per la rimozione di alcuno fi
rovefciafle il Piano , che avefie il Dicafierio
progettato.
Alcuni anno rilevato contro l’ Opera di Mon
fieur N ecker, che il fuo principal fine fia fiato
di fare la propria apologia. M a qual1 è l’ uomo,
che pofla agire fenza fe Hello? E chi è mai che
agifca fenza qualche principio di paffione pri
vata , o pubblica, o anche milla di pubblica , e
privata ? E quale più giufiificata paffione può
mai darli di quella, in cui fi combina l’ intereife
univerfale con la propria giuftificazione ? Si ap
plaudiranno q u elli, che fi lafciano preoccupare
da private paffioni con facrificio dell’ Interefle
R a
Pub-

Pubblico, e fi condanneranno quelli, che nel pro
moveré 1' Intereffe Pubblico , procurano di far
conofcere gli errori d’ ignoranza , e di malizia ,
con i quali fi procura d ’ impedirlo ? E ’ in grandidimo errore chi pretende la perfezione negli
Uomini, ma i più perfetti fono i meno imperfetti,
e meno imperfetti fono quelli , che preferirono
a tu tto, e fenza rigu ardi, l’ adempimento de’
proprj d o v e ri. O che pertanto non è diffetto
del Uomo onefio il defiderio di comparir tale,
o , fe lo è , non è di quelli, che meritino di effere corretti , ma bensì coltivati a privata foddisfazione, e pubblico efem pio.
Sin’ a tanto per altro che fuffiftono in Francia
i Fermieri Generali , teniamo per collante che
inutile farà ogni tentativo di fare il bene del So
vrano , e de’ Sudditi mentre con g l’ immenfi gua
dagni , che fanno fi rendono omnipotentemente
prepotenti, e per convincerfene leggafi altro L i
bro intitolato
le Refórmateme tempo fa
alle (lam pe. Dicefi che alle occafioni di bifogno
i Fermieri Generali fanno delle Sovvenzioni, ma
le Sovvenzioni medefime ridondano in maggiore
loro p ro fitto . E poi come può mai eflere di vadtag-
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faggio del Principe ]’ abbandonare I Sudditi all’
avidità infaziabile de’ Ferm ieri, che li rovinano?
N ell’ A n alogia, che palla tra il Corpo tìfico,
e politico vi è la differenza che il tìfico è com
porto di parti neceffariamente fubordinate al C a
po , non così nel politico, perchè formato d* In
dividui, de’ quali ciafcheduno è in diritto di giu
dicare , e nella neceiììtà di fentire le influenze
del t^apo, con giudizio, e fenfazione bensì diverii
per le diverfe difpoiizioni, coiiccbè nè tra gli
Individui, nè tra il Capo fi può dire che vi ila
privativa o d’ ingannarfi , o di accertare , onde
nel cafo di errore nel C ap o , chiunque tra gli In
dividui può conofcerlo , e farà Tempre un’ abufo
dell’ autorità 1’ efigere che lo fofFrano, nel qual
cafo ne rifiaterà Tempre uno flato violento , con
effetti di peffima confeguenza .
Abbiamo più volte rimarcato ne’ privati, e ne*
Principi che i più potenti tra P rin cip i, e i più
facoltofi tra p rivati, fono i più aggravati da de
biti . A che ferve per tanto la potenza ne’ Prin
c ip i, a che fervono le ricchezze ne’ p riv a ti, fe
non ad impoverirfi quefti, e procurarfi quello un
motivo di aggravare i Sudditi? Quanto a privati
può
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può effere indifferente che fi confervino facoltofi,
o fi diftruggano da fe raedefimi; anzi vi fono de*
cafi, ne’ quali può edere di vantaggio della focietà, che, in vece di eifere le foftanze raccolte
in p o ch i, fi diflribuifcano in m olti. M a quanto
a So vran i, più che fono aggravati da debiti, o
che tanto meno fono potenti, o che, non pagan
doli , fanno un' ingiuftizia di peffimo efem pio,
mentre i Creditori non pagati vengono impoffi*
bilicati a foddisfare a loro d o v e ri, ed anche in
coraggiti ad imitare un t a f efempio» S e ia giuftizia non fi pratica da Principi verfo i Su d d iti,
come poffono pretendere che venga da Miniftri
amminiftrata, e che 1’ efempio de’ Principi, e de’
Miniflri non fi generalizzi ne’ Sudditi.
Nefluno a noftro parere può ricufare a Monfie u rN e ck er, che foife veramente fua intenzione
di promovere i vantaggi del Principe, ma dipen
dentemente dal follievo de’ Sudditi, e ne fiamo
talmente perfuafi, che ci rincrefce tra pochi a ltri,
che anno meritata 1’ univerfale (lima, e confiderazione , di non aver avuto 1* incontro di conofcere perfonalmente un Uomo così raro ; e dicia
mo pochi altri non perchè non ve ne farebbero
molti
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molti p iù , fe nella fcelta degli Uomini per gli
Impieghi più luminofi, ed importanti s’ impiegaffs lo Audio , che fi richiederebbe ; ma fembra
che baili per eilere efclufi il meritare dì effere
fcelti. Nella citata opera
V Adminijlratìon
Finances de la France, farebbe defiderabile, che
avelie potuto efeguire il fuo progetto in un colpo
folo, fenza che dalle fue preliminari difpofizioni
fi poteflero comprendere le fucceiììve. Ma poiché
dalle preliminari, e confeguentemente anche dalle
fucceiììve , una parte delle quali era o 1’ aboli
zione de’ Fermieri G enerali, o che veniva talmen
te circofcritto il vailo campo d’ immenfi guada
gni , oltre molte altre riforme, fi è formata un
Idra di tante teile, che, tagliate in dettaglio, do
vevano per neceilità ripullulare con la caduta dell’
Apoilolo dell’ Umanità . C i fembra per a ltro , che,
ficuro Monfieur Necker di fare il bene in gene
rale della Nazione, non avelie biiogno di eccitare
le diverfe Provincie, sì perchè nell’ eccitarle trafpiravano le confeguenze contrarie alfintereiTe di
quelli , che fi approfittano del difordine , onde
potevafi prevedere, che le oppofizioni di eifi
avrebbero foifocato la voce di quelli, che ne aveffero
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fero conofciutà T utilità, Io che pur troppo d’ or
dinario accade; come perchè fe i Principi anno
1’ autorità di aggravare i Sudditi fenza fen tirli,
molto più devono averla per folievarli.
Sempre che poi per fare il bene in generale
de’ Sudditi vi doveffero eiTere delle diftinzioni tra
Provincia , e Provincia , qual diftinzione fi rifolverebbe in godere alcune p i ù a l t r e meno del
comune follievo , partecipandone però tutte, le
operazioni, che anno preceduto per combinare un
tal follievo, e proporzionarlo all’ antecedente pra
tica nella diftribuzione degli a g g ra v i, avuto ri
guardo a tito li, e privilegi o n ero ii, o gratuiti ,
che nel corfo del tempo eccitano invidia , ed
abufi , anno dato maggiormente a conofcere il
termine, cui erano dirette, e così di fare i mag
giori sforzi per impedirne 1* efecuzione. Certi det
tagli poiTono edere neceiTarj nelle picciole cofe,
ma nelle grandi il difcendere alle più minute ifpezioni efige operazioni, ed O perar j , e tra quelli,
e quelle, fi forma una confufione, o immediata ,
o in progreflb. Quante volte negli affari ci arre
diamo per difficoltà, che fi rifolvono da fe medefime! L e Provincie p rivilegiate, o red en te,
avreb-
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avrebbero ragione di lagnarli , fe fi trattale di
aggravarle, ma trattandoli di folle varie, fi lagne
rebbero a torto, perchè il loro follievo foiTe mi
nore in confronto del maggiore di altre Provincie
nè redente nè privilegiate, a rifleflo appunto della
diverfa combinazione di circoftanze . Oltredicchè
le ftelfe Provincie, che ora godono qualche fol
lievo , dovrebbero confiderare i difturbi, ed aggravj, che foffrono per impedire i Contrabbandi,
che fi temono, e feguono a motivo del follievo,
eh elle godono; difturbi, ed aggravj, che poflbno paragonarli a malattie politiche, e lafciano
fempre qualche cicatrice per cui a tanto meno fi
riduce 1’ effettivo godimento del privilegio medefim o. Nè può valutari! che il trafporto de’ generi
di S a le , o Tabacco importa p iù , o m eno, fe
condo la m a g g io re rò minore diftanza, mentre
non acquiftano in qualità, nè fi altera il bifogno
di quelli, che devono ufarne. Eguale pertanto
dovrebbe eflerne il prezzo in ogni parte , pren
dendo le neceftarie mifure per accertarti, che nella
diftribuzione di detti generi non feguano fro d i.
E lo fteifo che del T abacco, e del Sale deve intenderfi di tutti gli altri divertì Rami di tante
S
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R e g a lie , immaginate nel tempo, che quali non fi
conofceva il nome di filofofia , deve fare bensì
molto ftupore, che nel Secolo detto illuminato iiano ancora materia da occupare Uomini di talento,
e cognizioni* Si tratta di una menfa ben’ imban
dita , per cui tutti devono pagare egualmente i
commenfali, quantunque non tutti poflano egual
mente guftarne le vivande preparate, e però ergafi una volta la Statua benefica , organizzata ,
e vivificata in modo, da non poter mai rimanere
inoperofa nell’ efeguire falutari difpofizioni, fenza
pretendere di regolare la diftribuzione delle fue
beneficenze; accontentandoci della ficurezza, che
generalmente benefica ne devono tutti neceffariamente partecipare. M a tra le Favole immaginate
da Poeti non vi è flato che un Picm agiione, di
cui afferifcono che invaghitoli di una Statu a, nel
formare la quale aveva fuperato la propria afpettativa , ottenne da G io v e , che venilfe animata.
Sarebbe mai per tanto un fogno il defiderare che
i deftinatì a governare fi fcuoteifero dal letargo,
in cui fono generalmente nel riporre la loro feli
cità , rendendo infelici gli altri, e fe lìeffi anco
ra ? Può eflere che alcuni fiano indifferenti , e
che
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che altri il compiacciano deir altrui miferia, fino
ad efferne gli autori * Ma , fia compiacenza , o
indifferenza, fempre che non fi agifce in modo
d edere confapevoli a noi fteffi di meritare {lima,
ed am ore, non fi può mai godere di una vera
foddisfazione di animo , e per confeguenza deve
neceffariamente amareggiarli qualunque godimento
di que’ beni, che fono piu oggetto d’ ambizione,
che di vero bifògno.
Anche tra p riv a ti, ma molto più tra Principi
non è iempre ben’ intefa nè quella, che fi chiama
economia , nè quella , che fi chiama generofità ,
potendo, come pur troppo d’ ordinario fi verifica,
degenerare in prodigo il generofo, e Teconomico
in avaro . Diradi generofo quel Principe, che in
qualche occafione profonde regali a chi forfè non
li merita, e lafcia che i Sudditi fiano fempre più,
e continuamente aggravati? D iradi economo quel
Principe, che difcende a più minuti rifparm j, mul
tiplica cautele , che afforbifcono in gran parte ed
anche oltrepaffano i rifparmj medefimi ? Si fuol
dire edere ben povero quello, che gode tutto il
fuo , e pretenderanno di goderlo i Principi, che
ne anno tanto di più di qualunque più facoltofo
S z
pri-
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privato ? L a fcuola de’ Principi dovrebbe occu
parti a fpender bene non a rifparmiare, e non è
Tempre ben fpefo tutto ciò , che riguarda il foverchio ludo, e fafto potendofi annoverare 1’ ec
cepivo numero di truppe con difcapito della po
polazione, dell’ agricoltura, delle arti, e manifat
ture , e peggio ancora fe riguardando le truppe
come oggetto principale delle fuperiori attenzioni
fi giunge poco meno che a deprezzare il numero
tanto maggiore de’ Sudditi, e non attendere i con
tratti piu facrofanti, de’ quali non rimane che la
parte onerofa , totalmente dimenticata la correfp ettiva. Poflibile che fi dica Tempre di voler fare
il m eglio, e fi faccia Tempre il peggio ? N e’ diverfi Governi d’ Europa neflfuno vi è , che fi de
nomini difpotico, ma non ve n’ è forfè altresì
neffuno , in cui o continuamente, o di tempo in
tempo non fi eferciti il difpotifmo, o da M iniftri,
o dal Sovrano , o dal Sovrano , e da M in iftri,
e fino nelle Repubbliche , con la fola differenza
tra il difpotifmo Orientale , ed Occidentale che
1’ Orientale fi efercita più contro i p riv a ti, che
contro il Pubblico, e 1’ Occidentale più contro il
Pubblico, che contro i p rivati, fenza che mai fi
veda
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veda un efempio fopra tanti B afsà, che s'impin
guano delle foftanze di tanti infelici miferamente
op p red !, refi perciò vittime innocenti della per
una parte trafcurata, ed abufata per altra parte
autorità .
E non fi allontanerebbe dal vero, chi diceffe che
la radice di tanto male procede dalla generalmen
te imperfetta educazione, per cui non fono i Prin
cipi educati ad edere Principi, non lo fono i Miniftri ad edere M inidri, non lo fono r Sudditi ad
edere Sudditi, abbenchè la minor colpa fia de'
Sudditi, mentre quedi fono fempre piu docili
nell’ ubbidire, che efatti i Principi, e M iniflri
nel comandare. Per didetto di educazione credono
i Principi, e credono i Minidri di non avere che
diritti , quando anche in tale fuppofto i diritti
fuppofti fi rifolvono in conofcere c iò , che più
conviene al vero interede de’ Principi, quale con
fide nel conciliari! l’ amore de’ Sudditi, e nel pro
moverne i vantaggi, di modo che riflette a vantaggio de’ Principi fled! 1’ adempimento de’ loro
d o v e ri. Non vi è , nè può edervi dubbio , che
le Nazioni, più felici, (per quanto almeno la com
porta l’ umana condizione) non fiano le governate
a te-
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a tenore delle maiTìme, con le quali fi fono for
mate le Società ; di qualunque natura ne fia il
governo, efclufo però l’ orrido moiìro del difpotifino ; abbenchè tra le ftravaganze dell’ umano
talento fiavi chi ha pretefo di ftabiiire un difpotifmo legale , confutato in dettaglio dall’ Abate
M a b ly . A noftro parere per altro uno Scrittore
così felice, come il detto A b ate, sì ne’ penfieri,
che nell’ efprim erli, avrebbe potuto confondere
1’ Autore di un tal fiftem a, rilevando l’ implicanza del titolo, mentre il difpotifino non può edere
legale , e , fe legale , non è più difpotifino . Si
può equiparare il difpotifino ad una immagine,
che ci rifovveniamo di avere letta in tempo di noftra gioventù . Figura 1’ Autore un’ Anfiteatro
immaginato con la piu regolare architettura , ed
efeguito con altrettanta efattezza , ed eleganza ,
in cui vi fono varie nicchie, e nel mezzo una
moftruofa F ie ra , che fembra immobile. D a ciaf,
cheduna delle nicchie fortono varie Femmine di
feducente bellezza , e adorne in modo da accrefcere la feduzione della perfona, e palleggiando
per 1’ Anfiteatro fi accodano alla Fiera che dep
pongono immobile, ma effa le fchiaccia tutte una
dopo

dopo l’ altra. G li alianti che vedono limile llrage
fi movono a compaffione , e invogliati di fapere chi fono le Femmine , e qual’ è la Fiera
cosi crudele, alcuno di etti rifponde che le Fem
mine fono le virtù, e la Fiera la ragione di Stato.
A ltro difFetto di educazione fi è il contratto
negli Uomini che idolatrano, e difprezzano il Seffo gentile, dimenticandone col difprezzo il meri
to , e la debolezza con idolatrarlo; debolezza per
altro coltivata in parte perchè efclufo dall’ edu
carlo come fi dovrebbe, e in parte perchè fembra anzi che fi ttudj di educarlo male con fentimenti di vanità, e lufingandolo di bellezza tofto
che incominciano a fvilupparfi le prime idee .
Per altro il maggior m ale, di cui s’ incolpa non
può già efeguirlo fenza il concorfo degli Uomini,
che il più delle volte non fono già fe d o n i, ma
feducenti.
35. Quid leges fine moribus
Vane? pro ficiu n tì .................
50. . ....................... <S* tenera? nimis

Mentes cfperioribus
Formando? jludiis
Horat. Lib. 3. Ode 24.
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Che fé con efame imparziale faremo il confronto
tra le p iù , e rifpettivamente meno frequenti occafioni, nelle quali ha potuto dare a conofcere
di quanto è capace o rifpetto alla virtù , o ris
petto al vizio , dovremo dire che molto meno del
vizio lo è della virtù, o dallo Audio per efempio
fi può dire che fia poco meno che del tutto efclufo. Eppure tra le poche Donne * che fludiano,
e il molto maggior numero degli Uomini , non
rimane alcun dubbio che nel confronto molto mag
giore che negli U om ini, e il numero delle Don
ne , che ne riefcono • E c iò , che dicefi dello
S tu d io , fi verifica in tutte le altre cofe , nelle
quali anno potuto follevarfi della foggezione,
in cui fono tenute. Anche in quella parte fi può «
dire , che gli Uomini fono più ingiufti verfo di
loro, che effe verfo gli Uomini; e che mediante
una filofofica riforma di opinioni, fi potrebbero
rendere meno pericolofe, e piu utili agli Uomini
medefimi. Quella Spartana, cui fu rinfacciato
che gli Uomini erano predominati dalle Femmine,
rifpofe : & folce parimus viros . Procuriamo adun
que di effere meno ingiufti nel deprezzarle, meno
ciechi nell’ idolatrarle, e con una meglio fiftemata
educa-

educazione si di loro, che di n o i, quanti più v i
faranno di veramente Uomini, tanto più {limabili
faranno le D onne; refi, e refe così meritevoli di
vicendevole amore, meno pericolofo, e più pro
ficuo . Vogliam o regolar noi la noftra, e la loro
educazione, e le incolpiamo di edere mal’ educate.
M ? è ormai tempo di ripigliare il foggetto
principale del noftro adunto.. Veramente fe cade
il Volgo in errore fuol’ edere difficile a ricrederfi;
ma è forfè che fi ricredano facilmente quelli, che
non fono del V olgo ? Non fono già del V o lg o
^ j ì l l i ,, §he fovraftano , o fe fono , non dovreb
bero fovraftare. Non fono già del V o lgo quelli,
che fi dicono Filofofi, non i Miniffri o della Relig o n e , o del Politico, eppure in vece di correg
gere gli errori non fi fa che accrefcerli fino a tac
ciare di prefunzione , o intolleranza il rilevarli.
T ale non può già edere l’ intenzione de Principi.
M a o lo è , o non lo è . Se non lo;,:è, la fua
raedefima intenzione condanna quelli, che abufano
della loro confidenza . E fe lo è , fono da com
piangere , non già da condannare quelli, che fi
lagnano di non edere trattati come anno diritto
di ederlo. Sono forfè infetti viliflìmi gli Uomini',
T
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che formano il compleflo maggiore della Società?
O dovremo anzi dire che fi avvilifcono da fe
medefimi tutti co lo ro , da quali emana la male
fica influenza dell’ abufato efercizio della mal’ intefa , e peggio efeguita autorità ? L ’ appoftolato
di Monfieur Necker a favore degli Uomini lo à
ridotto a divenirne poco meno che martire . Gio
non farebbe feguito, fe non vi fodero tanti antiNecker , abbenchè il numero non è forfè così
grande , come alcuni fi figurano , ma piuttofto
convien credere che poca dofe di veleno ' fupera
l’ attività di maggior dofe di antidoto 5 cioè che
la malizia di pochi prevale alla buona fede di
m olti, anzi della maggior parte . Che fe negli
erro ri, de’ quali s incolpano le N azioni, fe ne
indagade la vera forgente , vedrebbe!! che in
generale non fi ama di edere ingannato, ma che
in particolare fi fludia d’ ingannare.
A rifchiarimento di qualunque dubbio fopra
l’ eguale Capitazione è precifo avere ben prefente,
che non s’ intende di regolarla eguagliando i po
veri a facoltofi, ma i facoltofi a p o v e ri, venen
doli a conguagliare l’ apparente ingiuftizia nell’
efecuzione del Piano, mentre fe i poveri prefliano

le
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le opere ne’ bifogni neceflarj, o volontarj de’ facoltofi, fomminiftrano quefti proporzionatamente
i mezzi a poveri di pagare il Tributo a loro im
porto. E qualunque rta il modo di efigerlo o col
mezzo de Ferm ieri, o per Amminiftrazione Eco
nomica , piu gravofo e certamente quello de’ Fer
mieri , ma non lafcia di eflerlo anche quello dell*
Economica Amminirtrazione, onde femplifìcando
la diftribuzibne „ è i’ efazione , deve rifultarne
grandiflìmo rifparmio , porttivo, e negativo con
follievo de’ Contribuenti. Un aneddoto feguito
predo di noi può fporgere molto lume Tulle riforfe
de’ Fermieri, e de’ loro F a u to ri. Era in proflìmo
a fendere 1 antecedente locazione , durante la
quale non ortante la carriera, che avevano frapporta i Fermieri per impedire che all’ orecchio
del Principe giungeflero i riclami de’ Sudditi, ema
nò Sovrano Difpaccio con cui veniva ordinato,
che venirte riformato il Dato della M ercanzia, e
fu deputata una Giunta di Miniftri per combi
nare il miglior fervizio del Principe col minor
aggravio de’ Sudditi, nella qual Giunta fu comprefo un attuale Fermier G enerale, acciò faceife
gli opportuni fuggerimenti, che potevano confluire
T z
al
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al detto fine. Per la riforma del Dato fe ne diede
la Commiffione ad un folo M iniftro, e Foraftier e , forfè per diffidenza che in un nazionale po
tettero prevalere al zelo verfo il Principe i riguardi
verfo al Pubblico, quantunque il più delle volte
fiafi v ifto .a trasformarli gli Uòmini, e |cambiai*e
per così dire natura , e riguardare le cofe in afpetto totalmente diverfo da quello, che le*riguar
davano prima che'fodero Miniftri. Anche fenza
eccitamento era in dovere la Congregazione dello
Stato di colimare al fine propofto da S. M. ; ma
di più lo d o ve va, perchè venne eccitata. T an to
atta, quanto; i. Pubblici rifpettivi rapprefentarono al Miniftro Delegato per la riforma del D ato ,
e alla Giunta per il Piano della nuova locazione,
quanto avevano fofferto nell’ antecedente, fenza
che però il Miniftro abbia fatto verun cafo de’
fuggerimenti pubblici, e privati, avendo foltanto
attefi quelli de’ Ferm ieri, e loro R ego lato ri. E
quando fu propofta in Giunta la rapprefentazione
della Congregazione, il Fermiere dichiarò, come
già fi è detto, falfo tutto ciò , che conteneva, e
protetto , ed ottenne, come pure ft è detto, che
non fi aveffe da poter trafmettere alla C o rte, fe
non
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non che accompagnata dalia rifpofta de’ Ferm ieri.
Si è trattato da vifionario chi ha penfato ad
una pace perpetua , m a non è certamente bene-»
merito dell’ Umanità chi fomenta ne’ Principi l’ am
bizione d’ ingrandimento; L a condizione de’ Sud
diti è di ubbidire, ma l’ obbligo de’ Principi è di
governare, come appunto fegue nel Corpo tìfico
tra il C a p o , e le altre parti , e governare per
il bene non dèi folo C a p o , ma delle altre parti
ancora, im plicando, come giova ripetere, che
nel C apo vi fiano foli d iritti, e nelle parti foli
doveri ; ma d o veri, e diritti nelle parti , d iritti,
e doveri nel C a p o , e qu elli, che anno penfato,
e ferino diverlamente, erano certamente immeri
tevoli di e fiere aggregati ad una focietà , in cui
moftrandotì più del giufto favorevoli al C a p o ,
lo anno rovinato, e continueranno a rovinarlo,
fin’ a tanto che ve ne faranno nel rovinare le
parti. Sono piene le M orie di efempj, che dimo*
Arano quella verità , mentre non fi lodano che i
Principi buoni, e fi detefiano i cattivi, e per
cattivo non è bifogno di eflère tiranno, ma bada
edere difpotico, e molto più grave riefee il difipotifmo, quanto più fe ne abbandona l ’ efercizio
a M i-

a M ìniftri, come anche in quella parte ve ne
fono tanti efempj. M a la radice del male fi è
nell’ enorme sbilancio fra 1’ autorità , e la fubordinazione (sì 1’ una , che l’ altra di aifoluta ne*
ceftìtà ; ma sì l’ una, che l’ altra ne’ fuoi rifpettivi
confini, mentre ampliando quelli dell’ autorità, fi
reftringono quelli della fubordinazione) sbilancio
contrario al comune interefte, che doyrebbefi pro
curar di equilibrare tra tutte le parti del C orpo
politico, e di cui dovrebbero i Principi eflere fommamente gelofi tra i Sudditi, e M ìniftri, eftendo
forfè un problema di non facile .rifoluzione, fe aobiano fatto più male al Mondo i cattivi Princi
p i , o i cattivi Miniftri 9 Siano però gli uni , o
gli a ltri, fempre i Sudditi ne fono fiate'le vitti
m e. L ’ equilibrio ne’ G overni equivale alle bilancie ne’ contratti, ne’ quali non batta che fiano
formate con X efattezza, che fi richiede, ma è
neceflario fenza fro d e .
E quanti meno farebbero tali efem pj, fe i Prin
cipi conofceflero più i loro doveri verfo i Sud
diti? Quante guerre fi rifparm ierebbero, quanto *
meno ambiziofi farebbero i Principi d’ ingrandirfi,
molto più quelli, che fono già più grandi della
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maggior p a rte , e tanto g ra n d i, che non bailerebbero, anche volendo, nel conoscere , e nel
promovere il ve ro , e non l’ immaginario proprio,
e altrui interefle. Quando poi l’ ingrandimento fi
procura con la Guerra , che orrida Scena ci fi
rapprefenta e in fe {leda , e nelle confeguenze ì
In fe ileiTa per i mali , che ne fono inevitabili ;
nelle confeguenze, non potendofi far guerra fenza
impoverirli non meno i V incitori, che i V in ti,
Nè i Vincitori pedono crederi! compenfati con
1’ ampliamento di Dominio, mentre la potenza de'
Principi non confiile nell’ eftenfione di S ta ti, ma
nel numero de’ Sudditi, onde giova ripetere che
T attenzione loro principale dovrebbe rivolgerfi a
far fiorire gli S ta ti, che anno, non ad ampliarli.
Si condoni queila digrefllone , e ritornando a
Monfieur N ecker, ed al noilro propofito, comun
que o per diverfa combinazione di circoftanze
tra Dominj diverfi, o per il fuo tanto al noilro
fuperiore talento vi fia qualche diferepanza d’ opi
nione tra e(To , e n o i, può edere che o edo , o
« noi c’ inganniamo, o che c’ inganniamo amendue,
e può edere ancora che abbiamo ragione amendue lusingandoci di fcrivere con egualmente retta
in-

intenzione deila iu a . D al confronto però delii
due quadri, amendue diretti al follievo de’ Sud
diti, alla piti giufta diftribuzione degli aggravj ,
alla più femplice, e meno difpendiofa efazione ,
alla più facile , ed egualmente più femplice , e
meno difpendiofa riforma delle eventuali varia
zioni, ed in fine al minor difpendio, ed alla mag
giore femplicità nel difporre, ed efeguife iL P ia
n o , rami tutti produttivi d’ invalutabili vantaggi
del Principe, dipende il deciderli a quale fi debba
la preferenza .
Ne farebbe attendibile fe tal uno rilevaiìe, che
regolata nel modo progettato la diftribuzione del
Carico fopra il numero degli Abitatori di C ittà ,
e di Campagna , potendofi variare un tal nume
ro , non farebbe ficuro il Principe di poter con
tinuare a percepire in eguale quantità le Contri
buzioni de’ Sudditi. Simili rilievi non fi poffbno
fare fe non da chi dopo avere vifto tutto il Q ua
dro , ne perde di viftà la maggior parte , e in
quella , che lo ritiene crede di poter fare un’ ec
cezione in operabile, quando anzi non lo avreb
be fatta , ogni qualvolta Y avefie bilanciata con
la facilità di rifolverla . Chi può mai aificurare
che
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che il confervi ferapre eguale il numero del p e r - ,
fonale ? Ma fe non può aflìcurarfi, come fi può
mai pretendere che uguale fi confervi 1’ Efìimo
de’ F o n d i, fu quali accadeffe che fi diminuiiTe il
numero degli Agricoltori, quando furono cenfiti?
Con qual ragione adunque fi può mai pretendere,
che il Principe efiga fempre la deffa quantità
di Caricò, fe i Sudditi non fono fempre in egual
fituazione di predarlo ? A ltro è 1’ efigere , altro
è il predare le contribuzioni. Chi le preda ne
foffre, e chi le riceve ne go d e, onde farà fempre
più giudo che nelle eventualità gravofe a contri
buenti fi diminuifca il godimento di chi efige le
Contribuzioni, piuttodo che codringere a fodenere un’ egual pefo nell’ atto che la capacità è refa
m inore. T ra i privati Poffedbri fi praticano pure
verfo i loro Fittabili, o M a lfa ri, quelli, che fi
chiamano ridori: E non avrà da praticarfi 1’ equi
valente tra i Poffeffori, ed il Principe? Che ciò
non fiafi fatto in paifato , non prova che non fi
avrebbe dovuto fa re , o che non fi dovrebbe fare
in avvenire. T ra i Sudditi, ed il Principe vi è
la differenza di edere fempre migliore la condi
zione del Principe di quella de’ Sudditi, anzi tra
V
que-
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quefti quanti ve ne fono, che anno appena quan
to fi richiede a poter fuffiftere, e quanti ne man
cano, non dovendoli formare un idea generale da
pochi facoltofi! Qual blfogno vi è che i Principi
o in ludo , o in Armate , o in altre fpefe fuperflue confurnino continuamente, fino anche a far de
biti , tutte le Contribuzioni de’ Sudditi, talmente
che al menomo bifogno ii tratta fubito dì aggra
varli dippiù , e gli aggravj una volta importi
non fi diminuifcono anche ceftato il bifogno, quan
do non e dal bifogno che fi dovrebbero mifurare
le Contribuzioni , ma filile Contribuzioni fi do
vrebbe mifurare il bifogno, nella fterta guifa che
fi pratica generalmente tra privati ?
Oltredicchè nell’ avere accordato variabile il
numero de’ Sudditi , femprecche quefti verranno
nel totale follevati, femprecche più giuda ne farà
la diftribuzione, femprecche farà meno gravofo il
modo di efigerlo, non vi e pericolo che fi diminuifca, ma fiamo ficuri non poterfi che accrefcere , e 1’ aumento farà con vantaggio contempora
neo sì de’ Sudditi, che del Principe. E perciò fi
propone un’ egual Capitazione tra i più facoltofi,
ed i più poveri, non per eguagliare il povero al
fa-
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facoltofo, ma per uguagliare il facoltofo al pove
ro , mentre il povero viene abilitato a pagarla dal
facoltofo; e nel cafo che f a g ra v e , non lo farà
mai per la diftribuzione , ma per la totalità del
Carico, il qual C arico, fe grave nella totalità, lo *
è già per fe fleiTo fenza l’ eguale Capitazione; e
di fatto attualmente fi foflfre da tutti, con danno
particolarmente de’ più p o ve ri. Conchiuderemo
col già nominato Abate di M ably. M a morale ejl
f i peu aufìére, que je ne demande pas pour IcSleurs
des honnétes Gens , mais fimplement des ambitìeux,
qui fajftnt quelque ufage de leur raifon .
il Piano propofto è femplice come ognuno ve
de . Semplice è la natura , gran Maeftra degli
Uom ini. Semplici fono tutte le Macchine Fifiche,
che fi accodano alla perfezione , di cui fono ca
paci le opere umane. Ma nefiuno negherà, che
quefte abbiano bifogno della vigilanza di abile
fopraintendente , che tratto tratto le vifiti , le
confervi, ed anche le regoli, e le corregga fe fi
fconcertano. Si applichi la Teoria delle Macchi1 ne fifiche a quefta , qualunque fiafi , Macchina
economico-politica , fopra la quale fi fondano i
Legati del Teftam ento; e non avremo a dolerci
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di effetti iìtnili a quelli, che deicrive O vidio nel
libro primo delle Metamorfofi :

Sternuntnr
fegetes , & deplorata colonis
Vota jacerity longique perit labor irritus anni,
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