
oltre i principali bisogni dell’ esistenza . E quando anche un ter
reno può esser disposto a doppio fruttato , ed associare la coltura 
degli alberi a quella delle piante cereali od altre di annuale ri
nascimento , e pur si lascia in uno stato di abbandono , e senza 
il possibile miglioramento , è segno similmente di spopolazione i 
o di quell’ accidia civile che ci fa preferire la miseria dell’ in
dolenza al commodo del travaglio : e l’ una e 1’ altra sono effet
to del dispotismo o di qualunque specie di malaugurato Governo* 
E* dunque uno stato contrario alla natura dell’ uomo , contrario 
alla natura dell’ ordine sociale , che ad ogni spirar di nuov’ aura 
di giustizia dovrebbe sul momento svanire. Tale fu per quasi 
tre secoli il Regno ; ma al ricomparir Principi amici , le braccia 
si rianimarono di nuovo vigore , gPingegni scuoterono la polvere 
che li offuscava. La popolazione nascente , effetto di rinascente 
prosperità, quasi riscossa dal sonno vidde che sotto il manto del
le leggi i bruti le contendevano la sussistenza. Allora si rico
nobbe per la prima volta T orrore di questa barbara servitù. Era 
essa divenuta un ramo della pubblica Economia , che chiama- 
vasi ì Regj stucchi ; e per effetto dell’ indolenza del governo tro- 
vavasi dato in ailìtto ; ma si sa che gli affitti e gli appalti fiscali 
danno maggiori dritti che la proprietà medesima. Un dritto fondato 
su f  ingiustizia , un dritto contrario ai progressi dell agricoltura 
e per conseguenza della società , un dritto alienato con tutti i 
mezzi necessarj di coazione e di vessazione, perche producesse un 
reddito divisibile fra raffinatore, 1*Erario, ed i satelliti del Fisco, 
doveva essere un dritto infernale. Qual forza poteva mai opporglisi ? 
Chi poteva aver voce Stentorea per farla giungere alle orecchie 
del Sovrano ? Nel silenzio dell* oppressione si stabilirono dunque 
abusi sopr* abusi , e gli abusi autorizzati dal Fisco prendono su
bito il fastoso titolo di dritti • E se il Regno non avesse avuta 
la benedizione celeste di aver principj proprj amici della giusti
zia e della ragione, i dritti fiscali sarebbero venuti a tale , che 
quelli de’ proprietarj finalmente sarebbero restati distrutti •

Le terre soggette ai stucchi o sia alla servitù del pascolo invernale 
erano interdette ad ogni campestre lavoro nel tempo dalla servi
tù determinato: se il povero agricoltore bisognoso di sollecitar le 
sue terre per lavorarle opportunamente e seminarle olla stagione

desti-
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