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l. In .l1cll lll' paglllt' laplcl.lIil'. IOl1ll1la"O Hobbl'" h.l git
t,\ll' I fondanlt'nt. dI'ila sJX' 'uJaJ.iollc \'l'llllta poi SUll.1 raglOlH 

clell'i 1111'0. t a , 
nappnma l'gli post' il (ondamento polttico d'l 1'.1110111 

della Il'-,'U. gli3nl.a lrihularia . Da div TSl' ragtoni i clttadlnl suno 

indotti Il ril)t'lIar::oi : dalla dilhlsione di pra."e dottrine. elal l'r'' 
polt'f!' ,i Il'.unhizionc l' cl.tI hi"u 'ilO (l) ui ci intere..,s;\ l'ultim.l : 

undo l''cll ùI-ponert' C1\'\" ti ",dllwncm o ll·nùlmu .... 
• ' rillldinem anrnll ah l'~l latI. quam quidl'm l'gl'stal~m !re'l 
a IUllna n ,I ignayi.l propn,l proft ctam, imputant lamell ii "III r unt Cl\'ltall'm , lanquRm p,'lhi"nihu, pubI .. is l' hau,tI 
l' t l'pprc ,i Flcn taml'll POll"1 aliquandl) 111 gu rll1101l1.1 111.1 
JU ta ,Il , nrmlrum eum ullera L1Vlt.lll Ci"lbu in. 'qualit,'r 
11111> muntur Quoù cllim omllllw ""l1ul le\' (IIlUS l'si . 'I multi 
(' 'uhtrahnnt. c,ctl'ri gravI, imll ultlll, rabi!l' erit. • 't'qu~ homincs 

tam "IlU ip"\lm, quam III. ''1ualrtatt'm gravI l r krfl' ,,,h-nl 
'Ia,'''na ,'nim amblli"n ,It, Imlllunilatt c~rtalur, t in l'" ct'rla
mine mlllu felic" ma~l' tdi"bu l.llllljuam Vlctl Invident ,\tI 
tollenrlam ergo ju t3m 'lucnrnonrarn, qUieti, Jlublica. intae,t. 
II per C Il qu n, cl off" lum P('rtlll t Impl:rantillm, IIt UlIl'ra 
public qualrtt r krantur. l'r.ctl n ·a. cum id qUlld a Clvìhu 
m pllb!i um confertur, IlIlrll ahud Il pr, tcr mt.~ pacI- prl'lium, 
T ti 111 c-t . ut LI qUI . ''lUI paci l'articlpant • • equa. parlt· 
oh-ant . vel pecunra , \'('! "pera r\?ipublic;e contribul'll(],' 1.1 

( , l osI. In lLalll. è lr."It.tt..l l ~C,$Ia dci 1<' I .. m-li edUIno,· luI -
\\OIlh d . I ~ L/I~/J " lI'or/; n( J Ile) 1\ HOllar". Il . 173 
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autem naturali. e,t unu,qulSque in jure alli ° di tribu ndo, ulIlOlbu 
zqualcm °C pr beat: 'Iuare Impcralltcs, ut onrra civltati, clvlbu 
oequallter imponant, Icge naturali obligantur (ElwlfIlta f>ltilo
sop/uca de C1U, 1ll1prTl/lm, (ap X/II, X ; cd, eh Anht .. rd ili, 

1696, lO -Z(9) 

L'uguagli.tnza comando politico di pruùt:nl.,l. l hi "ovcrn,1 
non d ve fornir pr t °to ai governati di n irsl ';;au °t l 'd 
oppr osi dalle Imposte Pret -to m; imo l'invidia Vt'rso chi 
i prume pIÙ fortunato nel wttrar'i agli oneri pubblici. Diven

tano invidiosi non 010 coloro I quali sono \'efamenle oppre i, 
ma anche coloro che frodarono meno di altri (11I"'II/S lelius magis 
leiicibl/s tanqllam t·icti i1l1iident) , 11 comando deU'ugua"li,tnl..1 nOli 
è solo negativo, Esso discende al t resI dalla circostanza cht' 
l'Imposta è ti prezzo pagato dal cittadino per aC<luistare il 
beneficIo della pubblica pace; e poichè tutti partecipano egual
ment· (I) alla pace pubblica, tutti de\'ono ugualmente parte
cipare ai pubblici oneri, 

2 . - Il principio politiCO dell'uguaglianza può t: ~erl' hwr
° amentI' inteso L'lIobbes COSI lo analizza: 

Aequalita autem hoc loco intelligitur, non pl'cuni<e, ~ed 
oneris. hoc e °t. requalita Tationi inter onera et ben ticia Quam 
quam enim pace omneo requaliler fruantur. non tamen benefiCia 
a pacI.' omnibu, .equalia ° unl. . -am a1ii plus. alil mmu bODorum 
acqUlrunl. El rur \I ahi plu . alil minus consumun!. Qua:n 
Igltur pOlest, an debcanl ci Vb in publicum contribuere, pro 
ralione corum qUa! lucranlur. an eorum quz consumunt, hoc 
eot, aD personre laxari debeant, ut pro ratione opum cuntribuant, 
an re, Ip 're, ut contribua! quisque pro ratione eorum qu,e con
~umlt ed si con ideremus ubi pecunia" conierentur pro ratione 
opum, ibi eo, qui icqualìa lucrati unt, non requalia po"idere, 
proptrrea quocl alter parta per parslmllluam con 'n'at, alter 
pl.'r luxuriam dis -ipat, ideoque beneficio pacis zqualiter gaudente" 
civitatis onera non d:qualiter sustinere et ex altera parte. ubl 
re ip'", taxantur, Ibi unumquemqu' dum rem privatam con-

(I) (.'''', In tqu.,II,', ~ trael<Jttu .1 I •• tlll') 'II/e nl'lr ... hwJoe 101 -
"urtll dei !l'v,hr. Il , '73 , 
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,umit, parteOl civitalÌ dcbitam pro rati n eorum non qu 
halwt, , ... d qU<l~ ben ficio ivitatis habuit,o ip o quod sua ono 
suOlit, lmp 'rCl'ptibiliter p rsolvit: dubium amplius non est quin 
prior ili modu' pecunias Imperandi contra reqlùtalcrn, t proind 
contra officium imperantium si t, post rior autcm Tati ni l 
o lcio eorum con cntan us (E/tl/UI/tll il, al', XIH, XI; 
ed. IOQtl, 209.210). 

e il ragionamento non è se \'ro di qualche inc rt zza, 
l'inc rtezla quella mede. ima l, qual lorm nla gli indagatori 
mo<h'mi . 

L'\I~uaglìanza cl li'imposta non . I inlt!Ode in ragion di 
mOla uguale pagata (ilO/! pu/muc), ma di Tapport o tante 

(ceq/la/it<ls mtlo/~i) fra l'oner dell'i mpo la e il b n ficio rirt'
,'uto dalI. pace pubblica (ill/er oncm l'I betu/icia). Ma i cittadini 
_ no din'r m nt a\'\'anl,ggiati dall, pubblica pa l', poi h 
gli uni si procacciano o c n umano maggiore o minor opia di 
b ni In ronfronto agli a.ltri. Il problema ': debbono I i ttadini 
pagar' impo ta in ragione dell'acqui to (pro mi ionI' eOTU/lt 

qU(('. Il/cf<lIItur) o del con umo (an rOl'llm qllce COI/S/O/l1l/lt)? 

qui la '-C Ita è po ta chiaramenl fra la tassazione del T ddito 
guadagnato c quella del reddito con'umato, ubito d po l'Hobb s 
complica ìl problema. TI contra to fra tassazion del reddito e 
ta s.vione del consumo è id ntlficato (hoc est) con un altro anzi 
con \In duplice altro contrapposto: fra il tassare le personr 
affincbè paghino sulla loro ri chezza (an personte ta:care debeal/t, 
ili pro fa/ione cpum rOlltrzb/l/lIIl) ed il tassare le co m d ime, 
affmchè ognuno paghi in ragione di ciò che spende (an res 
ipst1:, III con/nbuat qUlsque pro ratlO/te eOTum quce COll-Sltllllt). 

L'ace 'nno alla distinzione fra la personalità (PUSOllte) e la 
r aliti! (rcs Ipsa) delia tassazl ne, he par riI rirsi piutto to al 
contrasto fra Lmpo te dirette ed imposte indirette, è a mala pena 
toccato; chè l'Hobbes vuole in so tama tassare gli uomini e dubita 
solo lùla ragione del tassare La quale qui muta, non ri petto 
ali'alternatiya del consumo, ma a quella dell'acquisto. Al pro 

ratiom: ({)rllllt quiZ ll/crmutlr è sostituito il pro ratlo/te opI/m . 

• 'on è chiaro se l'Hobb abbia chiaramente , 'eduta la stio 
tuzione, che egli fa, deli'un concetto all'altro, Forse vi è tato 
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condutto quasi SpnZd aVH'cler l'ne dal fatto l'hl' 1<' impo t,· del 
tempi suoi aSSUIOI'V.1Il0 fn''lUf'ntellll'ntt, come ha.<;<: Ill\ponihil,' 
,ki n'd<liti o gu..rla 'ni, l'a1Jlrnont,IrI:~ (!t'Ila ricc!wua po~S1'(ll\ta, 

o·"ia, del patrimonio , Base fallaç(', a parere dell'Hu!Jhc , ll\:r h. 
,un tra tante al . upremo principio deU'uguaglian/-a. Uu ta 
richilocl . che i cittadini. i ,[ualt u~lIalm"nt godono dci \. ntaggl 
deUa pace puhblica. paghino u~l)alm('nte Ed in\'l'{l' colon> I 

quali ugualmente guadagnarono d cgli par sO" 'lun r 
t'!>perciò ugualment· partt'ciparono aUa pace pubblica Ilon 
1'0 . . 'ggono uguali ricchezze, chi- l'uno con r .. a il guadagnato 
colla parsimonia, l'altro lo preca col lu",so (alfu partii l'a p<lr
\'l1/ollillll/ COli (/l'at, alter per l/l.'ntri"l11 diss,p,/t) . I~pperciò !'im
po ta sul patrimonio (raticJ/le o/m",) è ~orrètta. Qn'lIlto migliore' 
l'imposta sui consumi, la qualI', a mano a mano c/ll' l'uIJI11<) 
attendI' ai consumi privati (d'llII "III pril'altllll colislI/l"f ) l' trae 
\'antaggio daUa parttocipazione alla \"ita collettiva (p.,rlem 
clt, .fali debìlam pro ralione eOT//1/...... qllae bme/icto Cfl il Ili, 
Irabuil) , lo costringe a pagare per ciò ste. ' 0 che con lima (t'o 

ipso quod sua C07l5.11I1;I , tl/lperceplibllita persolvll) . 
Che dal ragionamento i deduca l'ecceUenza d~1 ta ' art i 

consumi in confronto alla tassazione del patrimonio, non v'ha 
dubbio : e l'Hobbes chiude il discorso con apcna ,tffrrmaziont' 
a favore del crit rio d] consumo, L'eccellenza, aH 'nn'lta in 
confronto alla rat,o Opl/1I/, bte anche ri petto alla raf.o eor1/111 
qlla: Illcralltur, e cioè al guadagno o r ddito guadagnato? 

3. - L'Hobbes è fermo nel rispondere affennativam .. nt~ 
aUa domanda, Quando, nove anni dopo la pubblicazione del 
• De CIt'I~ . (I6.p), egli ritorna 'uU'argomento nel . D( Corpore 
POllllco . (1650), il uo pensiero è netto. 

For maintaining of peace at home ... it i~ necessary . to ùivid" 
the burthen and charge. of the commonwealth proportionably 
~ow there i a proporlionably to every man's ability, and tbert' 
i ' a proporlio7lably to hi benefit by commonwealtb : and thi. 
latter i it, ",bicb is according to the la\\' of nature, For thc 
burden. of the commonwealth being the price that wc pay for 
the benefit thereof, they ooght to be measured thereby. And 
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tht're \, no (('asun, when two mcn l'qll lIy t'nl'l\,lIlg, Ili lite Iwnclil 
or lhe commllnwc Ilh, th ir pe,l c and hberl ,to ust' t1wir inclustry 
III g t thclr Iivmgs, wlter I un' "par 'th, ,nd lavelh up onwwhat, 
the otl1cr spcnd , th ali he f:cts, wh lhey should nul l'quali 
çontribut~ to lhe mm(m rharge. Thal eemelh lIwrelure tu 
Il<' lh!' Illlht l'qua.l way 01 ùl\'iùin~ lh' burd n of publl ch'lrgc. 
wllt'n c\'Cry mall :hall ontnbul' .le 'ordlllg to whal hl' sp 'nel lh , 
amI noi according [o whal hl' gl'ls, And t1IlS i.s then done, ",h 'n 
11\ 'Il pay th(' c mnwnweallh', parI In the paym 11(" lhey rua.ke 
Inr lhdr OWI1 pronsi Il (Dc Corpau pollitro : or T/le Elemc/lts 
01 1,lIh. /IIoml a/ld polltie, l'art II, hap. IX, 5, In flu Englisll 
W,'rks f Tuo fA HOBBES. c\llle [ cl by ' ir WILLIAM MOLESW Rnl, 

l,ondon, T bo. voi IV. nh-lI7) 

4 . - ull st so concl'tl ri torna l' Ilobhes lleJJ 'anno se
guent (1651) nello ' ritt suo maggIore. Il Lel!lalhall 

To l'qual justiee. app rtain lh aJs lhe l'qual imposilion of 
taxl's : the quality whercol ti p nd tlì n l on th l'qualil of 
nchl.'s, bUI on the cquality of lh' d bt thal evcry mal1 oweth 
tu lhe commonwealth for his delenee. 1t ù; nol enough. lor a 
m n IO labour for thl' In Int 'nane 01 hls iii . but also to fighl. 
Il Ilt'et! be, Cor tbc ~ cunng oC his labour Thcy mu t clthcr do 

, thc Je\\', did alter th ir return Irom captlvl!y, lO re-edlf}'lng 
the tempie, build Wilh om' han d, and hold lh 'iW rd in lhe oth r , 
!lr cl, lhe)' must htr others lo hgh! for th m for th impo .. itton '. 
thal are laid on the p opi b the sovercign p'lwer. are Ilotlllng 
el,c but the wages. due to thcrn thal hold the public sword'. 
lo del nù pn\ ate men III the exerri~e of Ih le several trades and 
callings - ing tll 'n lh b neht that v ry une r cciv th thereby. 
i~ the enjoyment of hfc. which j" equaU}' dear to poor allei rich_ 
the debt which a poor mall owelh thcm that defend hl hl'. IS 

th samc \\hlch a n Il man oweth for the d fence oC his. savlllg 
that the neh, who have thl' "fvice of the poor. l11a ' be cl -blors 
Il l[ only lor thetr o\\'n persoll, but for man)' more WhlCh con-
id r d, [he equality of Il11po'lllOn, cOllsisteth ralher in th 

l'quality or that whicb i con um d. than of the riches 01 lite 
per'ons that con um th ame For what reason IS thcr'. thal 
he \\hlch laboureth much. :lod sparing th {ruils f hi ' lab ur , 
eun umcth little. hould be more chargcd. lhan he lhat hVIIl 

ally, getteth \ittie. and ~pendeth ali he gl't : seelllg thc one hath 

L L'\l'OI. 
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no mor' proll'ction from thp commonwealth, Ih.m th· otl,,'r' 
But when t1w lmpo'ltiun ar lald UpClO th()~c thmg. Whll'h man 
c()n~um". every man payeth l'quali" far what h u,,·th: nor l 
th,' commonwealth (\e!raud'd hy the luxuriou wa te o! (lriv<ltt· 
men (L/'t'ialhan ; or. flu .Val/a. Form , and PoU'(r 01 A ((lmmOII

lJ.'talth. eccleslasllcal (md CII Il. l'art J J. hap XXX, in 'f"e 
ElIgli\h H'orks o! Tllo!>!", 1I01llH:, cnllectp(j b\' "Ir "'ltU \ l 

~10LESWORTII . London. 11139. voI. I Il . 333-33 .. ), 

5, - La teoria, ancora inc 'rtil cl I Dr CH·(. acqui ta Il h'r
minatezza vi maggiore neli due opere ucc !:>i\e, 

Fondamento d Il 'impo ta non la capacità a paga.re d I 
cittadino, L'Hohb - denuncia con violenza il principIo dell, 
capacità a pagare, che fu a~sunto poi a fondamento dell'im
posta dallo mlth, lt'orinato riagli utilitaristi. dal 'liII all'Etlgt·
worth. e posto dai lehlslatori mud rni a ùase dei sbt 'mi di ta~· 
azion personale '\on è confonnt· a ragion tas,,;tr l'uomo. il 

quale I industria a la\'orare (lise tllfu il/dltSIT)' lo gel /l1I!1' ln';/lg) , 
in proporzione ai uoi guadagni (accordi/lg lo t !tlll !te ~tls) , 

P 'rchè colui che molto fatica t'. rispanniando. poco con.um , 
dO\'r bbe r più colpito deU'ozio,o il quale pc< o guarla~,'na 
e sp<.:nde tutto l'acql1i tato? :-;on dunque gli rej>ut.1 irralin
naie soltanto l'imp<) ·ta \II patrimonio. ma hcnancu lllldla \II 
guadagno, hè. pl'r bi, ti prinCIpio della ta.·,sazione anomIa 
d Ila capaci t:'! a pa!{arc non ha "alore. 

Vale invece il principio del h 'neficio" o della • prote
zione _; il quah' non ril've essere inteso nel. oso dl·1 prl'zzo 
pagato per i singoh "l'n,'IZI resi dallo. tato, ma in qnello gl'nerale 
dello • emtre paci prelillm ". della contrupre tazione p<.!r il 
• b ne/H by commonwealth . per il godimento Il Ila p<'an 
and liberty . della r ·mllnera7.IOne dO\'l.lta a culoro eh . (!t-t n
gono la pubblica spada per l'opera pn::;tata n,'l Ihfender' i 
cittadini neU'c"t!rcizio clelle loro industri t' profe ..... iolli. nell'a. si
curare ad -i. the l'njoyment of life '. L'impo-l.t nClII 'dO\1lta 
al sonano percll~ tale. non è la cOII~guem:a dci diritto dtlla 
forLa. per cui il sovrano. '\'llOlc. può pretendere dai cittadini 
il pagamento di tutto ciò chc c .. i possonu pagare, (iii. la ia 
int ndere l 'Hohl . può accadere in paCl>C dì conqui ta, non (' 
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proprio eli uno lalO 'Ivil(', Il dlrltlo ,ùl'il1lpostn nas l.' dal fallo 
dlt, lo st.llo ,lùempi' ad 1111 um 'I I SIlU proprio, ch' . di c'an' 
UII,I so iet'l politlc. ment· orgal1l1.1ata, In cui il Illadl110 [UÒ 
pari11ll'lItl raggiungl'rl' i lIot cnpl 

Di qlll l'ohbligo dd cittadino ùi p, g:UE' imposta in ragi n 
(lt-lIa "ua parte ipaJ:iolw (·tfl'lth'J all, vita coli ttiva; al suo 
• ('njo 'Jlll'llt r Life " ,ùla proporzione in cui gli \Iomini ol 
gc dal' «rem priv.d.un" 'I fanno b n lì. io pa i' gaud nles " 
l,'lI11post,1 dl'\'e olplre dll gode, menlre gode, l'ozio o che 
consuma lutto il reddito t? f r l'iii d I reùdito, ed s .. rc bl.'nigna 
a chi risparmia, r . trmg~ndosi ;) colpirlo in proporzIOne Ji UOI 

con~\1I11t 

b, - Ollrec h dalla r.lglone, 11 con. tglio di tassar i on
~\1t1l1 Ì,> dalo dali l'md n;ca politica 

,\nd ltlls SI.' tlll'lh not uni} mo..,l 'qual, buL .lIso l'ast ~Cl1-

"iblc, and le;ht lo lrouble [hl' mimi or thcm th t pay 11 \. "r 
lh,'rc 1 nOlhing ~u aggravo leth th gri I or partlllg with mone)' 
lo Ihe puhlt(, as lo thU1k thc\' are (vcr-raled, and th, t th('lr 
n,i 'hbnurs "hom the)' l'n\'v, du thercupon m~ull over t ht:1I1 , 
aod th" lhpu, ... tll thcm tu relstanc<" aod. after that 'u h resI
stann' hath produced a ml~chid, tn rebellwl1 (Dc Corpuu poli
lIro, Il !:\. ;; .... c1 cit., 217) 

7, ,'Iille trac'ie dI Hobh ,num rosI ;,eritton a cennarono 
ai \'antaggi delle impo teul cOIl$umiì il D La Court · 

j~ clllaro che colui li quale aumenl.l Il patmnonio grazi.' ad 
una vita operosa t: fnlgal , \ grandcm nte oppre o [dalle im
po 'te 'ul! terre e ui capitali] e eh colui il quale lo' ma 01-
l'ozio e colla prodigalità è meno ta ato. La virtù perciò ingiu
'tamente oppressa ed il \'izio fa\·orito. AI contrano. l impo te 
'ui cOll$nmi cadono pesantem nte . ui ribaldi gozzovIglianti ed 
indulgono e dan forza ai \'irtuo,i . (I), 

(I) La pnma ed1110ne olande del bbro del De La Court è del r6ln. 
la secuoda con utolo muta ,del tt\b<1 TI PalgT;t\'e dà questa onda 
come lTad"tt.l U1 ing1e.-e SlIlo nel 1713 cuI titolo P"Wùal ,"flU''''' 01 ti" 
SIl/4 01 H ollmui lo CIto dall'edlllone col titolo TI" TrII< In/erosi a"d 
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8, - ~Ia occorn~ \'{'nin' ,ld un altro {.,'Tandl· per veder 
aggiunto qualco,;a al pensieru tl.>Il'llobbes. ir William Petty, 
scrivendo nel I ()(Ù , nplla pr .. mf'."';1 ha quasi certam ntl' dinanzi 
agli occhi il De CitI,: 

It is generali)' allowed by all, that men hould contribute 
to the Publick Charge but according to the ,hare anI! intere t 
they have in the Publick Peace, 

:\1.'1 ulJito va al fonelo ti 'J prnhl 'ma ct'onomieo. osi cuml' 
meglio non si f· t' poi: 

That is, according to their E~tate, or Rieh' : no" there are 
twO ort of Riehes, one aetual and the other p"tentlal A man 
i~ aetually and truly rieh aecordlllg lo "haI h eatcth, clrinkelh, 
weareth, or any other way really and actualh' cnjoyclh, othcr 
are but potenlially or lmaginatively neh, who though they have 
power overmuch, make little lise of it: lhese being rath 'r Steward~ 
and Exehangers for the oth r sort, then uwncr, for them clve" 

Con ,[uesta propo~llione il l'eHy, uno dI'ilo stuoll) non nume
roso dei creatori della scienza ecollomica, anticipa quasi tutto 
il cammino pereolV> di poi per rilffinarc progrc. Ì\ amentI' il 
eone ,tto della rieeht,l.za t', .pogliato elei suoi attributi gro"siI
mente monetari e n13.tcri al i , ridurlo a denotare tutto CiÒ eh " 

.s< ndo fornito, in q u alo; i asi misura, di rarità, i, atto a daTI' 
piae 'rt', \'antaggio, godimento, utilità all'uomo. Il l'dl\' ag
giung.· che, ai fini dell'imposta. il vantaggio de\ f' eist TI' nt,l
l'unità di t mpo con iderata: non essere una semplice IInmagl
nazIOne o raffigurazione di un vantaggio futuro. Den' ~sistere 
corr lal.ìont' fra il tempo della ricch zza ed il ll'mp'J ddl'im
po5tU Amendue d bbono riferirsi al medesimo t mp" 

loncluding thercfor Ihal cv ry man ought tu contrtbute ac
cording to what he taketh to him. H, and aCluall\' (·njoyeth. , 

1'"Mual \Jax,"u 01 /ht Ntpuòllk 01 HoIulnd a/u1 Wts/·F,u'/,,,u1. h 
John n" \\'Itt 'PIETrR OE LA CoURT , Londun, '70l, ')' 'U\ m It",iml 
altn, 1 qual! npeterono ,I medes,mo concetto e che 'lUI non monto! ncor
dare, dr, p" ""la 'lo,,,, JtI/t doll'IIV /i1l'W''''';' '" /I"I,a'.h 1:1t fl'''' 
HIC( \-SALER.·O, Palermo, l 91>, 
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Il ch' ~ nforml altr sì a glustl/ia' 

Th l'V ry man 'hould paV acrnrding 
to whal 

q - Sir William Pctly, \l'liuto ,ùla t, da p r Imp1llso 
spontaneo d ,Il 'uomo attivo n'II facccnd conomiche, non si 
conkn!il della ottillonc astratla cl, la ,I pr hl ma. 'om 
giungcre a olplr i g dimcnli? F,tr hl l'li po ac erlar i heni 
tinili o dir 'tl!, hl' . n quellI che .on goduti dall'uom . 

\\'~ mu t Cl'ne IV', thal th \'cr)' Il rf t Id '3 or m klOg 
a Lcav,' upan llllsumplions, IS lo ralc 'v ry parti ular c r,· 
ary, ]U_t wlwo Il Is np for (on~\ImptlOn, that is to say, nol lo 

raLe 'orn unti] il be 8n'ad, nor \\'uol uobl Il be doth. (,r rathl'r 
until it b,' a \' ' l)' t;arml'nL, SO ;1,' lh' alue (lf \\'001, C]oathll1g, and 
Ta\'l"nn~.l'n'll to lhe Thread :lnd I eedl~s might b cumpr h nd~d 

Il litI' t' nùo Impl"S<l pralic'1J1l nte troppo l<tboriosa, Il 
l'eU\' com iglia di compilar un elenco di alcune In r i, I quali 
~jano ncllempo l .' faolmenll' ac 'rtabili vicine al con umo, 
il l'Ili pr 'uo dovrà es re integntlo col prezzo di tutte le lan1. 
razioni ,'d i co ti ne c' ri per rccarl alla perfezion defimtiv •. 

osì -i la_ ' mnno se non tutti i b ni con-umali, alcuni b ni 
rappr scnlatl\'! di -I, qua I !:ii dir hb b ni umtùallvi d i 

b Ili trumentall ad ~ral1 n I produrh . 

• \clIunulati\' EX.:Jze, by \ hich w mean T lng man' 
tblng" tusethcr as on a, for x mpl', supp05e the many Drug~ 
u,~ed 1Il Tr acle or :\ltthndall? \Vere us d on ly in those Compo
-iliolls, in sue h ca:> hy laxing an o une of lhem, th wb le number 
will be ta.xl'd as certamly as lhat one, be au e th y ali bear a 
.:ertaio proportion on to anolher. In 10th, tbe \\'orkmamhlp 
and Tools as \Veli a, th \\'001 may be \V li enough lax 'd, tl. 

L'lmpo ta. distribUita li alcuni con uml rappr sentati\'i 
cumulati\ i. non solo soddi f rebb al requisito pnrno di tassare, 
con equità sufficiente, le ricch 1.1.e • attuali. ad eselll ione delle 
"potenziali, ma sareùbe quasi volontaria e racilm nt sopportata, 

This Tax is caree forced upon an)', and is very hght to 
lho-e, ",ho please to be conlent with natural Ncces ari So 
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.·è e -a an·hh· alletta dal VIZIO di duplil'lzione. COSI 

Irequentl· nelle imposte sui redditi e sui pituti: 

~o man pa)c .Iouble ur twice lor the ame thin!l, (ora much 
as nothing can b.' 'penI but once; whl'rea il i fr"'lucntly CII 

lhat oth,'rwlse meli pay butb by the Rent o( their Land~, b} 

their _ moaks. by th('ir Title , and by eu tum , th y al " pa 
bv B,'nevol"ncc an,1 by Trthe : wherea, in thi, \Vay 01 Exe,zl' 
no man need pa)" but onc way. nor but (mcc, pmperl} peakin 

Tahll1CJ vorn'bbc pinl{ere la teoria deU'accumulazionl cleI
l'impo ta ino a coll'in' un unicn ol{getto fatto rapprbC.·ntath (, 

d. tutti i consumi. 

ome have _tr':lInccl tbi, \ccumulation "', a tla)' wuuld 
have ali thin~s t,,~l'tht'r taxecl upon some '>ne . tn~le l'artìcular. 
such a~ lhey lhmk to bI' ncan·,t thc (ummon :tanrlarll "I ali 
Expencl'. 

, i eviterehbero h' noie e !t .. pl'Se di t'si~tr~ tant" IInpos • 
ed il nome persino deU'~posta. Ma la difficolt cl Il. I a 

grandt·: 

:.)me propound Bcer to he thl' only l~xcizt'ahlc (ol1llnodil\', 
suppo 'ing that in the proportion that In"n drink. the\' rnake 
ali othcr Expenccs, which certainl)' will not hol.l, C'I .all\.i 

trong Beer pay quintuple unto, (a, Il''W) or an\' m ,re I~ 'clle 
then themall: For poor Carpenter,. 'mitbs, }'l'It-maker-. etc 
drinking l\Vice a murh Strong Bl'cr a, Gentll'men do o( :'mall. 
mu_ t con 'equently pay len lime, a.. rnuch Excile, :\Iorenvl'r, 
upon the :\rtizans Beer is accumulatl'd. onely a li t tll' Brea!! and 
Chel',e, leathl'rIl Clothe, .• 'l'ck-Bcef. an(i InwarcL twÌçc a weck. 
'tale Fish. old Pea_c withnut Butter, etc. \\'herea" on th' (,thcr. 
be.ide Drink. L accumulated a, many more thm/i(" a, ,'ature 
and Art can produce; besides thi ... \Va)' o( Excizing. though il 
b nevero well adrnini lered. is ncither,o l'qual nor o ea .e, 
nor "o examinable a' the ,imple Poll-money .. which i, abo bUI 

an Accumulati\'e Excize, 
\\1lal haI been propounded for Beer ma)' be 01 ~alt. Fuel. 

Brcad. dc. and the Proposition would ali lab,)ur under the 
saml' Inconvenience-; fnr some spend more, "ome Ics' 01 the_e 
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l"l1ll11Pdltic~. and . mnt'lllll" Famih arI' mor numerou, 
,lt '''Ill' 11111'" (hen at oth rs. a cordinI'; as thclr Estat s or nttwr 
Inl 'rcsts sh;ttl Wil" "r W,!nC 

Fra tutti i consumi rnppn'~ntativi nmlllatJvi quello 
dI'li;! caSti è forse il pill atto a riCe\'cfl' l'imposta. 

()f ,ti l the ,\ccumul. tlV' Ex Il •..• that or Harth-mnn )' or 
"lllll.lk,nwl1l·\' ~l'('m" lhl' b,·st. n<1 lhal nn"lv bccausl' lh aSIl'st . 
• 1nÙ dlaret. anù hl test to ground a cl'rtam R venuc upon. It 
b IIIJ:: ,·;t"'I<' tu tcll th· numb 'r of Ilarth., whi h remo\' not as 
H 'ad ... ,Hld P"lI ' do 'lor 'over, 'li ... m Ire ca'j lo pa ' a small 
Ta . llll'n lo alter or abrugate Harths, 'ven lhougb they are 
u .. I.'I,· ... " :uld supernumerar}. nor il I possible to cov r th m, 
llt'Ca\hl m,"l of lhe m'l~hl){1urs knrn tbem; nor 111 ne\V BllIldtng 
\Vill anv man \Vho givcs fort\ ... hilJing~ f(lr makin' a himney 
\w \\llholll il for IWO 

H,'!, is IU be notcù, lilal a Harth-moncy mUst b hllt small, 
or ti. l' 't"ill l,. intolll.'rabl(·, il hl'ing more a,ie for a ,enti 'men 
01 a thnu ... an<l pOUlld p r annum lO pa~ for an hundred ( himn~y 
(I,'\\ of tht'lT 'Ian~i"n HlI\!' s ha\ inl{ m r ) then for Lahuun'r. 
In r. \ f"r t "'<l. 

Hl. Con la sohria lod data all'imposta uJ valor I allv 
... i chiud la teona del P tt (I) nll'ottimo m do di distrtbulTe 
l'im ~ta, Hohh . a\'('\'a rintracci to si f nllamento dell ' impo ta 
nt'll\,bl hgo d l cittadinO di dare allo t.HO i m l.Z1 per cr are 
1,\ dta coll tth'a alla quale gli parlI ipa, e dì darli Ix'reiò in 
ragillne (Iella etl tti\'a partecipazIOne alI. , ' ila coll ttiva mede
:ima; Il l' 'tty a giuns non p<>tersi pensar a pagar in ragion 
della riccI! zza immaginana e pot nli;ù di cui è indice ti patri
moni0 po' duto, per hè alla \'ita indi\'ldual e collettiva . J 

part lp.l, sotto l'egida ddla pace puhblica , on la ola ric
dI ua pr nte d attuai , con la n rhclla h i ~odt.' SI 

.. n~uma, 

(I) m da lUI e'po,t.l lO ~ Trrul r (II rll<'S aliti COIIITI/mt,o" , 

I ... ",1"0 l"..', 'bap ' \ O/ E. 'S'. pag 71-75, Cltatl dali. nstampa 
ID 7/" L 1/ In 11'1111»1.' or SU' \\"LLH. I PETI). Cambn.l" • , <1<" 

"I 1 r .\~ """5 
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1 1. - Doveva pa re qua 'j un :>eColo m!'ZlO IOrtanzl 
che aUe idee madri :pspo-t daU'Hohhes e c1al PC'tt)" '1IIalco~a 

f()' - , aggiunto aù opera dI lIIl o,' lIrO, pressochè dimenticato 
economista italiano, arlo Bo,ellini. Di lui, nato In ~loden , 

il6 ma/.:gio 1765 t,.'<l id morto Il lO lu/.:lio l 27, gli torici ita
liani dPlla SCICn.7.a economica !>carsam -n te di scro. Il P 'CelliO lo 

"'vera languido c freddo , 'nl 'alcun'ldea nIlO\Ol ,e nOlandl' 
che . i -uoi pen Ieri sono giu"tl, ma bladiti, ~ 'nza contorni,,' 
di rado applicati al caso pratico • lamenta che . i suoi amrnd tra
menti non lasciano alcuna impre.,>sione , (GIU \;PPI' l'LC MIO, 

/oria della Ecollomia pubblica In lt I/ia.' LlIgano: I l, 4 ' ), 
DI merito infedor » a quello d ,l Romagno I lo TlIlIltr.a il 

Bianchini, ripetendo il giudizio di languidezza, fr '(\rltna e man , 
canza di applicazione dato dal Pecchio, ,'on nega ch" egli abbia 
dato 10 vani rincontri giudizi e;;atli concihando "ppoStl· 
opiniom circa il commercio, Il' arti , le manifatture", e rico 
nosce • singolare . che sul concetto c s\ùle fonti della ric
chezza ~[althllS abbia espo to nel I 19 le s!c .;e idt"e che il 
Bos<>llini a\'eva dichiarato nel 1817 RIspetto al trattato dell, 
finanze il giudizio del Bianchini sev ro I ~[alamente r.lgiona 

:il Bosellini: del sistema delle impote, (poichè) estima ndur!' tutt 
ad unica tassa :uUa consumazione (LUDO\'ICO B1.\.'CHI, ' I , 

Della cienza del bim vivere sociale e della ecollom j" Ile~li ·ta/i. 

Parle ,loric.l e dI prehmillari dotlri"e. Palermo, t 46, 36<)) . 
Il F n-ara n lle Prefazioni . non fa cenno del Bo limi , .l'ero
lamo Boccardo ne dichiara • giuste la più parl ' delle Idee " 
delle quali però niuna è nuova . (Di:ionario della ecol/omi" 
politicll e del COlllmrrClO, I, 3 I) . Luigi ossa, equo di. pensatore di 
fama, dice bensì e, re il suo trattalo • alquanto minliore dI 
quelli del Rt·-.si ddl'Agazzini . (In/rod/l:io,~ , 505) ; ma poichi.' 
dei trattati di co toro non fa alcuna valutazione. il giudizio non 
illumina. :\lafleo Pantaleoni giudica che, nonostante la novità 
promes a nel titol ,11 ,VI/OVO rSfJl/le • non conti ne nulla che fo - . 
nuovo per I suoi t mpl. nè pare abbia mcontrato particolar,' 
ucces;;o . (PfJ/grat'e 's D/CtlOllflTy 01 Po/iticùl EC01101II)'.2 l. 16<)) , 

Più a lun~o nl' discorre il Graziani: il quale lo alieml 
• • LS5a1 più in igne ", ove 'i pre,;cinda dal Beccarla , dd Pascoli , 
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dci l'andini, del GahrieUi, del. UUI, cl l Paradisi, d'l Briganti, 
dell'I 'ola, d I erafini' del Palmcri, d II giudizio, per quanto 
limitato a ciò che gli scritlori itati ed il BoseUini mdesimo 
o n 'arOllo Intorno, Ua teoria d l valor , r nde testimonianza 
di un appreuarnentn I ,'ato int mo alle attitudini speculative 
di lui ( tOrla critica della teoria dd t'alorl! i1l Italia, lil, no, 188 , 
co-8r). Se il Gnuiani non l'bI> acca ione di illu trare la dot-
trina aratteri tica d l B., u di -a invece i lntrattien 
a lungo il Ricca-Sal m ; ma le id e lei B. pai n al Ricca
Salerno, e po te c n overchia proltssità H. E " n n onten
gono "eramente Ull con tt nuovo e praticamente efficace 
dell'orùlnamento tributario; ma in part i riduc no ad un 
ripetizion di ose delte per lunga s'rie eli anni; , in parte si 
fondano sopra o'-ervazioni manchevoli, parziali ed a tratte. 
E, comechè il Bo-ellini critichi in molte p rti la dottrina d I 
\ 'erri, e qualche ,"olta non senza in attezze, pure ne prende il 
fondo e lo allarga oltremisura, accetta le premes e n d duce 
tutt le conseguenze e non i avvede deli dtfficoltà, he s'in
contrerebbero nella esecuzione prattca; nè tien alcun conto d ile 
obbiezioni eh "1 son fatte e che potr bb ro farsi a quella maniera 
d'intendere e di accoppiare le divers forme di imp izione. 
Il uo lungo di cor o intorno alle impo t , debole e stantio in 
molti punti, pecialm nte in ciò che dic riguardo alla fondiaria, 
giova soltanto a porger un'idea delle controver"ie generali e 
\'aghe, che si agitarono tutta,'ia in questa materia, come eco 
delle dtscussioni più fruttuose di un'età precedente, e a climo-
trare la vi ,'a opposizione che ancor facevasi, ma ime in Italia, 

alla classica teoria delle imposte dirette" (Storia citata, 4(,7-470). 

12. - Quest'uomo, il quale, a detta dei critici, scriv bla
ditamente, languidamente, freddamente, ragiona malamente, 
ripete cose ri apute da tempo e parafrasa, amplificando inesat
tamente, Verri, ha avuto tuttavia n lla vita il momento felice, 
il quale basta a dare ad uno scrittore un po to egnalato nella 
tori a della dottrina. Alla fama di ogni crittore fa d'uopo 

l'essere riletto dt tempo in tempo; sicch le pagine le quali erano 
parse smorte a chi vedeva cogli occhi fissi ad una mèta, appaiano 

1- L El ·At,.'m 
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"'jve a chi guarda con occhI dIV 1":;1. VIve fresch' apparv rn 
a m le non molte pagine del DlscO'rso sul pnncipio di gilt<t,zia 
in ma~,ia di finanze o tlllOtta teona delle im/>os~ (x), che il Bo~·l
lini tampò in :<.hlano in qu Ila ,tessa contrada e tipog-rafia 

nello stesso nno. m cui veniva alla luce JX'r la prima \'olta 
il aggiO' storico Sllllll nvoluziolll! di , apO'l! di Vincenm Cuoco 
ed rano ristampati i Pmsirri pO'Ittici d) Vincenw Ru, "'0. Pure 
nello stesso anno e forse nella tessa tipografia vcnt..·a pubbli
cato anch in seconda edtzionr il RappO'rto lattO' d,l FYll/lcescO' 
LO'IIIO'/laeo al cittadIno Cam~t '. la coincidenza ndla .I,tta e 
nel luogo della stampa sia stata f rtuita o se il B() 'Bini sia per 
qualche tempo vissuto a contatto di alcuno dei io\'ani poli
tici napoletani e, come accadde a molti, il contatto sia tato 
causa per lui di eccitazione spIrituale, non ho avuto modo di 
chiarire. Dopo la ua morte, l'A ntolO'gia di Firenze. di cui egli 
era collaboratore, ncordava che • reduce In patria c1up<l 
\'ia~gi d'istruZIOne in Francia ed in Ingllliterra, il Bo ,\lini 
[o ebbe a soffrire arbitraria detenzione per opera di so ?'tto ,i 
ministri del governo ducale modenese] i quali pensavano JX'r 
queste vie tenere addietro le idee del rivolgim ... nto che da Ilg-ni 
parte irrompevano, e mutato Il reggimento] so 'tenne ndl poli
tiche vicende del x796 impieghi [anzi più esattamente uffici 
municipali] onorevoli e difficili con appro\'azion deB'unh 'r
sale, giusto premio della moderazione, d ila prudenza c d,l 
di interesse (2). el 1799 seguì le milizie repuhhlicane che 

(l) DISCO'R Q I SUL PRI!'<CII'IO' DI r.IC!>TlZa: I!'< M' TElIlA ul H!'< \. 'li 
Q SlJO'VA I TEO'RIA DEllE l.IP0'5T h I del Clttadino I "\RlO l\<hl'LLlSI 
Re:.c '>s, qUa! natur<e lcgihu non cnn 'entirent l Op Tac I \fll ,. 'CI I 
Dalla tipografia mùalle-e In Striula nuo' a I A /I"" 1/ I/O rtp ,U,hC"I/O I 

.n volo ln- 0, 2 C ~, n . - 116 - I c ... . n 
(2) ~otizie trattI" dalla ""t.. 5l" clell'ElnglO d,I Co//II ca "lllrt LI/ ~, 

~'ald,.gl.i recItato dal profe __ ore ca\', Ll'OOVICO' BO<U,l.I!'<1 l'fodena 
opi di .' icola Zanichelh e "xi, ( "), pago 120-121) Qu ta Ilota, rttta 
dal figlio. giur" appreZL"t ••• • 1 ncordo del 'uO • onorando clIltore". 
è. Insieme culi 11 Stcrulo~1O qui rtcordat". la (onte prtnclpale per la \lta 
del J3o,.ell in I OpI li~lIn sono l .. Pdrolc tra parent...,., '1",ldre a~l':iunte 
al branO' tratto d,Il neerol.,!!,n a firma F S pubbhcat.) ,l c.lrte I i'>-l· I 

dell'A ,,1,logl,' ,h F'r<"ILe ,Id lugllu I 17 (tomO' Xx\·n. Il iO) 
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ntml\';lnO dinnanzi all'avanz, ta au tro-russa c, dice il tigli , 
" traòito, fu me so in man della regg 11I.a imperiale, (' corse 
dumanzi .1 politici trihunali pcricol d l capo H. Probabil
l1l nl , durante gli ozi d -I nrr'r meditò !;uil'arg m nlo dellc
impostI'; e liberato p r la ,,;ttnri.1 di :\lar ng (14 giugno T8 O = 

25 pratilc anno \' rU) pr vvide Ila t mp del 'a gio, \' nllto 
a.lJa lu nell'anno IX (2 ,ettembr' l 0-22 s tteml r tBOI) . 

,\ m 'ùitare sui tributi, il B sdlini era tato m so ùagli rr ri, 
consigliati ùall'in spem'nz, ai governi repubbli ani tumultuo
'am nte sorti in Italia dopo il 1]96, " lina co tante 'peri 'nza ", 
co ì ('gli nell'introùuzlOne < l di orso, • ha dim'tmlo abha
stanza quanto difficile, e pericolosa sia la rironna ddl~ pllhbliche 
ammll1i -tralionl particolarmente in mat d, di finanz , L'amor 
della no\'iti!. f ce i, ch l'uom SI abbandonas e alt sIrenatezza; 
per tutto .i ,'idero dei mo trl, ove n n vi ra h d 'Il'abuso, 
o ùt'gl'inCOI1\'eni nti in eparabili dall'umana con izion ", li 
Boscllini non Y1.U le erigI' i " in censore ti ile operazioni dei nuovi 
legislatorì , m;l. per.,lla o t che molli disordini nello -t bili
mento dellr nu ve repubbli h' furono pr dotti dal non aver' 
fì t I h ne I \ eri principì della cienza e onomica" e ch 

quando le imposte fo,;;;:ro d 'ttate da un , ro bi ogn , esatt 
u le non1H~ della giustizia, in fin fo ro bene direttr, niuno 

manch rebbe di oddisfarle di huon grado », gll l propone cti 
ri'pondere al qUt':iltO: sopra chi deve caùer tal aggravio? 
qual' il prin ' ipio che deve ùirigere i goyemi n Ilo tahllimento 
delle impo-te' , II que ito • lmportante e' merita tutto 
l'esame, perchè si ri ono iulo co tantemente, he I nazioni 
offrono \'ieppiil dalla catti,' ripartizione delle mcd ime, che 

dal loro eccesso, mentre quella fa ad re lutto il peso degli 
aggnvi sopra quell che nulla d ve, o che manca di forze o di 
mezzi per oddi farli , e per tÒ tanto più fatal , ed oppressi" 
deU'altro abuso nell'imposta eh a b n considera.re, qualunqUl' 
egli -ia, non accr - e a chi lo de\'e , ch una pi c la somma, e 
sempre fa pa~are quando il contribuente ha più vigore, e TL !'Se' 

I) . - La meditazion del Bo"ellim intorno al principio 
deU'imposta l'a a fondo in una direzione diversa da quella, pur 
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COSI penetranw, cl Il'HobbC5 e cl I retty, l...atldovc il pnmo aveva 
'pecnlato sulla ragione deU'obbligo del cittadino .1 pa~ar~ l' 

l'a\" va trovato n ila sua partecipazion ad una vita resa 
,ibil . dallo stato ed Il condo aveva l'eduto ch(' l'obbligo a pagar' 

ra in ragione della ua part ipazione attuai, alla vita meò!'
!>ima, Il BoS\'llini Ca un p3J!)I) innanzI d approfon(hsce il con
trasto fra I due il petti della vita umana: lo sforzo cd Il godl
m nlo. 11 Ra , 11 Ferrara, il Cairnes, il BOhm-Bawerk, il )1ar
"hall d 11 Fish r hanno arricchIto la l tteralura ('conomica di 
p gine tupend "ulla natura dì quello che un tempo diceva',1 
• travaglio . e su qu Ila del reddito; ma pcrchè non ricono:cer~ 
che il discorso dd Bo ellini contiene p recchle d -ile idee che poi 
furono volte largamente n Ila dottnna c I~ etipon~ con sorprcn
dcnl' vigoria, tuttochè rozza d ingenua, ùi dell.llo? Per fermo, 
l'attimo felice nd!;t \'Ita, c1w Obrni meditante SI augura di averI' 
avuto, fu trav r":lto dal BoseUini quando l' ,li d ttò i ,luI' capitoli 
che qui i riproducono per inti ro (I), 

14, - lnnaruitutto vien (nd capitolo primo del DIscorso) 
il trattato del danno di colpIre con l'impo-ta l'uomo nello tato 

di Catica o di dolore. 

A primo aspetto ~embra, che in materia di finanze il pnn
cipio più facile a di,cemer.iia che i tribuli debbano cadere -opra 
I proprietà o facoltà dei cittadml, e che quanto plU le loro for 
tune ono grandi lanlO maggion aggravj abbiano a o"tenere, 
Ed una tale maniera di pensare ha una certa apparenza d'equità, 
che portò alcuni filu,ofi e legi-Iatori gli uni a proporre, e gli altri 
a sanzionare d 111.' progressive contribuzioni, pretendendo, che 
cia."cuno debba "crI.' tas,ato non per il nec ario, ma pel u' 
perfluo; ma quando :1 voglia nfletlere ... eriamente e enza preven-

(I) on qu;\lche mìOlma vanante nella pllnt~Rglatura, .tabilita nd 
t ,to originale qua" a caso: e con l'um'l'sione ,h una nota trTùe\"ante. 
1 capItoli riprodottI sono il primo' c,,~ • Clllad" .. 11011 drbbono rsstr~ los
sill, pu Ir 1M't} p,ap,ul.l (pag. 3 al!) ed il terzo , CM I trlba/l debbo n 
rsstrr Imposti sop.a , godimenll (p 21 a 37), Tra I un capitolo 
Clu /10/1 SO/l le lare Il.tro londo IIHJX1,"bllr, ,h polemica antlli IOcratIca, 
çhe 'lui non a de con,lderare Lt' note del Bo""lhOl sono nclttamat 
con lettere dell'alfabeto; quelle dello -cywentc nella maOlera sohta 
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fWIIl' ... \1 tali ma.! sim', c che si tenIa di pori in pratica, i «lIll
prt>nùc ('Ssl'n' 4u .. sta Ù ci,iollc onlran ,Ila ragIOne, .Ii U"!H' 
ddla so ictà, anLi ,i riscontra ,'",,'re 1 Imposte d, tori IIalura 
drl llilto 'lssurde "d Iflgiuslt', L' m', IMO d lct li flu1t'slc cd 
,'pprl's~i\'l"'. 

LI ll'rra abbandonal.l a s~ st s.l prescllt l' 'pl'tlll Il pii, 
tristo c selvaggio. mgumbra dI fur 'ste, sparsa di paludi. ,(,0111 

1"', ta, di,tlrdinata, asilo Ù'insl'tti. l' di bd\(~. IO cui tuttI> (' 'oli 
ludine e silenzio. e dovt> tuttu dLUlOstra h sia nel pI,lno dI'ila 
. 'atma h la manI' dI un Es ('re a l'i subordinato l'ordlnt. l'ab 
bcl1tca c la coltiVI L'uol1lo i 'te"" s 'mbra qua ... j gl't I.LIII sull,I 
m 'Iksima all'azzanlo per a' re 'Ccn' l'orror' , Ostrtlllt .. 111 UI1', 
tato dI d bol'zza, di nudItà, oppressu dai dlsa~1 ,>, pu'" din' 

chl' gli si trova COllù,lnnato aù UI1 unt,nuo dolor \Ia la natura 
i Il ... a glt somminislra th>, men, Iln le togliersi ali SUL' Il nl'. 
alla sua infdice cond,zlone. essa percIò lo forni dI b,,"!:n, ' di 
p. ,:inni, he c n limoli s mprc rinasccnll scuotono la ~ua natu
rale 111 'ula. lo rendono un ' s('r altn'", e con qua-I "uo 
nlal~raÙll corre tutti i gradi della vita 

Po lO l'uomo in talL' 'lato di aziull ,i uni" e cn' ,uni _imili, 
cr a I prodigi deU'artl, Im'cnla l,' , 'il'nz<, pt'rp tua la l'rllpal!a
lwn della, ua pt'CI, q ' tringe 01 vlncolt Ù 'll'urdllll' ,,,nOlI,,, 
produe' l'abb n ama, appag la luslIIga Ùl un miglror !.,'Jl'. ,i 
trasforma neU'e:;scr' il piu ublim " Riguardato p 'ro III tal., 
condizlOn' di l', ser al Uvo. "I può dIre che gli SI l': tta 'Il uno 
... tato dI pena e di privazIOni \X'r fare Il solo b 'ne ùc' lini >;IITIlI!, 

l'd in CUI tutto converte a loro vantaggio t 1)>;1 Il vulerl .. gr,lVarl' 
in tale aliune, ,arebbe un ('untrariar,' la nalura. arr' lar' 1,1 sua 
marcia, renderlo inutIle È poi ù I tUlto in iu "t Il lugh "rr (un 
tnbuti la ricompensa a quello dll' lravagha a proùurr, o ad 
aCCrt'sct'rne i mezzi di vita, il condanno rlo a dei ~a('rihlj pt'rchì> 
pr '~t3 I pIÙ tmportanti "cn'igj alla 'o letà , mltne voi, rglt Impurre 
un p:o itrI' quello h, vien irnp'htu <I.tlla natura io un raù
doppiare Impron'Ìdamclltc i ,uoi malI, lII<lbllitarlo a SI: IInù,m' 
i voti dl'lI'3ulore del creato. h altro Diti ne una pcrson, m 
tale condizione ~e non ... 1' l ,.peranza di ~odere e,clu~ivamcnt(' d~1 
mcul di ,attrar I a' SUOI malto e che è un dIritto bensì lu 'mghlero. 
ma che nd tempo che agi cc nulla ha dI reale, nè porta il mInimo 
danno alla oCletà pnanza eh n' la spc o dalla fortuna 
delu, a, da mille a cid nll ùI,trulta, c dlC gli ben clJmpen~a 
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con tanti aHannl, ccm tanti ,acnhz), m 'ntre per tal cau " egli ,I 
~()~gc Ila alla piil grav lalica, a!:li lenti, oltre I rigori d II

,tagwnI, 'up 'ra I lTlon ti , travera gli oceani, pen tra i prolondl 
dr\la terra Ira mill' pericoli, l' con lO anima l'indu tria, ravviva 
II C<lmrnerno, lini c i popoli m un lOtere.,~e comune 

Quando l'uom,, '\.llIa latlca, dalle ~ue "('gli e CUri' non 
olll ne un giu 'lo compt'n, o, l'integnta dei frutti d Ile mede lm " 
lOV!!r cii apphcar I come il uo do\' re ed I uoi bi ogni l" purtano 
a cl Il utili occupazioni, di d Kna un lavoro, che troppo lo fa 
,u/lrire, I d in bracCiO plllttO to all'ozio ingrato ed al Idargo, 
, per provvedere alla ua u' Ist!!nza ricorre aUe ba -elze ed ai 
piÙ 'Ih artifiz), lOganna l'altrui n Ibilità, o i abbandona al 
VIZ) ed al d litto, e per tah cau,e I popolano gli tatl d'inhn 'ardi, 
di cattiVI • d'inl lici, 

La propnetà, hl' non i· che il frutto clell'inclu tria, in .. 
"la io una v ra pena, perch una nrgente conllnua di inf\Uletu

(ltnl, di agitazione E quando il p "sesso re del londl non la u~o 
,kll' robe eticI g nen da loro prodotti, SI d ve nguardar com 
un 'mplice d po,itario, eh veglta a cu todire I beni della 'oeleta, 
r, invece di e , re aggravato, ha diritto di e - re premiato, pereh 
senza I, sue cur , I po s('~, l, da CUI tra e comodi ' ,Il! i tenza 
il gl'm're umano, ander bbcr" abhandonati u nl'glettl. E non 
dobbiamo inoltre riguardare 31ccome benefatton comUni, I dir 
di Platone, queglt uomini, di cui la profe sione ~ di di tnbuire, 
in un modo uniforme e proporzionato ai bi 'oll'ni dI'ti naziOni, 
d,i frutti ch la natura ha. par. i in tutte le regioni cnla mi ura 
e -enza eguaglianza? E che mediante le loro intrapr~'e r ndono 
i più import. ntl 'crviiti alla SOCI tà, e per cui la mede,lma ne 
dovrebbe I fO aper buon /{rado c ben guardar-i dal di_ ustarli 
l'on cltmmulrgllene in minima parte la ncompen 'a? 

Quegli .-te ~o che accumula rob .. denaro, ,re o ingiu ta
IIlCntl diplOto Celi piÙ nen ("01 ri, 'manca otto dei rapporll 
morali, quando I _uoi acqui ti iano il frutto di on ti lCllittimi 
mezzi, la ocietà non lo può riguardare che come un utile citta
dino, chc raccoglie te, ori per lei e che per e, a ,i òedica al tra
vanlio p r cons rvarglieli gelo amen te; finalmente come quegli 
chc mcdlant le [di) lui privazioni dIviene la vera cau -a delle n -
cltezze na centi. InglU lament poi ,i è re'a odIO a la conÒlzlOn ' 
IIl'i capitah -tt, accu 'ati lecome e eri nulli e p mi io I; ppure 
cC) a mai più utile della loro 'cono mia e dei luro avanti (hi l'iii 
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di loro ha contribuilo allo ,tahi ltmento delle lantll proll uc m:\," 
fattuTl', alle intra~rese dI caIOlO rclO, alla mighoraLion dl:lI'nf.:r1 
coltura ? E fino m Ile volte da loro ~tes i dipenduto il sosl 'gnu 
degli slati, 

Qualunqu' tribulo che ~i esign per cons gu nza 'u le pro!,"!'l 
,i d VI' (' nsid rare comI' un aggr:wio ,ssurdo, per h colpi, 
l' mortifica l'lOduslria, ,pngh, l'uumo nell'alt che conserva I 
o e le nproduce, c si PU\! dir che aggrava la natnra in unn 
~talo di dolore, l' igere un tributo "nlle m desim sarebb anzi 
un punire l'attività o la dlligcnz, d,i migliori padri di famiglia, 
e favonre qu lli ch hann nl.'gl lto t) dì, sipato il loro patri
monio, osI i devono considerare tali unpo le iccom ,sliWl10lll, 
ch disgu,tano dal lavoro, deViano dall'applicazi ne, imi ('d,scono 
l'aumenlo delle ricchezze n zionali, distruggono i rneui cl !la 
comune sussi tenza, e si PU') dir eh m diant tali imposI unu 
stai sarebb com il s Ivaggio, he laglia l'albcro r r <LV 'n' i 
frutli. 

ono poi tali contribuzi ni del tullo mgiust; I s uno con 
VI n ,che la società è formata per l con ervazi ne d Ile proprietà, 
o p rchè que ta nc fu la cau 'a, o perch da lei dip nde l'ordin 
e la p rfezione sociale; e perchè CiÒ non d ve ssere an h .. nguardo 
ai tnbuti ) ~e si poles<c d trame una porz.ioD otto talt- pr te , tll, 
nonarebbe egli un "Iolar la giustizia, distrugger il uo fond,
menlo, che ammette la con. ervazlOne del tuo e del 1010) o 'I I 
proprietà anche ott il rapporto delle Impo te deve rit n r I 

come un diritto, che deve esser' in tutta la sua estension intan-
ibll , :\[olto meno poi si deve pretendcre dI far cad re qu ~lt 

tributi ..;opra i -oli ricchi, perchè sarebbe un dire che tanto più 
un 'ittadlOo fu economo ed industri o tanto più deve (' , ~ re 
tas alo, oltrecchè i governi non furono tabiliti per i ' oli ricchi, 
mentr' le leggi e la forza pubblica travagUan a diC nder tanto 
le proprietà di chi ha molto che i mezzi d i oddisfare ai bisogOl 
ilei povero. 

Le conseguenze poi di una tale natura d'impo_ te sarebb ro 
fatali, poich mancando di _olida ba e e norma certa e quindI, 
In mano del governo o de' 'uoi ammini tratorÌ, sarebbero una 
-orgente d'ingiustizie e d'tniquità Ed in vero qual m uo icuro 
per conoscere le fortune del cittadini, che cambiano ogni mo
mento? Qual freno <i può opporre al magi lrato contro l'abuso 
d I uo potere; contro la brama di arricchi/"si e di formac,i un 
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patrimnnio sulle pubbhch calamità, fl conlro la vogha eh l' r· 
citar' una personale vendetta nd un _ ('ntimen!o d'odIo ? 

J: ,'fiettl) innltrl:' di tali tributi ~i è il ri . tagno d(-Ile ri"chezz , 
l' 'rchè il ri co, tl'mendo di ,vel!har troppo grande opInlfJne ti 'tJa 
ua opulenza, na -lun<lt-rcbhe I uni te ori, dimInuir bbc le . uc 

'PCSI ; l ' con cio sì to/(licrl'uhe ai cittadini i più utili ('d mdu lno .. i 
I m,-Zll di travagliu c dI .. u_ i,t nza , 0 .. 1 le con_t'l:uenl ddll' 
lmpO-te ullc fort une arebhero la perdita dell'agri oltura, dcI 
l'lndu_tria e dci commercio, l'eccitamento al mal costume, c 
molto piÙ la comune ùithdenza 

Legi-latori, guardat \'i elal ùtltan> tah trllmti , perchè 
a llora . egnat il rov' naml'ntO dell'ordine, la ce azion nel 
lavoro (,,), la ruina de' cittaeiini, il nazional falliml'nto I Allora lt~ 

u~urc div ngono più e_ orhitanu , peTchè i cittadini vogliono compen 
"J.rsl del loro pericoli. lo,ì si raddoppia la pubblica mlS(,Tla, anZI , 
procurando~'i con tah la -se Plcciole ri"orse e pochi e mal sicuri 
mezzi, vi gettate m:Il'impotenza e nella condizione di mancare 
ai \'o -tri impegni ' h e que ·t' Imposte ,ono tate mc'"" in 
pratica pre ~o alcuni popoli, egli " !\tato perchè l'uomo per la 
ulfesa della -ua lib rtà c della patria ..a fare tuttI i acrifizi , 
ma tali tributi non po"ono '-ere dettali che dall'e_ trema ur-

, genza, lasciano sempre d lle indelebili impre~ioni, , ono o~ora 
la causa di nuove calamità. 

Po l'uomo provocare l'mt.iera natura per ottenere abbon-
danti prodotti, e trarre ricche mes-i, con_ ervare ed accre,cere 
le sue fortune: fino a tanto che egli ritIene 0)0 il po ,e, so dei 
fondi, che custodisce l frutti, l generi, le merci, sia 'enza timore 
di veùeri strappare, mediante tasse o tributi, pre titi forzo -i, 
requiSIZioni, il premio della sua indu -tria, di tante sue pene 
cd inquietudini! :-1iuna impo ta sia diretta sopra i Cittadini, 
perchè ono proprietarj, ed in generale sopra le fortune; e sia 
massima inconcussa dei governi di dover godere le medeSime 
di un'a -oluta e enzione dai tributi . 

15. - Or si legga (capitolo secondo), a contrapposto, il 
quadro dell'imposta la quale aspetta a tassare l'uomo quando 

(a) E non abbiamo veduto ID Franc13 dopo il presttto forzato decre· 
t; to dal passato Corpo legt:>lattvo le bas.-.e classi mancare del tutto di 
travaglio, e poscia nprenderlo per le migliori di_ posillOni del nuovo 
!l",-erno france:.e? 
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.. Ii glUngl' al porto dI'ila 1'.1 Tolta dI'i fmttl, 'quasI dlStll1gg , 
gockndola, L'opera c mpinta. 

Finn • l pf(.~ellte abbiamo (lIu,ith'rato l'uomo agente l'l'l 
b'ne soci,L1c, C(lml' ~lntn1L'nl() t1l'llu npl'lazitlJ)i ti 'L1a natura c 
custodl' ùl'i -alOi lc~ori, l' l'ome ""tl'dto qu 'l travagli onlinuo, 
da cui ,1I~ndt· 1.\ nproduli!)n' l'n'altra ,ondil.ionc C~lstl.' nel 
llWÙ"'11110 sl'parata dallo slalo Ò'Mulne ,dI proprietari, quando 
CIO" la natura lo invita al riposo, lo eccita a gustare d Il' prodl1 
lillill tI! cui lu ha arricchilO ,\Llorot ~ lime quegli, eh .. urla 
r,l\"(.' cia l'edlh7.1 da h.u o da altn JI1nal/at , :1 può ,lIrc che 
,lltan'a il en'.no, <li,truggl' glt s",'rt eh .. Il> circondano. Le città 
gli pllrgllllo tUllC le dl>lcelll.' d Ila \'I t.! , nl'lIe campagne vede p l' 

IUJ dall'artl' raccoltI tul ti l port 'n li sparsi sulla terra, p r lUI la 
lab nv'a IIllhgenza 'attanna, ti navI ator ardito cimE'nta imm nSI 
p 'ricnli, Il gl'Ilio rallina le su' scoperle p r pl'ocurarglt cl 'I con· 
tenti, lo' quasI si può dIre che l'uOIver,o ~i agIta a dI lui fa, 'orl', 
. gli o/1f1' ollla~gio, In tale stato: zia la fam col cibo, sLingue 

la te .:oi liqUOri, coprc le 'U' membra, i difende fra 1 dome· 
,tidll' pareti dai rigori dellatagllme, lUSinga i SUOI senSI, appaga 
i :um de'ldrri, rellde gradlla la sua esi tenza fra i beni della vita 
gustando I frutti de' 101 pos C"SI 1Iora c rtamente egli cons • 
gui:cc d,i veri vantaggi della .OClCt , onde è he l'indIviduo le 
deve un com1' .. n·o restring ndo j suoi bi oglll e I SUOI pIaceri, 
-agriue, ndolle parte p 'r a "icurarh, e s ll1a il qual. agrih7.1o non 
esi:tcrebt>c nè .. oddisfazion', n' h nchzio ,o ialc 

11 godimento, a C\ll l'uomo sempre agogna, con sI tc In qucl· 
l'atto, In cui Il medeSImo fa usa di ciò, che serve alla propria 
conservazione ed al sUI.> b n e,ere, eh!' gli d ta un ,cntimenlo 
rifles:ivo di una oddisfazion' o d'una lu 'inghi ra ('n:azione, 
quando CIOè seconda la legge dell'amor del piacere, rend 
"cred di render se . tesso felice Il god re ~ CiÒ, 010 che Ca dive· 
otre propna una co a, ,'ia che ..,i p' ,sieda, la che '010 se n . faccia 
u '0; E' perciò null'havvl di più esalto di quel pl'o,'erbio volgar 
che la roba 1101/ è di chi lo la II/Il di chi la goti \'crità important , 
che "iene conosciuta prima dal senlim 'n lo che dalla rifles 'I ne, 
e da cui dipende la ,'cra teoria delle Impwlc ' per cOrbeguenza 
appartenga una cosa o all'uno o all'altro, quegli solo, che nc 
usa ,j deve flten re dallo -.tato t 'r il vern propri tario, p 'rclò 
-010 oggetto all'impo la 

I Frs\unl 



n tal prin .p.o è poi conforme alla natura ddl'uomo. P. r 
.1 solo motivu ò. god r egli cI'ref' (lIfe: a dalla .dà' v. la 
attualmente allaccato. osi un'imposta non dev' ron \llcrar I 

com una con~ guenl.a del j>0"e,sn d 'lIc co- , ma CIIIll' reti Un 

del piac re con' 'guilo, che molte voll è separato dalla proprie t ; 
co" quegli, che amm tte uno trani 'r" ne' propri larl, eh lo fa 
partecipe dei comodi della vila, nmd propno al med .mo luI lO 
ciò ch egh god' cd In tal quahta r ~ta per que tl all'lmp" la 
,ng 'ello. Perciò Il legislatore neU'imporre non deve .lwr In vlqa 
la quantità dei m('u. di godere d,·i cittadini, ma il numer<l (' preg.o 

dei godimenti (,tlenutì realmenle dai mede imi o che iano in 
l'II Ilo per con guire, In tal modo il vero fondo la ,lbile non" 
l'intera proprietà. ma una porzIOne di qUl' t<l nella mi. ura c 
proporzione di ciò, che l'uomo d ,lina onde procurar i la -oddi-

faZIOne dei bi,ugni ' ad oggetto di appagan° i UOI de_idcq, 
porzlOn necessaria e 'enza CUI non e ,i 'terebbE' god.mento, c 
ch ,i deve rit nere, iccome un debito, che, i contraI' volontari.l

m nt all'atto (II ott nerlo «I) 

Il. Un lale pnncipio pOI in l'condo lungo ha per _o,;legno 
l'eqUità, mentre que~ta impone eh ciacuno re ti oggetto al 
pesi a proporzlon dei vantaggI, I quali n Ila società non wno 
v ramente nè le proprietà nè le t rre. come "I era prete"" ma il 

010 godere. l'na tale distribuzione dei pubbliCI aggravj appog
giata a queslo principio con rva quella n ce ,;aria eguaglianza, 
cosicchè tutti I cittadini, che partecipano ai vantaggi della -OCI t , 

In lal modo egualmente vi contribui cono. per cui nè Il povero, 
nè il ricco re~tano aggravati, e clascunn concorre, .-econdo le ue 
forze. al 'o'tegno conervazione della Hep"bhlica 

t:. vero che la differenza dell fortune non l' "m)Jrc ID pro
porzione dei godimenti, perchè ~pe"o uno di~ Ipa l'intlero palrl
monio, l'altro oltanto le rendite, mentre alcun altro fa ri rba 
dei fondi e dei frutti )la pcrchè venga applicalO il principiu di 
giu ,tizia in materia di finanzI', ba, la che qu'lIo che ha più riC
chezze, 5e vole, , e goderne in tutta la loro csten, ione, più paga, '" 
di quello che ha meno. h 'l'egli ha la ,a\'iezz<1 di formarne 
degli avanzi, -e invec:e di god re prepara più abb ndanli mezzI 

(/I) ~e in non dc linguo hlsogno da pIacere, l' che mhne I be gIll 

tanto naturah che f.lttil'l. Don IlÙO che delle m,xlilica~lOm dell'amnr 
del b'n l'''. ere, ","o tutti (h egu.lle Ilatura 
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l'cr altn " r l'r la su. posterit., nOIl dI'vI' ""'S(.'re pel qu",t .. aggra 
V.\!II_ i( nln1\' abhl.1mo vl'dulll, ". OSSl'rVI poi eh .. gl'lll'f'llm('nll' 
• t~Olltlll liti ,tanno III propurzlllnl' delle fortune, l' chI' dopo un 
c<,rl,) ìnll'I\.llIo luUo SI equilibra, lIlf'ntn' poi la so ielà, slanle la 
IIwltipltl<lllUn' per tal caUSiI ,il'i parziali t ~ùri. \1 /{uad.lhrrJi1 
cml'r,' 1I110VI fondi il sostegno dell,l m,'deslma c p r la rtprodu -

zione t Il,ì può d.lrsi \'hl' qm'RIt che ha un palrimoniu mediu n' 
p,tglll di plll di quello eh' ne ha uno opulento, quando l'n", dI'III' 
l l'''' dll l'nmn sia nl.lK/{lore dell'altro, non dovenùu ('s,l'r' Il 
trihulto dlt' il comI' IhO ùci IHan'n cons guiti (,,). 

I I I l ' n talI! prinCIpIO ha Inultr' pcr oggetto la prosperità 
nalionale, pt'rchi', non aggravando giammai l'uomo qu, ndn 
Ir,lvaglt.1 l' sì occupa, ma ,010 qUJ.ndu godI!, [('nde il 1111, ervare 
le ,or/{enti dell,I rI dll'lza, ed a rend\)rk, po_ 'Ibil >, più abhon
danti, l' Cl i, migliorando l fondi e I,> lTIanrfatl~tre, tral'nuo dalle 
s(e",,' i maggIOri prodotti, e non l'slLngue l'indu~(ria, vme qua
lunquc impllsta dì altr, natura Togli\) ot'nsì una porziolll', <Iiri> , 
d~lIa m,',,(' quando ( già rac olta, m,l la' la immune Il ,l'mc, 
co!;!he il (rUllO, ma la~ci, libero il (ronco, carica l'UOIllU di un 
reso 11('110 ,(ato di suo maggior vigore, non già n Il'atto di ~ua 
rlcholaza, çit, tog-lie il trihuto ai cittadinr quando hann" piÙ 
(vmodi, plil meui e vulontà (h oudi,farlo: e qurndl l'l' cesso 
i 'tes, ° ud tributo non accre~ce le p n'ai ml"rle imi , 11l.1 t('nde 
.. "ltanto il dillllnUlrt' l'esl,'nsion.' o la .. 'rt\) dei piaceri (hl 

(n 11 pn)tll~o O dI lpatore cl,,, rl'hl",,' 're Il plì, a!(fo(T;\\.tlo o1'un
f><l li- 111 oglll C"SO SI oppnrrcbbc naturalmenle un freno as:lt lr.I""1', 
alla COrnlll"llc) Le leggi ù('.l Rom.ull a loro ri~llarùo rano plil ,.,'~IOI1('\'oh 
di Clb che comunemente 'I ren",~ io: se si \'olc'''' n",trere un'Lmposta SIl l" 
fortttn', d,l\ r ,l l>e prentl r , per h."., 11 cun"lrll". Il f ... I;o. la magmhcen7a 

(b) I~I c1'llerenla deUe ,mp"stc u1le propnetà (" le fortune 01.1 'luell(' 
.. 'pra i 'Othmenti si Ì' che nelle prillle delle .Impl somme, che .1 CItta. 
dlnO aH' be IInplC:l::att> nd mll(hllrilr> l ue terre o a\T 'bbc t.bOI(TUl 

d m", .. tu , e d"p" naverle per d.ule ,I poco ., poco 11l tnbulo cd ml.lotu 
prollltAre del c pllale. '.\onn J. ù"perdeThI nello Stdto Che", "nchl' ,l 
cittadulO 111 wl modo colltnhucnte " nnUelll1lZza.. vede quellll che paR'" 
nè si .lcc.orge ~h CIÒ che gli re!\t1tu\.~ , e CO~I 10,1. ,",ua imm. gUlaltnnt· ne 

r ta ,mllt \1 c<>otrant>, quando le lmposte ,tra 'gooo J. PICCI,,!e p.òrtttl' 
111 nD mocl uc(<">,I\'o e '1u. Ilmpercetttbt.1 • '1 ottIene allora ti ,'anl.òl(glo, 
che I .. ~ te. nunlSCa le mede,une. le quali ntornano prontamente al 
popolo e <It""''i0no antl lIn oggetto dI puhhlJcu anter ''';: 
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IV Un altro vantaggio ~cco porta un 1st 'ma dI IInanz" 
conforme a tal principio, rI" che iccome i racc<lIti dI'III' lar", 
i prodoth dell'indu tna ono ~ mpr varj d incerti, 1111'1011'0 t, 
apra i godimenti i rend In no dipendente dal lorl) uece () 

e dagli avvenim'n i, perchè il popolo nel soddi fan a' UO! bi ogni, 
nell'appagare I uoi piac ri, mancando un g nere od una m re , 
vi uppli:;c con l'altra, lo, ì . mpr si mantien" 1.1 1 I ti nza 
e l'abbondanza eguale permanente, lo tOlto dalla dlmlnllZIOlle 
dell'inca, o dI una ta a nulla \"I perderebbe, mentre I rintl nnine
r ,bbe faCIlmente con il prodotto ul maggior con umo ÙI IIn 1,Itro, 
nè il cittadtno pagher bbe mai un tributo per una co a, hl' non 
ha l'SI tito, e di cui non può ni: vuole godere, n I H'rnpo I t 0, 

libero nella sua indu~tria fin tanto he non n u a a Ul) comodo, 
farebbe empre nuovo cumulo di ricch 'zze in vant ggHI della 
·ocietà. nzi, siccome con tal principio i {a contribuir' tutto ciI' 
che {orma per l'uomo un oggetto di onesto piacere, I t'l cupra 
I generi di nece,' ità riescircbbero I ggierl', perchè genl'rallnl'nte 
i mede,imi vengono ad ., re di poco valore, mentre l'a/:gra\ io 
maggiore cadrebbe opra gli oggetti di lu so e perciò opra l'opu
lenza, i di cui capncci finanche ,i renderebbero utili COli tal m ZZII 

allo tato, in modo che. cnla forzo cadrebb' tutto Il l" " d.,i 
tributi opra 11 010 uperfluo, con ciò l'mdigenza n nl' ar bI>· 
e~cntc O avrebbe, emprc il mezzo di ri 'areiri <I. lI'ag!! fU \'lo che 
dove s offrire (a) 

"n vantaggIO, che certamente non. i può negare a\ere lO 

~ un tale principio, SI è di offrire nelle pubblich urgenz, non 
solo per gli ordtnarj bi 'ogni, ma anche per i ca. I _ traordtnarj, 
le ri.ors le più sicure, i più abbondanti prodot ti p'r lo tato, 
pcrchè le impo 'te o apra le (ortune o ,apra II- terre poggiano 
sopra le facoltà di pochi cittadml ~ono il compo lo dell rendite 
di poche famigli e di t llui patrimonJ, perCIò nello tato pre ente 
ono una picciola porzione d Il nazionali ricchezze; al contrario 

qu Il che i impongono opra I godimenti ono il ri ultato .li 
tutte l ricchezze dello tatl>, (h tutte le r ndite dei cHtadmi, 

(a) l de\e 05 l"fva.re che In oJ.::nl . .'tatu o Provincia endo\l o 
per abltudme o per natura Ul1.l <ll\ er, lta dI oillmenu. oosl c .]'uopo 
conservare t:l.le dl\'ano, endo dI' cTSa la nonna regolatl'lce clclle Impo
'Izioni sui l(odlO1CI1h piutto to 111 uno che in un altro pae!;t> 
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l' r Ili 11 pc <l n' ri,',cln'llb' "'llIalnl,' l' li 'gicro, QII<lIltl' l'.Hf.i.11I 
m,I , di ncdll'ul' ",i tono nell .. ,Ialu, d,,' ,i pu~,unu l1Ietter.' 
.1 \'.lIlta~g"", dlc hanno IIna ,Ilnllllua ,Ulivil;l, l' che furnwn'hlwrll 
Il m,lgglllH' p,llnmllnin ,ll-lIa nat.lUn,,, c di cui sarcbh,' 'I,'menl" 
tlltt" fI") ch, ,,'rVI' .111'11'" d,·II'lIun1<l, che ricev!' valon' d,,' 
_1101 l'l,I< ni, l' dalla -Ila illll1l,l/:ina/lUnc .. tcs .. a, quando abbia atti· 
lu,IHl<' di ".d.h,r.lf(' a' ,UIII hi". lll , tll lu,ing.lr· pian'vulm nlt' 

11111 "lI,i ~ on lal mOlli la di InbuzlUnc d,Ile Impo.,1l' 'I 
(.,rd.h, ''l'ra tUlll' Il, 11.1"1 di'l' Ilt.ldmi cume l'cgua. 'hanza prll
porzlUn,t1" l're ain', anll ad onla qlla,l llt-I loro cc 1''''0, il CIIi i 
bl'''/::ni pllbhhcl po, .. ono port.lrl·, l','r 1.1 Inro uniformi' , !::l'nrralt' 
I rll'Zllln nun pOlrchhl'ro giamm.1i opprim r' il popolo, l', 
.\/::/::Iungo an ora ch gli archlll' giovcvol , pl'rcht, pOIll' l'uomo 
rh Il,1 IH ,"1\ di fan' "mpre nUll\'1 n'parml, lu IIlvlla all'l' u· 
n<lll1l,I, " con llÒ pro<'llra di'gli ultll l' pitah aU'lnùu, tna, l' erla 
Il gl'niO, prumuvc il comm, rcin, l' farebbe dlVenin' la pro,perit 
nallon.lI, hlll'ra e empn' all1\'.1, (o'lCchè potrcblli' III allora 
Lllm,'nl, .lll'r',·eLi il frUllo ,!t,ili tl'rn', il prodotto d·lI'arli 111 
111 \ .. di 'ua liare co/::I'annui r.l.:coltl l' produzionr la totalita 
,I I \ alon' del (,mdi e di'I capil.lli i,t" i E (or'e m.:ullc '~"bll ' 
la <lU,lOllt:, d~h aggravI, ane/H! "ItrI' l pullbli I b"o~IlI, che un 
popolo 1)1\" '0'( 'Il n', quanti.) 1,1no in glu ta proporzione l b,'n 
di Irtblllti PrinCIpIO lumm'N), l' dI menta di l" re .,lIl'rlu .tlla 
on "I razione tll qudli eh, non nnll provvedere ai pubblill 

.. lIlIlI COli ta,' li con pr trtl (nrzoSI, tanto pernlclII I 
di c .. i brc\l' .:or o, Il cnn upt:raLlolll ('hl' disonorano I /::UV\'rnr 
cl ... I mO,IliO I unadllll c"n Immenso danno della nal1"n" 

\'\ l h,' dirò pOI di qUI'1 vantag!;10 UlllCO p rò m tah -1'11'111.1, 
e ,Ir tantu io utile nell, imp') Il', 'i" ,Ilo (ioio per cui i \'1\ rH' ,I 

t r:uir cnza \'lOlenza l'hl" a pro~rc.,.,inn' d Il furlulll' ~ (~ 11t'
ralml'nt" I u mQ I)<'nd eumclll l'c tcnslOn e f rza dc' ""I 
m 1:1:1, l temi "re'lrrnj!" l" 'u, ,p" cond i tempi l' le \ In II
,t IIZ • di 11m ni aV"l'nirn 1I1i, con("rmandn. i ~ mpr a li. 
ch, d"1 Ilu mtel' ,e c <III l'ubbh~''t., CII i \III lale ,I. Icma , I 
pr t • h IIlfortun) , ali- n,or-l" tki clttadim, _ conda luttI' 
'\ n3wmi dei palrimon), I.· .. pnl nla ddl'uno riempi i vuoli 
((,II' litro, "i, Il cittadino rt 'la giammai trallo daU'lmprevld nza, 
I r hè Illuno mc gli" di 1m cIIll1hlna la forza e la durata ,I Ile 
... ,unlane cuntinr.:ellz, ,,,(ialr . 'Oli ~ alla lib rt , che gli uommi 
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,a~rih, ali" ma ,!,:iorl trlUIIII, C 11111 l' pr t " )Ionte 'Illleu, m al 
a,:cnio, rh .. ,a dettar .. un -j,tloma di nnallz' conform • al \"t'rll l'nll 
,ipio d'lmpo~1 , i godanwnli Sia oempre huera 1'lIlIln Ina, nfln 

I pret onda mal plant.H· Il' imp" 1(' ,"pra il (ruU .. , pr mio dI'II,' 
fatiche olel ritt"ohna, e quanùo e"i nl' fannu cumllio o' l'''1 °rva 
ma quandll I m,oclt! imi voluntari, m.onte h dl_<;ipano, ca-u n ,l 
Il ual ' .,i pui> dire ~ltt' Il cittadino ne fa allora Il vu!ollt,mo a TI

hl.io, in mudo cho' Il tnbuto qlla-i ,'i,lent1hea col gotlnncnt
n

, 1\ 

f(lammal va 'oK~dtn ad lIrbitraq, TI' a pr °Vl:nziona, ne aol amlnglllt ' , 

VII l'II tal' prinCIpiO ha e- o ,010 un altro importantI' " n
l,la.:gIO, Imp,orclnechi-, -ia eh .. uno _tatO abbia un ullio mgral

ll 

noi abbia poco lrrn'no, per cui certamente llIun altrll .1 tema 
potrebbe aver lungo, re,la ancor apphcabil ad UIIO tato, (h,' 
h \ il bcnehzIU di un uolo lt'rtlk t'ti c te-O l.'c,pcricllla ha ahha
!>l:lnza di mo,Irato che nei grandi bisogni tali ,lati hanno \-,otuto 
mantenE'Tsi dafendtr'ol' on dei tribull, che gravano 010 i goùi 
llH"nti, ma giammai ol1e ° ole Imp",te .,ulle fortun o "nlh' terrl', 
che anzI le l'n mc non hanno potuto ",btenep"l eoza l, mal(g1lJrI 
,oiol nz , le altrl' ,,,nl) lalC (!t,I tutto impratlcabili o lo I i pu/' 
dire che un tale ~i,tcma è proprio di ol!;m go\"t!rno, al'phcalHIe 
a qualunque popolo ,'nza diII 'renla di clima, d'inùole, di po j

Zlllne, che non lmped!.ce gli forli dell'lOdu~tria, l'attlvilà <I I 
commercio; ~ist orna hnalmenlc che ,hO ùlre Ì! il più conform alli 
morale perchè tenùe ad in. ptrarc l'amor del lavoro, la frul:allt , 
I economia, a re~lringere 11 fa'lO, a ndurre il lu 'o; norma pOi, 
che ha per appogj:tio l' ',pcrienza, \" ra mal' tra anche nelle ,ClenZl' 
morali E cosa mal altro n Il'origine ùcUeocletà oltri il °ehoaggio 
a' 'uoi capi .,e non e una porzione della preùa fatta alla caccia, 
()Ù alla pesca, u "opra i nemici; che non ("ra altro, cht! una ponlOnc 
della _oddi fazlOn de' uoi bi OgOl, non già una. parle di una 
proprietà, che non C,I tc,'a li che "gb non conu,ceva' Prc' o 
ancora tutti l popoh antichi, che ,i re"ero celcbn per opulenza 
e per grandezza. le Imposte di tal natura formavano IO !!:ent!ral 
la ba e dei tributi, il che avv nn" particolarmcnt' pre~'" le 
nazioni dell'Aia t' ù'AtJTlca come FeniCI, Carlagine l, ed anche 
prc ,o i Greci l'd l Romani, 1 quah però in gen 're ,li Imanzl! non 
,i tennero .cmpre nel buon .,entl(>ro, e megbo -I pui) ris~untrarc 
pres o le Hepubbliche italiane, che acqw,larono untOen- TlI

chene c tigurarono fra II> prime potenze ù'Europao 
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l'IiI di tutto 1'01 lo prova l'," mplO dl'lk nazioni n1(l,1I fil" lt
IIÙ Ilhhlri per inclu,nia, rllmnll'roo cl agnroltura r 'Ola,nd, 
, lahnl'ntt· (.\lIe.\ d'impn,tl' "'pr I ('UlbUml (' go(l!m 1111, dI(' 
,.'mhr.l quasi impn",h,l~ ,h ,'S'a pn"a ,u~t ner,l, nWlltlc .\1 
nllltr.lrill in ,1ni.\ il t III Il i prin iPI di Ila maggIOr l'art, drglt 
cntt,.ri di eClIllOnllJ, ""a ,i r'~' 1,\ l',ìl IIn,l (',l una ,1t'1l,' piÙ 

,'omnwr(lan\l naZ1<1I1I; " l'Oland 'l' parco ,'d ,'l"{monw tllIl\n tr,l 
ahh.htanl.\ I ,'anl,\I:/:1 di un '. tl'ma, fili' lO g neralt' aggrava 
l'uorn,, non quandu trac.\gha l' qua" <"fl'.l d"l 111 ui di ,ussi,tl'nza 
• dI'I comodI d.lla vita, m,L ,uln qu.lntlo lu ,a',," ,h,tru gl' h· 
',htanH dI'ila .'lImllnt' rnn,l'rvallOnl' I:Inghilt.rra in ll.lrtl('nlaf«· 
ali 'l'C'l piil l'norllli, che (',i g., IIniin,lIlalll,'ntl' la ,ua intlrna 
difc a. la _ua marina, U ili "c(' IIna n\.l--.I III dl'hltl la l',i, 'Iwrnw 
• 'l nza v('runa propnrlilln' ('un l,I 'U,I p"pol.ll.i"llt·, ma av ndll 
'l'nl'ralm, nl, .Iddottalo I tribUII 'opr.11 g<llltn1l'nli, fM n.lu ('.HI,'r,' 
m,lgglUrl11ente il pesn loro sopra I!li nggt'ltl ,II lu"", (·,,('ntlo l'~r 

Clln""/.:Il 'nla il SUl> .. i,tl'ma dI hn.lnu Il l'iiI Ilnfurmc alla v('.a 
nalura. Il l'iiI ddottato al b n' '''l'i.II" l __ a nl' .. ",\1('11" J'ag~ra\ III 
,'nla arre, tarl I pnll:T' i ddl'olgricoitur.1 " d"lIa PII) p~rit;\ 
nali nalt' In\"ano ,i t pn'(t .. · .. n (', ... cr pro ...... itn .. la ,u .. rcl\"lna: l' ... a 
h.1 m.'nllll tutti I pn".l:j tlt'II.1 .. ua dec,ld,'nla, m<:lIlrt t'"~ ,\ 1'011-

n a an, or tUlla I.l l't)nlull nz.t. dc' ~UOI t'\mlÌlladll\l ( n Ila 
In tlt''''lnl,\ ()ttlt~nc t:lupn ntt«'\'(' n ... or .... ', t la r..lf.!'lunl" ... i ;. dll' una 

bu na npartizlOlll, qul'lla \11 cui chi run'l'gul" ' il Il 'hll d.t.lI.t. 
ocicla, <io' ode, plil contnhUl-ll', r~nd \, impu,tl nlt:IlO gra\'o l. 

e lalvolt l ben m ... Ill'I::~IJtt tli\'~ngnnll una v.'ra furtun.1 puhhli a, 
pt rchc ono come un ml'un con lui Il' l'h;.-h 'Ul' megh" I di In
h\ll"'>Oo 'meglio '<''ll1llihrano 

<]11.11 \'iai:giatorc 1I0n ha \'l'duto con cumpla, ,'nza J'1I1f:k'l' 
Il meno ricco nutnr,) di huoni ,lhm<lIli, " ,tir di buoll \"'lInO, 
,Illtar nrnodn c propriam. nt". ",,:Ii ,'1.1 U,I famiR'ha. dl\'l'rtlr i, 
pr n ,r pane nei pllbhli ) .\\'\"'lIim nti, l"lf!, r "II1)'r' un,I /Iccia 
Ilare l I per la ,icuTt zza di n n I "cf "Iamnloll a rav,Ho pt'r 
la ua lIulu,lna, II<: I I tra\',u:-hll " )Id trmt" di,li' u, l.mche, 
m<lIn h altn pop li qllantunqu(' abhiano "mman1t'nh I11l11on 
I Inbutl ) c.Illaman,) "p!,r\!. ,I, l III "OliO 111 lUnto l11l'no pl'r la 
quantll h pu la lOTO P" ,ima di tnbuzi me; i\l h operaj 
,',,'ono :: nNalmente op<:rti di cenCI, ,i nUlrono ,1'1I1,alubri 
dlif"s) hmenti, abitano ndl urwn dI ru, lIlo,i lugurj, mprt 

In h. t ,empr' preda alla mi na ",I .t tutti I mali, chl' n ' ,unI) I .. 



J1 1 I 1(,1 Il 'AI VI 

con l'~u"nl.a: nÌ! le nuun' nform' hanno cambiato in numma 
parte I .. loro sort " che anzi appare, con la m,Jncanza del lavoro 
l' ddJ'lndu. tria, aggravata la loro condizione', Quala ma Ime 
funeste hanno l'0rtatl) che I l'siglino dei tributi dall'uomu obn'" 
dall'ulM cittadino e che p,'rcii, nulla dovn'bh pagare, mentre 
rimangann (' enti da' mede imi quelli che vIvono fra gh agl, 
che gustano a l'il na mano tutti i plac 'ri della Vita, dc'lIa voluttà, 
c qua .. i dIrCI col fa .. to ... cogli eccc .. I IOsullan', la comune infdlelt , 
e IO fui sI .'corgl' come Impunemente pochI 100hvldUl con la prodl
~alita con,umano i m('zzi di u"i tenza di migliaja di famiglie ~ 

Jl Bosellini ha dirno~trat() he il cittadino partl'( ipa, col 

godere, ai beni della vita e in proporzione a qUli de\l' pagarl' 
impo~ta. 'j avvantaggia coi lo spinto di ri'pannio c di 10-

dustria, l cogli li frutto, ma i lascia irrunune il, me; 'I. S l

cura allo stato un'ampia base imponibile: i . 'gu pontanra
mentc la progre" ione d 'll' fortune, poich' i godiml'nti sono 
a quete proporzIOnali, Il ~i lcma dI pagare impo la in ragion' 
dei frutti goduti è adottato 'pontan 'amcnte dai popoli primitl\'l 
e contrihuisce alla forza d·i popoli opulenti. 

16 - L'autore, il quale nel co ,truire la teoria dell'imposta 
io partito dalla contemplazione del contra to fra l'umanit 
faticante e dolorante e quella che in riposo gode i frutti della 
fatica pnma durata e elal contrasto ha logicament conclu o 
all'as 'urdo di tassare l'uomo nel primo momento, crescendone 
la fatica e il dolore, cd alla n c ,,'ità dì far lo tato partecipe dei 
fruttI della fatica nella fase del godimento, non vuole essere 
confuso con i mphci difensori, p r ragion di comodità e di 
int re'se, delle impo teui con"umi. Egli ha consap<'\'oleua 
della ua po 'IZlon slOgolare, la quale lo avvicina agli Hobbe ... 
l'\1 ai Petty: e re pinge (I) la idenhficazione d Ila sua teoria 
con quella delle impo teui conumi, 

e la vo-tra teoria delle contribuzioni, . i dira, non ~ total
mente fal,3, ·i confonde però rigoro'amente con qu lIa dei daz)
, on, umo. 0,,< rVE'n', ch la parola con' umo .. econdo il cClmune 

(I) .'0:1·11 .. pnm,l p.irte del qU:lrto capitolo del DtsCfìrso, lObloLlt • 
• '~ lo 1<'0 .. ,' drl I(OJWUII/I sIa la 5ussa di. Da .. c<»l$umo, (pag. 37-3 ), 
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(bI! <ldl,1 mt',k-IOl.l 'I r,lpport,1 a tutto ('\{\ ch,' (wll'att" (I! 
,n'lr clH IC,I,1 dlstrntto \ '1I1V 'n~n fhe qm,.,1 'ulllOW l' UII,I por

ZIO",' tll ·",11II1<'1lIo, m,l IWII rnmpn'lllh' l'mtlCra 'l'ril' dI" IHill"'fI, 
ehp ullil'!H' l'uull1o 1\('110 ,tato ",'iah', l' dll' pll"UIlU \'"t'I'(' 11('1 
hi,oglll puhhhd un Ilggl'lto I,,,_ahi"', \ usi ulla tal" imptl la sopra 
I COIlSUI1\I lvr, rapptlrto ,III<- IO l', dII' S .... vOllu ,I vitlu, ,III .. Jlll'r 
1',111.1,; 11\.1 quandu l'uoll1" ,Illlt,l ulla (',I ,I, U ,I (h UII,I \Tttur,I, 
I!()(I,' di Ull glartllO", tlq:h 'pdtacoh " dl'l(h ,litri ,'IImudl Ikll.l vita 
d I l'iiI r,L1hn,,11 1'1,\1 cri (", Ilon ,i putr:1 ,llrl', ch,' "gh (OI"lIma 
I lI1('l!t"lfIll, mil l'h" ,,,Italltll d,I 'tUl',li !Il "llil'Il' 1111 gUlllI1ll nlu 
l.a pUllla P"l Clll\SlIml> indil.1 Ull alto di di,trullOlIl', nl>1I 1(1; 
la ,'II'allUll lld 1'1,ICl rl. dlC l'uolllo d,li ili tll',imu ili' ("n 1'l;ulSC' , 
allZI la IIIlgglOr l'art, tll'·1i scnllllri, ..III' hanllu diCc", , d,III di 
(llll'lIl1lO. hannl) ht'n,i dimu,lrall I \',11\1,1' 'I di tal,' C'ulltnhuLlon,·, 
l'd i suoi C~h('l efletl1, m. non hallno lJ ,,'r\', l.l la cau",1 ""'la loro 
kglltllnit:I , ClUe tlt l'" 'rt' la c"Ihl'glll'1I7,1 di un godllntllto utte
liuto "p,'rnò onCormi ,ti Vl'rO principIO di giu ,tizia iII 1I1.11 'ri,l 

eh lin,lnz' 

li, ,'è egli vlIOIe (I) c~'l:re confu"o con coloro i quali 

"I f, nno palHlna delle a ci .. '. perdi" 1- cOlblderanu u111c tm

mento r r ,,-a\'ar I po\"l'ri c co "tringl'r1i alla fatica . 

In cOllllo lun '0, ,i ,lIr:l. m'I ,,",tro prallripill_ in (ui .1IIc11< 
1.1 'oòdi f ZI ne ,Jel bi,o~1l1 dl\'lIm' un ogg"lto ,II contrahu/lUlli, 
il PO\CHl l o \'01 te dII' contribuh •. 111 .. 'latu, " co,i lo ,,"hl i 

all' ti UII Irlhuto Il più o,li" o, anllonal< un furto "pra " , 
da _I IlIlh ,'1111 tantll piil Cun ,to, I rch tt,lcca i pranClPI dt'l 
l'l' i'lCIIZ.l, l' che pNci,', ti '\"l' ,'unsidl'r;tr,1 (ulIIl' una (rutl ' Ita ) 
L'UClIllO c ,(IIUlll) dall.t nattlr.! nl'II'indip,'nut'nl.a cll-' SUOI "mIla 
non [Hl' ottellere "aun ,(I,eor,n "l'nza 1111 n- an' l'altrui am"r 
provrio, I. tI'uopo l','rt<luto ch' ,gli i pr "tI a loncnrrer<' al bcm 
comun Il llO\'erO ha I UOI ~t)(hm~nll, ,arannl) di tenue \'alor • 

I I u"l,;nt 
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ma la natura che ron lo lImolo del dolore glieli condi ce, Il rende 
tali d in ultimo la .oci tà gli dif nd egualmente che al ricco la 
soddjsfazion d I bi ogni, la vita, la lib(,rtà. E vero eh qu gh, 
che non ha il minimo uperfluo non può obbLigar~i a ollrarre 
parte della nec s.aria ~u,si·tcnza a io d alla famiglia, ma tal' 
obbi zion non prova che gli non debba pagare un proporzionato 
tributo, c ch debba percIò dIminuire il n ce sarlO vitto, ma che 
ha dmtto di esigere da quello ch~ lo impl ga, ch gli venga aecr '
SClutO Il prezzo della sua opera r r eumpen. ar"i ancora dI un tal .. 
sagrifizio, m ntre Il pejvtro non ha altro dmtto (h, dI non venm' 
aggravato oltre una giusta proporzione. 

arebbe pOI contrario alla giustizia il volen liv llare con 
tal mezzo l fortun!' . Ciò non potrebbe" guire enza violenza, 
mentre l'ineguaghanza nelle proprietà, che fu il frutto dell'in
dustna, è ciò che costituisce l'ordine socIale: togliere i fondi a 
quellI che per la loro fatica, .offerenza, p r "acrih?] fatti hanno 
un vero diritto di goderh, sarebbe un'usurpazlOne, eia cui ne con
.eguirebbe dI favorir l'infingardaggine e la n ·gligenLa. Che f' 

dove. se valere a. ,olutamenl tale argomento vtrrcbbe rovI' data 
la ocietà, tolta la proprietà, co~ì converr bbe ndur I alla vita 
selvaggia. Per iò saranno giu,te le lagnanze del pov ro contro 
quello che lo ImpIega c non lo paga in conv nitnle maniera, non 
già contro lo "tato, che ha dintto di obbligar ciascuno di o. tenere 
11 peso dei tnbutl a proporlione dl'i benefizj e della comun ,ieu
r zza. Egli potrà ben. i reclamare contro l'abu o che Spi" o hanno 
fallo i governi di tale tnbuto, ma non giammai contro il eilritto 
d'imporlo, ed io tanto CIÒ vero, che quando SI voles~ero aggravare 
soltanto le co e voluttuose e lasciar libere le neces 'arie, qualora 
si viene all'applicazione di questa distinzione, si trova qua~1 

impo' ibile l'as egnare tale differenza, perchè econdll I varj 
tempi alcune cose dIvengono dI un uso così comun, ch,· p" OliO 

ritenerei come nece . arie, mentre di que.·te alcun volte CI' ,a Il 
totale con umo (a) . 

(al Oltrecchè non i potrebbe proll\edere .iI pubhlcl Ili ,gOl c n 
voI r ,;010 a~gravare ~h nggett. d. lu. so, perchè il p","ott, non trehbe 
uffic.ente, anZi aggravati allora eccedentemente ne larebl,..ro ce-.", r 

l'uso e ncadrebbe tutto Il peso sopra gh.t i ~enen eh ntCC'51t:. . 't,I 
pnnClp.o medesimo delle <;QClet.'! qual altra cosa fu al(gra, .. t" ~ n .. n 
'lu ti' 
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\,1 ogl(etto pertanto lw nt'l parlan' di godImento nnn sI cr da 
ch, iiI usurpi una parola "uot,l tll l'n'iO, mentr~ IIltendll .-nn " 
tll l'n·,cntare uno ,CO(>Il, ,l CUI devuno lcncll'r(' I legl~latnn, quando 
onn 'forzalI .Iall' ur/:l'nzé ('strcnw ad a re'icerc I trihutl, Il .le! 

Imporllt' dci nuon, <"ln!l'l'M'" l medeSImI, che in CI( SI cllmpn'ndc 
ulla s ri,' eh opcr.l7100l Indchnlt,l (' ml'dlant cui '" P"(' pro\"\"<'''"r,
clIn gh stl',SI mCI.ZI dell.l glu tllla a tUtll I sagrio.G), ch - PUil ',igt'rc 
la r,>n't'rVall,>ne ùt'lIo tatll, Cnsì il Icgislatorc nel fOrlllM(' l'in 
ti 're> prali ... ) i'lem. di hnanze d,'ve r<1llsltkran' l.L quantlt 
ù lk- C,,,,', il pCl'~11l ddlt' mt'e!cslme, di CUI fa u,,) la n.\liolle, ' 
'opr.ll tUtlll cii" Chlo procura un l'la t'rt' t' che ha un pnnClplO di 
di truziunl' di qua\cht' e,s,'rt' forman' , ripartIre l' Impostl', 
apprt'LL,uul"ll' e n",lvendol' ne' 11m ,'Il'mentl, 'nmdu ulla 
n('c', araa "perazilln~ di ,ornnomia puliti!'a, ed eSI 'clldul,' n,,1 sun 
nrdiO!' n.1 t ur Il' (' l'ome il h 'ne llt-ll,1 sn('ll'!à nrhlen 

r. \ <]u 'to punto ha terl1l1ne nel Dj, corso l.l tl'una 
g 'nl'ral' Il 'lI'imposta, I rim.tn 'ntl capitoli trattano in modo 
particolare d"lle imposte sui prodotti delle tt'rn' (pag. B -53). 
dl'i dazi cunsumo (-.~-h.!). ciel dintto ch dogana (h.!-ju), dell
imposte '\I I comodi e pl.1cen (71-73), (il'gli oneri e diritti (n-77) 
e d ,111.' Impo~te vizios - (7 -Ho). ' hiudono 1'0pi'rdlJ. .llc\lni Colpi
toli 'ui naturali collettori lidi - impost (80- q), d 'g.1ntc anti
cipazione deUa t na che Ca ta.luni indu triah e commt'rClanlt 
esat ton delle Impo. te per conto d Ilo stato, sull.1 proporli(Jn~ ndlt> 
imposte (qo-96) , 'IUIa loro pcrcl'li n' (97-10r), "ui dI'bili puh 
hlil i [Or-IO!)). ed lilla iII pirat,l :tut:ur tlt· conclUSione (W7-r IO) 

lo Stato otterrà abbondanti C' Icurl' "ommc, avrà unJ 
c rlezza di mezzi tanto pC'r con~cgulre l'mtl'rna difesa, che per 
aclcmplr .dl ~ue relaziullI poliucht' e per oddi fare a' UOI obbhght 
COI l'n, ati lon tali norme allora 1'.1 ,riC'ollura p tr f r quei 
pr0l:r6 i, che da un liberu governo "I po, ~ono 'perare I rav\'!
\'erà l'mdustria, ~'alllmer'd il commerCIo in un modo grandiosu, 
non endovi I;ovcmtl a ciò più proprIt) delle Repubbliche M.1 
,oprattutto i niietta aUa masslm di ~1achiavellì, che unu ~ tato 

può fondar l coUa forza e cui lImor', m non -j pu con" 'rvarl' 
nza la pratica co 'tante della glU tizia SIa qu ~la la norma dI 

tutt le operazIoni del gov mo, particolarmente in mat ri di 
finanz '; ,lIora ,,010 '" ulterr l'in t 'ntu ch stabilire Il i"tema 
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repubblicano, a CUI tutto cl V' t nd 're, allora ",Ilanlo I con-
eguirà l'amore dci popolo, la conficlenza ciel cIttadIni, ,I ram

menti che la proprietà deve c--err ~acra, ~ cJw la m ti ima i, 
la co~a più importanll', p 'rchè la più ncce aria all'uom l '; hn I
mente ch I vlOlcnl.a, l'usurpazillllc portano la rli""olulione "clale 

eh ,oltan(o con ulla gIUsta ammini trazIone "i po 0110 fare 
obbhare i mali eh affliggono il pup<>lo t' far .egnan· nella toria 
dei tempi prc,enti l'epoca del prtnClpio dclla fchclt. pubblIca, 
d ·lIa prospentà nazional co. i [('ndl'r cara la cansa ti. Ila hhertà 
e affrettar la p dezione ,ona!(' 

IC), - (~Ii aVVl'nimentì non rispo"ero all, m!'nt ò .1I'II'autorl', 
• :cntia. - clic il figlio - • troppo italianarncnt., p<'r piegar 
volontario al scrvagglO di Francia e lo pl n(lore (Ici 0InlUO 
italiano che la reggea basta\'a ad abbagliarlo, PercIò SI rltra. >oe a 
vita prh'ata ". Volte le cose in peggio . - prost'gui\'a 1',1/lfo
logla - • e svanit!' tutt le pcranze che i buoni an'\'anu posto 
nelle prome<;se dt gl'nte straniera, cercò nella qUlet' clq:li stlldi 
c nello esercilio delle private \'Irtil un conforto per le ralamit:l 
della patria ., L'ozio forzato dovette tuttavia inasprirgh l'animo. 
Uno scritto occasionale dci giugno del I 14 tradisce l',mimo 
e;uJc rato di lui, La gloriosa epopea napoleonica vista, con 
impeto di pa! , ione, ahi!, tanto lontana dalla scr na viSione 
manzoniana, attraver'o l'occhio di chi si scntÌ\'a oppr 's:;o, 
Riconosce sì, che. 'apoleone dapprima « ordina lef:gi, fnnda il 
pubhlico r 'g-gimento ed offre sull'ara dell'Et mo i giuramenti 
per la puhblica ~Ive/.la e hb rlà; e quasi grata l'umanatade 
alle ue armi, alla sua cupidIgia, alle 'ue \'iolenze ne collaudò 
gli sforzi gli usurpi e ne fil ,unrnirato dai molti _. \la • che 
sono i ~uramenti in cllor dE'il 'ambizioso ? Dopo JXKhi istanti 
ft un'insaziabile brama di universale dominio, che non a pascer.-j 
che di sangu e di devastazione, gli in ... este l'anima; t'gli allora 
altro nella ua m 'n te non \'01;:; , che di correre trionfante !>opra 
insanguinata 'luadriga, di calpe~tare ~I\ vasti campi di battaglia 
corpi estinti o ancor palpitanti, fra l' confll"e rid,! di fl'riti, di 
moribondi vinti o vincitori, Questo uomo da fortuna fattu 
vittorioso, nel ·uo temerario orgnglio più non si ririene IIn 
mortale parg' quali oracola i 1101 eletti, si fa chi.lmar{' di pro\'-
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\\lll nu tiglio, V\lul't';.;,t'rt' ri!:uartbto qu,tl dl'lI.l diviuJtà ofX'ra 
prl,tllll'tta, ogr;etto in (,11 ~\lIS;\ SI f,1 di 1111'10 canto, e fillo IOsul, 
1,1IIelll l'ollnipot\'ll.ta ddl' '\ItISSIIIlO prt'!l'nel\' e5 n' arllltro d'I 
Rl' 'III l' di\' a hll :,iano omnw"sl I dl'.~lini clclle nazionI All'or-

01 IHI "I fa e'olllpagna la ,,('l,IIt'ratel.la Eg!t f('ià SI clr oncia di 
non l'iii \ 'tluto fasto, dell,l pill supt'rba maf('mli l'nza, Fra p<>< III 
~al:gl, 111.1 timidi, che sol pt:r \';\na strntMi ne t'I mo tra, chiam.1 
.1 S()~t<'r-:nCl del S\lO Trono i pitl onfonlll al suo cuor', he n ' 

UOI \'olen iniqui () leril ghi sotto il nome di Legf(I, Editti, 
BandI, ])1 rt'l i non I: orgono dI\' ,I pienza, wandezzil, magna
nUllità , t' ~IJ. ptr loro hanno vanto dI'ila l'IlI suhhmc virttl 
l 'aluhlcia , l ' l'iiI r perfidie, ogni ~ua inf.,<iusta pr 'l !Sa ., I popo!t 
• st.mdli cl 'I 10roforLi , sacrihzi c di tanto ~lngu sparso Spl'
ravantl p.lle. all'\'Ìam nto. 'la qUall' i n \'l'n' ne fu l'ingral fmtto ? 

n',ull'nda Ilscal cn'ata similI' d un mo ' tro, anzi qual Idra 
,l l'iii tt"~ll' dl\'oratrice di !lItl! gh aVl'n puhbli i (' privati, che 
te",- quai lac i inique l, 'gl , fahhricò quai mac hint' d'l\l"idil' 
tutti I voleri ò 'll'oppre~ ore . l 'uui vili Con igli{'ri paghi di 
dlnlr. n' ,;c ' o h. part ... di preda , che a loro gl'tta il despot.I , 
vanta\ no. oh 1I1famia! l,I puhhhl'3 f ·!tcit:!. Si. dc,,~i , al o petto 
ddle nazlOl11 . quando 1 popoli ('rano fOrz.1t1 elal terror d(')le 
car 'rI l' d\'I satelliti a rimaner n'I sii '11Lio in meuo ad mfimll 
di .... In . ' per cui le la~im trano wnute m 'no ne111' loro sor
' t'ntl o I:Ù dagli occhi (ad~\'a 1'\I1tllna stilla di pianto, procla
mavano con inaudllo l'CC · .... SO ti ,' ~lldùiti l'amorI' , la grata dcvo
liOlIl' ; l hi,lma\'ano knwntt' l' hl'nl'fico il Dominat rc , perhè 
tutto nlll1 ,1\'C\'a rapito, pcrch~ rimanl'\'a .10 or qual h goccia 
di o;an"Ul' n Ile no trt; \ t:n~ : 'd oh Impud nt \ 'rgogna' f:lhhn 
I f !Cl ro eh "crande ml'nz gn', lll'gando per fino dò hc ra 

piil chiaro ddla luc dd S()I , J'l'\'idrntl' raddoppiamento delle 
gra\ ez.z. ' da lui fatto, <salt, ndol" ,10/.1 quali' pro\'\'ido . ' 11m 

e Padr ti ,' Popoli . Ben larghi comunque infami premj n ot
t 'nn 'ro e~i pnre. P'r loro frod.' an or.! "i pr n ano Il' ienl 
In scheral ' con v li int.:annatorl P' r fam ' pomposi ornam 'ntl 
(I I IO frono, menu 1.\ timida \,('Clt l fuggia -.marrita 'ch di 
p,utin' ll1 atto ra an or GiustiZIa ('Ila i il chi n lIa puhhli a 
• ffiiLielOe' ardì inalzar I.unenti , rhl dI spinto gl'n 'roso t 'ntò dI 
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soll \'are un lembo di quel n ro \' lo che ricopnva l cumuni 
sv nture! Ei n'ebbe inCamia, carcere e morte, Folle l'uurpator', 

he non sentì come non oltra~gì i impun m nle la vt!rita, che 
non vide in qu l Catale)) r 'to, ch muto r nde\~\ per i~pav nto 
ogru labbro, com el tesso i \'elava li o chi di falale I)t'nd.!, 
eh l'e poncva al precipizio .0 Allo fogo eloqu nte, il H., llinì 
probabilmente era tOlto lratto da qualche particolare 110 disap
punto, hi! egli, più eh • 'apoleone, delle s\'enture itahane 
incolpa gli adulatori , • 'on già quando . per amor eh !lene, .. 
per debito d'uffizio . i lo vantarono • grande per militar 
Cortuna ", ma • quando pontanei anche, m rcata da molt'oro 
f (la alti onori menzogna, tradi te verità per raffigurarlo qual 
;-';ume benefico e clemente, per commendarlo con r Il mpndacio 
protettor delle scienze che tanto opprimea; che chiamaste I 
sue guerre legittune,le ue armi pietose; voi sonatutt/) nl' accuso, 
che simulando patrio zelo per l'onor italiano, tutto .1 voi l'at· 
tribui te intenti ad approfittarvi del puhblico pott!re, etl invidi 
ne allontana te dai sacri penetrali delle scienze 'IUt',gh nttori 
modesti, che disdegnano bas'ezzà, eh ~mprt! SI ... ·rbarono 
mcontaminati, non aspirando che ad istruire ed a giovare al 
loro imili •. L'arumo e.-;ulcerato gli Ca velo agli occhI e gli na· 
conde la me hinìtà dei nuovi principi , Il ritomo dei . magna

nimI eroi monarchI ' di casa d'E te lo riempie di gioia, In· 
leme con tanti ;ùtri italiani, egli i illud siano . ce-sate .. le 

nostre calamità, non pIÙ timore nel ilire ciò che cuor nte, 
Alfin discese fra noi bella pac , e sotto l'omhra dd suo sacro 
ulh'o paghi i mortali, obliarono di già d'infau 'ta libertadt> i mali , 
cii rea tiranmde le sventun.' ed appoggiati 'ullo scudo (h loro 
\irtù, retti da loro patemi . ovrani, lieti si ripo nll in seno 
dell dolcezze di \'ita, della pacdica indu tria, di vera feliCita -. 
Egli augura il ntomo dell'età stupenda nella qual i ~Iura
tori, i Beccaria, i Filangieri, i 'arli, i Pagani, gli 'tdltni, gli 
• pallanzani IX'rcorsero [la loro carriera] con libere aure t' con 
tanta gloria clella nostra Italia fino al principio del secol 
nostro, qu lla ancora modesta ed utile che calcarono i Geno
VeSi, i C;aliani e tant'altri no tri concittadini, che sol ri\'ol
. ro Il' loro meditazioni al comune giovamento . , Egli pure, il 
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Bu"t'lIini, vorrebbe (ar parte dl'U'lllu tre schl ra (h \lOlnJO! 
intl'n! i ,.Ua op<:rta di nuovI ven vantaggiosi alla patna 
• Potl'ssi io sollevare b 'n hè on d bil d stra un I mbo di quel 
,'-lo hl.' ancor dc pr' degLI utili arcani. additare pltl san ere 
" rgl'nti di dovizie, e dI pnvata c pubblica abbondanza. 

llc,;to, che 'gli rac v, a . te di poter contnbUlr' 
l'Ilgh studi c cogli ritti al ben' comun, ra qualco a eh pIÙ 
di \III au~rio. Esisteva gl UII mano. ritto di un'opera, ulla 
, . j 'nza t'Conomica sulla mlghor cita del tributI , dI CUI 
l'ra "tato • nei tempi p -.ati impedita la stampa . (l) 

.!() , - I.'oper,l • già t _ mt rament nell'anno l I • (u 

puhl>lÌ<'ata . ltanto nel I lO e nel I I7, • non av ndo potuto 
'roer l.t luce eh sotto il pre nt illummato gov'rno . (l) 
: > pt r divieto e pc del governo napol onico o p"r ntegno 
tImoroso dell 'autor med 'Slmo, non si sa Il figlio, a conrermar' 
la di 'hiarazione del padre, aggiunge . ChI sa quant ve sazlom 
e quante dIfficoltà incontra, :ay nella pubblicazlOlle dci ~U() 
trattato di ecoll mia pohtlca sotto l'impero, i persuadcra 
f. cllml'nte deUa ~ rzìon del no 'tro autore ., L'a\'\lcma
mcnto lra il prudente il nzio osservato dal Bo llini e la aperta 
r 'i lt:nza d l -ay ai de id 'ri d Il'lmperatore è "anto troppo 
torte per 11 Bosellini . ~ra non par dubbio cbe alla sua li nziosa 
m, htuione noi dobbianlo il • Nlun.'o ~sam.e tkll~ sorcmL1 della 
pTl -,tI.1 " pubblica ricchcza ~ (3), nel quale LI Boselhm nelabora 

I ) • ' ''lln, contl'nut,. In una n()t.~ ,d un • DIscorso "'/III adl(/I/I 

/au Il 1I1!t~"""",,I, • di ',\RLO Bo ' F.LLI"I , t.1.mpa coll 'epigrafe E.., 
dt'IIIUII 1111" ", In 1;'1 e51, qll t6 vrrwus $ IIIS ",od'/11 Imponll (Val , '1"x ) 
ID . I()<I,-" , p'''''' la Sole. t:' tlpo,l:l"ahc.'\, un op , 11\- • di paf(g 53 :-Jet 
e."" dci fron tl'Spllin ,avverte li tetture che li dl'oCor.;o era stato scnttn 
u lla fine Ilei m d, f(IU no e che alcune ,mpn'\'e<!ute CIJ'C tanTe ne 
l\e\'ano nt.m l Ca ta pubhh<:aLlOne 0<111 ... pagme a Il , 51 a 53 del 
• Jl,scor • sono tratti, bram "prodotti nel ~to 

(l) Co'1 l'A Ul una nota a polg , XVI dell 'avvertenza. al It'l\o .... 
'l) Tomo pnmo, Ddlt sorCtll1i tUlla prr vnJa rlclhuza L1n vot ID- • 

d I pag X\ 1-455'! c , s n - Tomo !>eC(ondo. Ddlt sorgtnll dd/II pl/bbil ca 
"""'-;:0 I n voi 11\- o dI l'al:' 505- 1 c , n , ~fodena, per e; \'l1\cen71 
" <)nlp _ •• 6 , , l ì 
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il concetto ùell- rlCcht'/.l I 'r tr Hrc d-llla ri labora1.ion' tN" 

111m alla t oria dcll'i1l1pihta. (011 altr' parol ,'c:on .ppar,.t
n 

più Ilottrinario, noi rI\- ,dlamu le iC\p' che nel 1>1 orSO" t'ran I 

... tat' ""poste con 1'1Il~ '1lI1" vigori •• dell' ntu ia mo glO\'al1lll' 
Poichè qUI 1I0n import una espo"illonc compiuta dt'lIa dot

trina del Bo limi. r ,tring rèJ I 1111,'1 e.,tratti a quell' parti l,' 

quali to C:.:ulll il Inn IlInento cl \l'lInp,,~ta, 

.H _ Il wnlr,lpp<bto l'O_ 1 \ ivo Il I "DI'oCtlr·,o Ir.\ I I t •• to 

di clolore c qudlo 1\1 ".!inll nttl in CIIi l'nomo a ,·oH •• a ,'olt 
tro,'a di Irunte all.1 n.\lura, "i traslnrma, nel • -uo\'o e .... llTI· " , 

ln una c1a'"ific<lllOlIl' Ù ,ILi rlcrh 7.7..' in medlata 'd imo 

111 diatil. 
L'uomo puu aver' una ncdICl7.:\. che cJ.:h nUeOl' ultantP 

in Istato di ,>emplic po_sedimento, en7.a che "oglia (arne \'l'run 
u-n a proprio ":lIIta!;gio iò (orllla quella ricchf'l7.a. la qu:.h: io 
([,.!Io si po,.,a 'll1:\lIIare di pruprietà o mediata'. che ,lbbracU:l 
o 'ni azione delle .. ()q~ ntl di ricchl'a , tutti ~h tabilim 'nl' di 
cOlluncrcio, dI artI, di agricoltura, le stc~:e fa oltà intellettuali , 
quando ogni luro aZIone abbia per oggetto la PWtlUllone, o C"!hl r
vazione delle CCbl' neccs~aric, od utlll alla ~IKietii Que la pro
prietà abbraccia Ic "te. "e produzio!ll, quando per natura, \) pcr 
d(' -tina1.lOn,' rll ' l'Jro po., e~-nri ,i dirigono Il (ormare nUOVe 

l'O,C l' nuove pro,luLioni , 
La ricchezz.l Immediata .1 mIO a\'\'i I) n ,ontrar _I de\'e 111 

quella che ,erv(' del contl1lUO all'attuale con~erva7.lone c benl'viver' 
degli individUI " delle famigll\! abitaRti in ugni pac,,"" Quando 
l'uomo la u,>o delle produzioni della terra e dcII .Irti. quandu cun · 
segui_ce pI'I ~uo bene indi\'1duale dei ,ervigj dali.' pcr-on ciI<' 
e .. ercitano me"tI n, profes~lolli e .;cienze, che pel merlc.,lIno lor · 
mano agI 'comodi. la ricchezza che I dirige a tale col'o l'"I 
chiamarsi immediata, perchè agi,cl' dlr\'ttamente .,ull'uomo, l' 

diventando allora un ,'ero bcnctizio pel mede~lmo, io la clnamcrì. 
ricchezza Beni . (Tomo l, parte prima, cap l. art IV Urll.

1 
TIC 

chezza mrdia/a td l »I l1udia/a , pag, lb) , 

22- _ Fore i lettori. lt'mc l'autore. opineranno che un.' 

tale distinzione sia piutto"to lIletan"ica "; ma della - Ila !'o()l1lnl<l 
importanza. ri petto all't'conomia ed alla nnanza sarà data 
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duno. tr,llion , Fr,lttanto, il Ho '1'lIini un.lli7.l.a partttam 'Ilt\' h, 
ùu spt'Cie di propri 'tà 

lu vcrrb in primu luogu ,I parlar' lklla n ch('u. mNltat. o] 
di po"e,hmento l'he (OstltuIsn' l,l v('ra proprietà, c come 'lul'lIJ 
ciI' IO orùine all'uomo pr 'cl'de la nCCh('lla Beni È quesla, rr)llIt' 
'I è ùl'tto, queUa che :1 ritro,a 111 l'Ialo di ClHl rV<lllUlH l' di 
riprollUllOlll, o di aumcnw, L1na Llle ncch lza ha ,1<-lIe qualità 
dd tuttu ad c'-a proprie, cla i.> d'\lupu rifonoscerc. 

In l'rimo lu,)):o, non l'urlando qUl"ta "l'run n'all' vantaggio 
,ti tl'm!,,, dI'I p,1"cdimenlo, ni.> ,IUJ per,un,1 dci pos l' 'on' Il pro. 
pridano, nt 311a 'ua famll~hJ, piuttosto può riguardar i come 
una nCCh1'1l socialt'. uandn l'uomo acquista un tcrr no, t' 

Ilnpil·g.\ il suo lravagliu, la sua Industria , i sUili apit. It ad aeen'. 
sCcrnl il \'alort' e a forman' delle produlioni : quando anch' sul. 
tanlo cU-lodi_ce Il' m 'desin\!' cglt f"rma In vero a se stcsso dCI 
melli di COlhl'rvarSI e di m 'gitti (',istele ",'!l'a\'venire. Ma a b 'n 
ctln-idt'rar' simili \'a nlaggl, .. "i ' I limitanu ad una mcra :p 'ranL.1 
di far u u della neeh Zla p'r l,l prupn,1 cunscr\"azione c p'l suu 
bencviv re ~l.l una Llle SperanLa nl'l momt:nttl ùell'acquisto. 
nella :ua eu t.xlia, nel ' U<) PO"l'''O lIull, l'orge di realI' godimento 

I p "c 'ure, n.! PUI} mai dir_i una co a :ua. pl'rch~ PU(, e ,{'rgli 
r pila, può nmant!re annientata 111 un lIlomento l.a morte j,lc __ a 
nt· PUt priv rlo; (' d .... e Urali" (Epl l,) 

r m'ju "n 
. It pnlpnurn cUlqu In. pUIH.:to (lurJrJ .tlo1Hh, hora 
~ une prCC'\ .... nune pretto, nUIlt: '-l. nune 'iOrte ,upr-'m 
Pt"frnut t ttu"l1nn • et 1..:t"(l.lt III .lIter ... ,ur, 

questa Clcchcua di p'" edln\t'nt., forma ri.,uardu al p,,, 
mplic 'mente talt:,pinll" lO UII,' serre ÙI pene c di fatiche, 
nll nmane o titlllto III uno ,t.,t .. d'1I1'1uldUdini e di 

r .. ; e Il que lo rapporto I pu dir<' ra~l<Incvolrnt'nte c n 
l'oratore romano hl' Il' iac .. II', ."'i pri\'lill ono bt:D1 della fJCil'l:. 
• . in~ukrum cnim tacult t~ l'l CUpl,C divlt\.!: unl ciVilath. 
(D Otfic Llb j, ap,!' ,. 

Egh è però c no che un" (aie pcranza nun t: che un pi.le 'n' 
d Ilo pmto e non ha !cun,l l'fhe'. la. prima deU'u_o Il'11' co, (", 
c la ola -OCI ,t racco~ht· in tal tt'mpo tla c,'" tutto Il vantaggIO, 
diventando 1ll1'~ta il plil furte lImol!) all'aluvll:., all'cclmomi" 

6 I I J " I 
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I n _ c"nòII luogn una tale nccheu.a . i aggira g,·neralment. 
lO uno ,tato d'mcert 'zxa c di continui camblam ntl, e_posta al:h 
mfortunj, ai flag lIì cl 11 natura, alI vìcl'nrl~ d('1l1' ,<>CI tà, l.,' 
produzioni ~te',(' non dir tte alla con~umazion " non l'lIrtano IIn 
v ro b('nc: akune ,ono l)l'n,i (Xl'sibili, ma non e~i. tenli rt'.almente, 
n' certe; bt'nch d'altra parte questa ricch('z1.a ,ula gllfla clelia 
conduwne dI nprodllrr le cu,e, dì con. ervare e di acrr ('er la 
rìcch aa, ontl. pr' _o una nazione incivilita 'I forma il piu c te,o 
,o'tegno, clll' a sIcura non 010 l' "l-tenza atlualt, ma anch 
l',·,ist 'nla avvenir , 

Cna tal ricchezza può di tinguer_i in produtllva, m impro
dutllva, e in flistrugglbil Tutto ciò che rappr enta un pa . 
di coltura ch terre, dì tabihmrntl, ÒI arli e di comm('rci", nrl
l'l'. i,tenza d Ile person che SI applicano allo studio delle , ci -nn', 
,he realmente esercItano metieri profe:.sioni; inhn' tutto ciò 
che co tituisce Il travagho, l'mdustna, i capitali, i ~ociali -rvigj, 
forma la ric~hez7a produttiva. 

La ricchezza improduttiva quella che bb ili' non 'im-
pieghi n Ila dir Ha con umazione o nel ben vivere ti ,i ciuadini 
rimane in i. tato di nullità rapporto alla produzion (lO egu!' 
pr 'so ogni naLion., quando quelli che . ono su. ceHibili di trava· 
ghare dì occuparsi d'arti prof sioni con loro vanta/,!gio e 
con quello d >Ila soci là, i abbandonano all'inattIvità, all'inl1n
gardia, Parimenti segue que to stato improduttivo rapp'.no ai 
capitali, quanclh ì m d ,imi rimangono inUlilm nte tagnantL, 
o i occultano, com "gu~ in ia all'effettu di 'flttrarli aUa 
VIolenza e rapacità dei loro dipotiei guvcrnt, cd in ogni ca o 
quando manca la pubblica icurezza, e una fune.ta dlll1denza fa 
lem 're delle perdite nel loro Impiego Gli _ te si stabilimenti 
d'agricoltura, di artI 'di commercio pos"onu ,oggiac('n~ a que:lo 
tato d'improùuzionc, o per h& i cIttadini vengono imp diIi 

dalla forza ad agIre utùment . opaventati nE'U loro intrapr e 
e colture per timore rli a~gravj l' di ve' .. azioni. In qu' ·te cireo
... tanze la ricchezza riproduttibilc ~ì te, ma . l Tenrle del tutto 
inattiva, e mpTl' I perde ogni aumento nella mcd\.' Ima , 

R 'ndbi pOI la nechezza distruggibik, quando nemmeno 
,,('rvendo alla conumazione, qUI'~ta perisce p r cagione di ae
ch ggi, di gu rre c d '\Ilecndi. onde talvolta ~I vedono annll'ntatl 
\Il un momento I munumenti ddle industrit> opl'ra dc' secoli e 
delle più numl'rllse naLII,"i Quante pro\'incle, quanti imperi nun 
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rlln. ,efo p'r tah l'au,c dhtrUltl, " ~hc urol Ilon pre,cnt..lIlO 
nOli I, (llìl n1hl'rahili ru IIlt' , cl n' nullachnlt'nn Illthtranu I ,egnl della 
nrrlwzz.\ t' ddla (lott'n'a ,\I1l1t.\1 l'or'l' tUltl' Il' p;lrti dt,lI i,U",a 
hurop.\ fanno n'drr<' I\u "ti lI1[l'Ilci J\',\IlZl eh calall1ll, "uhbh a, 
o \'l' i piÙ lI:llllldi tt'frenl 1ll1l1 ClflrClno ,'h, ,ulituchm' .. d <lrron' 

(In , in t'.1 (1' , III, P,IL:I( ~5'~S) 

l~ , - Il Boslllini ,1\ \ ' 'rt' l'h .. 1.1 ri<' 'hl'U,1 ,la lui (\tolt •• 

lI11prodllttl\.l " hen Ol\t'r l \l.! 'IndIo l'h, lo ~l1lilh l'1I1,J.I11Ò 

• tra\'.I~lio improdutth'o " cllt' \1\1 ':to i riferi - ... 'JX' 'so .1 \'era 

rin: hl'1,z.t , 'hl><.'ne non mal,'n,I!', où ha nguardo .111.1 più 
m l' n.l ~ù IItik consumilziol\l' ., Altra spe i .. di ricc1\t'L/.;) ì: 
quell,l ill1llll'di,ll:l o dCI ht'llI , 

111I.IIIlU n'chCllol 1Jl\11l ,liilt.1 Il Bene qUt'UiI che dagh 111111 · 

\ "lUI allltallti d 'ogni polI'" 'I tnglil' dalla prllùullU/H>, o si ,l,ICla 
dall,I rll'dll'u,1 di l't" 1',,0 (' ,i applica realll1C'nte all'attuale ('on · 
l'n'aziune e hem \'I\' 'r' li 'I lltt.IÙIIll AC'(C'nno flu"ta n 'ch 'lla 
Olto la parol Bl'!\l'1' rchè l'ctilll/llo!;ia ùell,ll1Ie,lcsima indlc lutto 
IÒ eia è neCl', ,an " utilI' ti a '~r,l(kvnll p 'r l'uom.) (n,i ' I dlC che 

la t'rr l'rodllc copia cI 'O/(1II b 'ne 1lI'lI,' Ill' multl!,I"" produ1iolll 
hllo I pre.~nte 'I l'rano pr,"" Il' paroll' ricch,'ua, propriet , 

beni mtlhtlnLlm fil,' : non i ~ """r\'alO • h" n,ILI <>città" I tono 
òue randl m s" di ncchell,l di chvl'f a natura, nenehl' tal\'.,lla 
la ncche.zz.!. nwd 'sima pn' '0 ,llcuni ,ia una pr prieti!., l're 'o 

Itn IIn hene , dhllnzion' l'ert', la plìl IInportante in {'conomia. 
l' lich, re,llment" tante' l'n'''11 l,' (amighl' , che l're SI) gli stali 
aVVlemprc una ricC'hl'L7a di' tulta si (ltrig' alla nprodullolI', 
ed un 'altra che tutta 'I appla,l al bt'ncllzlO degh IndiVIdui etl 
Ila con umaZlone nt:cheul' , che , I trtl\'anu cl ,I contilluo in 

uno t. to di \'icenc!,'\'olc alitll\l' l reazlUn' " tr,h(nrmazlOlI" , I,,'r 
CUI reml>'1 dlffietle Il riconu'ct:rn la mi ura c i hmltl , hcnch 
lan c rta I l-telll.a: imlli alla lu e ed al alore, che, comunqul 

ÙIV T I l'uno dall'altro, vann _PC' {J IImll e concorrono li 
(orm zlone d 11 cO-, b 'nch manchino i m 'zzi nde 1'01 're 

nae' i limiti e la lIIi~ura tl! ' Iue li corpI , 
Ile la ricchezza Ben c formla anch'c ,a di una peciale 

n tIIra In pnmo luogo " '1u'lI. "la ch' \'eramelll' C'ontn
bUI- Ila C n rvazl"n.. d al b 'II 'vivere ùei clltadllll, che IInhce 
ndla u 'n,.l.lIUni pt!r l'uomo, furmanù" 
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d lla propri ·tà un v·r<> b('nelulO. (') i dl~. e Orazio: • QU(' mihi 
fortuna, i non conc dltur utl? • e l'ingenuo La rontaine nella 
favola del l soro rapito si 'spr s<l': • L bien n' t bi 'n qu(' 
autant qu'on .,' 'n prut délaire. 

Parimente una tale rlcch'u:a non è altrimt'nti incerta e 
nello stato ù('i possibili oltanto, ma oltenne una r aie e i tenla, 
e. , ndo questa al tempo dell'u () della consumazione alle mani ed 
alla portata dell'uomo, e non nella te _a co_a con umabile, che 
puo ritrovarsi presso di altri, mediante però un t'quival nt che 
i ntiene, Ond'è m('no espota ai p'ncolt, agl'infortunJ nel br've 

tempo che pa .. -a dalla sl'mplic produzione alla con umazione. 
Finalmente questa ricchezza diventa div r. a per la ua 

dlveLa azione, giacchè c. endo stata anteec:denteml'nte laeeata 
dalla medesIma per volontà del po, sore, all'ogg Un di lame 
Il! o, la proprietà cangia allora la tenùenza produttiva, IO pa, sa 
dallo stato di Benp odal a qu 110 di bene individuale La produ
zione consumabile che sta pres o il venditor è una ricchezza di 
pos edimcnto; prbso quegli che l'acquista per larnl' li O, rende. I 
una ricchezza Beni 

Dall'acqui ·to delle riccheu(' falto od ottenuto r le forze 
h:iche e morali dell'uomo na ·ce il diritto di fam' u o a propno 
vantaggio, Tale U_", quanlunqu con. i. ta g ncralmenle nella 
clbtruzwne della ricchezza, rende. I però nece. sario alla e I tenza 
di lei, anzi dc"" riguardar I come il principio motore della naZIo
nale prosperlt;l. 

Primìeramenle la natura vuole l'uomo f lice con quei mezzI 
stes.I, ml'diante i quali lo fa soflerire, Es a unbce a mag!(iori sforZI 
e sacrihzj una piil grande ricompensa, ed un tal uso ne ' il più 
congruo premio, In ,ccondo luogo una tale consumazione od uo 
~i rende necc"arw, giacchè molte co,;e perirebbero inulilment , 
come ~eguir bbe dcUa maggior parte delle produzioni òrll 'a rI

coltura, delle arll e dci commercIO. Parimenti la consumaziom 
.;1 rende nec _,aria al so~legno degli accennati . tabiJlmentl pcr 
omministrare mezzI di vivere a quelli cbe impiegano ìllvro lavoro 

nella riproduzione, che perciò. ono una riccbezza B ni a favore 
degli operai, una ricchezza di proprietà o riproduttiva n~uard() 
agl'intraprenditori , 

Finalm nte con la reale conservazione o col bcnc"in're che 
procura la ricchezza, ~erve de ·sa ditimolo e di ccitamento p·r 
e ere formata , accresciuta, multiplicata enza qu "t'u,,' della 
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Ilwplla li ch"ua, ciII urr bl>( .Ibbandonarsi a lla fati a, par
gNl 'udoTl, ,offerir pnvazlulIl, mquictudini " prne, se ciò dovcss 
portaTI' solt.lnlo ,ù l'a qUI In (II un inutile pU'"c.o di (.Implodi 
un iUnnla,sU di COSl'. da UI non p()l('ss~ lrarr pel suo mcllvlduo 
verllil vantaggIO o godimenlo? E hl vorr bb(' po"t'drr(' d I 

I . ori Il 1 vano plac rt' di ,.,.,ere Chla.m.lto ricco, per la smania cii 
veùer hrillare nel sUOI 'ngni gemm ° pr ZlO,1 metalli I L,' TIC-
hl'll< non possono C'l're lo scupu ù 11 sole n chcu lmplt.'gar' 

'" proprie forze per l'onscguinw ùellt' nunv' si r nd' bensl Il 
m lZn ùi .uricchirsi; ma ch avrebbc mai ~unsegUllo l'uomo (h 
v race b 1\t'lIeio, quando anll ogglac 'rebl>" cuntmuamenlt a 
nuO\',' IIlquidlHlim pt'ne JI r la loro cusloclla? Le TIC h('n' SI 

rendono Oggl'ttU di un più imporlant" bl'nelizio, CIO di mlghurare 
l.t condllione.' d'ogni uomo e rC'nùerlo fehce secondo I voli ch~ la 
natura gl'hplra. S nla la lusmga dl'll'uso delle COs, l'uomo ~cs
'cT< bhe d.1 ogni atti\' llà e dalla ,Ics, l'con mIa . La lusinga dI 
\In 1.11 Uso scuot!o fino l merlla d('l tielvagglo che va in Iraccla di 
h",II' I r camblarn Il' pellI con tabacco, hquori d altre cuse che 
lu,inj!an tl Il :uo bl·nc\'iver ·. L'avaro ste"so che fa tantI ~acnflzl. 
\ hl' 'I abbandona a lanll ,It mi per amma. 'are le~on . . non 
1110"" daU'allua.l, t:I'ùimcnto è però spinto mpr dalla brama 
cii cnn-, guirlo. La ,ua immaginazione lo cClla a privar'l di un 
h':/1(' l't r ft'nlkrln ndl"lvvcmr più c.teo ' costante. ( 'na tal 
hram -PIIII-:'·'1 dall'uomo !Iltr' la prupna c. ìstenla ~t a n i 
Ix ni che IItterranno i uni t'redi e la sua pOst rit n Il 'acq ul to 
,ldl.1 -ua ncdlcua ral,' "'p('ranza gli fa ~oderc in suo pen~lcro 

CiÒ eh altri con. gOlr:1 rcalml'nl' di b'ni: ma ~cmpr lo tes o 
I rinell'lO l Il . III mo\'e; l' cnn ra~ion(' llS. efvaronO gli conomi'lI. 
eh .. naturalmente la ncdl('LLil 111 ogni slatu ... 1 accre. ce a propor
z.ione ddla con.umazionc. non P' re'l (h'II,· ... 01' drrrat nec ,,,ane, 
ma dì o TII altra cn ... a. Dicu p~r;, naturalm 'nte. giacche p r stranr
,hnan a\'\"enìm 'nti potr bb· , .... , Tl 1I1"'rillr' la consumazIOne alla 
nproolllllllle 'la allura que-I.I non .... Ir 'hh, \'era consumazione, Chl' 
, qu Ila cioè che ... da a1o,h:~lIn dt·lIa pro<luZ\llne, ma b n I una dl 
-ip. zion della ricchezz.t cnza copo. anzi con danno d'Ila <>Cletà. 

namenlt n(' ~un() pOlrà nl'gar la nec ità. od I \'antaggi 
ddl'uo rlell> cu. c propril all.\ '11- i ... ll·nza, ... enla cui niuno po
tr bhc a~irt (' ostener.1 )1.1 i a\'rchh' voluto e,eluùerc da 
akuni l'u'o <ldle CtI. ',dette cIi hto."u, ch .. · IO chiamerò. con !Iumr. 
di ral mamCnltl, e con ... htono gl'n"ralml nlc nelle co che procurano 
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ilflJ, cOlnodl o pia< 'n IIInllrenll .tlla vita L'u Il di tah co fu 
ril(uardato d uni! troppo au lera tilo,ofi'l come In IU, In, perni 
cwsu, inutùe, ~[a ,l uon1l) n')11 poll'"e procurar,i col \lo lavoro, 
con la sua II1du,lrli!, e cu' ,1101 ,t'rVI!:J, ' ' nlm ,e Il puro nt ce MIO , 

con gUilo il med ',Imo, egli (', ,'r 'bbe to to clall'aKir', altn 
menti t'i non f. r~bbe Itru chI' parllcrc Inutilment wlon e pene 
\Ia quando "Ila ua .,11lvllù pui, procurar I un di piÙ del IH:C -

aq bi'0l!nI - convertirlu In "flgl'lU del propriu berll'viv. r , egli 
,egue ad agire co,tant 'mente, la tutti gli forzi p" IllIlt P r cr '
,C('Te l~ produll"nI e la n, cheua, Panm -Oli C(lll l'u n ,!t qu tn 
,uperfluo Tlvolto al propno bene ere, cambiandolo con d.-i 'r 
VI[( pn-',o il popolo, eglt arn\'a a porg rgll un piu bb'mdantl' 
neces,arill, che altnml'nti mancherebbe, e "'nza clel quale ver
rebbero meno i mezzI di 'o, tenere una numero a pupolazione 
Guai per l'umanità , gl'ìmpron'idì voti degli ,tcccnnati mora
li , li fossero stati esauditi! Ciascuno pago ,\(o ' star I 'pontan"1 
Irutt) della terra , rifuggirebbe dnl1 'appllcarsl ad ogm arte e col 
livazi')nt', che ,,,le ebbero onglne dallo scopo di procurarsl un 
, uperflul) p 'r J'acqUl lo di oggetti di raftinamcnto, come onl) I 
graDi ste I uttenutl p 'r tale coltura. 

Egli è tanto vero che l'u~o d Il ... rlbe ,te s' c III ralhnalll ntv 
~Iova a promuovere l'atti\'ltJ. c l 'mdu, tna nall l1al , hl' nello 
,lato oClale è ,010 una tale lu 'mga ch procura agli tatl o nI 
abbondanza ed opulenza L'uso cl Ile gemml'. d 'gli aromi, del 
tabacco e .Ii .ltre produzlOllI e,tere, dette dI lu, 'o, _tendentllJ 
l' Idea del b oc\'ivcre c la ,1 'ra degli I)g~etti aggradc\'olì , I rende 
p 'r conseguenza un oggetto di pubblica utilità, spmgentl" l'uomo 
ti pro,eguire nelle più utili uccupazioni , ulla 'I ranza di procu 
rar'l con la ricompen a del piÙ attento la\'oro que,tI beni ohcrti 
dall ' tCTI) La 't-a moda div'nta utile per la \'arietà dc 11 og
gl'tll e dei godimenti che del continuo oftre all'immaginazlOlll' del 
proùuttorl c culla mede_ima ~i alimentano nella mag'::lOre e_len
sione lo ,te, o tra \'agl1o ' l'mdu tna delle eia" I povere ; e l'u, o 
di tali co-c di ratllnamcntu c dc Ila moda anc ra non diventa 
per e ,te 'so fune_IO, 'Iccome anche lo sarebb l'abuso d Ile co 
piÙ nece- arie, quando \, ' intcr\'ièoe il lu'5 (iù, m capo 1\' 
Dd/a ricchezza immrd;'lla Q d~1 belli, pagg, -fl--fh) , 

.. q - La tcona dell'impo,t;L deriva dalla fond<tllll'ntal 
di. tmzione ora posta fra la ricchezZ"t mediata o dI propriet 
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t' 'lllllla il11m diata O di I\l'ni o di godimento Soltanto _ n~ì SI 
può . ridurre anrh\' 'l Il l'st ,l part òdla politica ad un solo 1'1111 

dpit) • l'cl ottc'ncn' . si'mplirit.'t c'd Ilmfolllllt:l neUc' ma'osunc' rt

~olalli(i » cl 'I tnbuto. 

l Il ,nlu, a mio c;rl'tlt-re, t'S, r dovrà pur<' Il l'nnclp'" aneh' 
c\tollc' Iq~1:1 di hnanla l' dl'l lributo, analog" al prin Ipio ddla 
glnl'l,lll uillit. l' de' mim ri in 'unv 'nilOnli ndl'ammlm,tralion' 
pubhht',l, (' sarà la fC1rmaziOlll', la runs('rval.ltlne o l'auml'ntu 
ddla rtClhaza, ", la lhe Ilon (ulpIS' ,1 I giammai quc'lla nnlll l1.a 
la quale ,i trtl\'a 111 islatn dI prodUliull( Tutto CIO che ,i OppOlll' 
a qUl' _ IU pnnclpw dlvlOnta agione di Illi,t:'na e dc' plU grandi 
mah "~, ' i, h (Ttllllo Il, partc' ('cond., ''''p'' I. ari Il, pag , 1ft) 

25 , - Soltanto rosi Si riti Irà. a lrarr' l'imposta d. Ila con
dizinne .ingolare nella quale I trO\il, di re n'putata fruttu 
ch "pogliazinne e perciò ogg ,tto dI OÙIO, quasi IIn fuor d'clPI'ra 
111 un.l "CH'nlil intesa all,l con!i(.' 'lilione della nc hezza, 

Fin<l • I l're' 'ili, "mhr .. hl' gli autori abbianu avulu sol 
lanto ael I lOIl<.l eli pr IIllUUVlfl' la ricchl:zza dCI cittadini ('d 
abblanu n,!!\l,lrtlato i tnbutl qual cu,a _c'mprc' odIOsa, da dovl'r 
t' ,r loltl , 'c f')'_l PO 'Ibll<-. o ndnttl alla più Il'nUl' '1U ntila, 
rr<,d~llòn'l p',i iodl1ft!r ntl' il prcndl'rli m un moòo .. ti in IIn altru. 
J)rdmariamcnu.' i fa calcol.. lilla quantità dclll' ,ommc di' ugnl 
,tat .. ollH'né dagJ'mòi\'idui cnl IO l.ZII dci lnbuti e ,i di,lribUlscl 
la -tl' 'a 111 cia<,(una teta : {' 'I ntil'ne dw la naZIOne, pr("~11 cui 
la quota clcll '1I1lcra 'tlmma del trthuti dl\'isa 111 tal modu rimanga 
piu alI. ,ia la più upprc, ,a 'la ciò ' dd tut to falso, potendo un 
pOPQI pal:arc Il dupPI" n tnpl<l di la a , a fronte di un altru, ti 
c 'l'n n'almentc meno gra\'ato (Ivi, 111 capo XI pagg . 21 l - H.!) , 

1/). - La critìl- \ del Bo. lIini n'lllro Il' impo, te, chc ora i 
direhht'fo sulle rendile o !!uad.Lgni cezionali di \Iomini dotall 
di • l\1tudllli panicolann 'nte c C~il, l' mord nh' : 

gli cmolum<nu '0110 l l (;. i\'i , ci .. è ,up ' riori U'impor
tanza dei -,'rVlI:i, la ra~olll' l ' l'ml,'r,'' l' , .. n;ù, t!,igono, ('h~ qu' Il 
I riducano ad una pruporllonata quantlla )1.1 , " non fu." 'ro 

ecce"i\'i , perchè togliere c,,1 tributo purziolll ,li una ~IU la ritorn 
I n a' Il 1'''1'010 pOI ricon" cl'rl'hhl l'inuuht:.. d,I ml'tI "Imo , 



"nd i dovr bb~ re 'tltulre ben pre to agII Implcgatl con una mano 
ciò che loro ra I tolto 1Og-111 tamcnt 'un l'altra (iVI, in capo IV, 

pag, 39) .. ' 
p rchè ta. sar' una perona oltanto per la ral;\One ch' 

fornita delle piu dI tmte faculta IOt 11 ttuall, come pure de' più 
preg voli doni della natura e p r quelle nobili cogmzionl che I 
acqUi tano oltanto col più a 'Iduo tudlo, coll,I 1'111 alt nt 
applicazione,' r qu Ila nrtu che i procura talvolta c l n
tizio d,Il propria f"rtuna' uegli ('hl' nl' è formto nfln puu d 
ogm I tante perd r le sue forze fhiche e morali, anzi l 'nre 'nz 

av'rne tratto profitto? [( gra\'itar' in tale maniera opra l'm
du tria arebbe un ricomp nsarla molto male dI" UOI forzi, 
de11 ' ue pene e d'I tanll vantaggi che apporti. alla oclctà ncl 
ritrovamcnto delle arti e dell, "Clenze, neU'aver fatto cono c 'C(' 

I prmcipl del retto e dell'ordme ,uclale, e nell'avI'r hl> r,lt l'um -
mtà da molti mali . 'hl' mai ~ r'bbe l'uoml),, nza l'appo''io del 
l'mdu tria) n e ere qua I Imil,. alle b Iv ,ed Il gloh un IIrrlllo 
dc 'prto 

':e I indu, tn deve rimaner per e ste"a immun da lClbut , 
anche la 'ua nCl)mpcn.-a d v'c, l'rlo ug-ualment OIUI, che ,I e 
nvolto ad un'arte, ad una 'cienz , ha diritto di con, 'gulre un 
premio proporzionato ali fatte p 'e, a' UOI 'agnfizj, ed al pen
coli che tncontrÌJ nell ' lmpararl, 'd ai vanta,c:gi che :lrr ca nel
l'e rcitarle , Tale ncompen' d v'e_ ere congrua O,c:ni diminu
zione 'ullo co p" del tributo toglierebbe porw1nc d'un glu ta 
ricompensa , che non può ricevere altri limitt non e quellI 
della concorrenza, :..IIClmenti verrebbero tradite Ic ue per nze, 
li i "uoi diritti Tale tributi) avrebbe latea ingiu tizia di 
quello sopra i 'alaC] , di concl.tnnare d una pena un'lItll atll\'ità, 
di aggravar l'uomo in uno ,tOlto di dolore, di prl\'aZiOOl perch 
~I ree giovevole a ' ,ur,i "imili (i\'i, in capo 1\', pa,c:g f>-.t I), 

17 - Rlpetlll.lnll'nre insi 'te 'ul danno di t -'Ir la ri -
eh 'lza nel mom. Ilta In C1I1 ' creata cl im' i ta' 

Che mai <lnO un capitale c gJ'intere ... ~i per ,è, hn che non 
con\'ertono ~ olomariam nte dai po -e on a propnu u o, ,,' 

non 'c una Clcchezza, che ~'Implega naturalmente IO appnl:',c:l' 
dell orgentl degli '>labilim nti e del fondo di rlpruduzlOne, o 
che ,i applica a render ~h uomini cap,\ci di formare la Clcch.·zz 
Immaterial' u di C.egUlre operaziom morali uhh alla ,"clet:" r 



le, 

,ì. logli,'ndo:i una punionl' di qm'st.1 rtcch,·zza.1 Jwrd,' ancora 
qudl '.lul1It'ntn ,lnuOlul.lbìl,· <Ii prodotti p di nechen., chl' n .. 
.H, \lb,' t.HO 1.1 cun"'RlH·nl..1 I (1\ l, In mpu \, pag 5':) , 

l n IIItral'rl'l1dllllrt' n CllllltlWrlhll1t' dovrebb' 'ssert' la s.lto 
p, n h~ fI'ct ,11 trulC<' utlh l'dlh/i, l't'n hè sI pro IIrò più fanli nWlll 

.11 tr.l l'"rt,. nUllve lIIan'hllll'. ttllglllln strunwntl , .\d ogni aun\t'llto 
dI tdl.q •• Id Co 111 .lccn"'IOl,'nttl di f.lhbri,c.I vl'drcbb,' l'intrapr n. 
dllore .Inron'rsl Il ,ili tributt>, quandu 11('1 i capitali che Impil'gi. 
la '11.\ IIldu Iriil ~'·llnaJrlH'lIt· app.lrtl'ngonu ad altn, 'osi ti .... IIn 
tnbllle' ,upr I qlle ti (ondl c.ldrrbb,' p 'r sopraccaricl) In COlUI, 
I qu. le r almentl' nUII .IJlp.lrtl'ngonll , (h • anche qUt·:tt IrlIJlll'gù 

I propl] capitali n·1 fu rlll M" .. ti aca,' cere sunìli tahìhnlt:ntl , 
p rehe do\'!. scre privato d,'l pr,mitl Il .' SUOI risparmJ ? eh .. s' 
sI \,01, __ " Clllplr<' 1.1 sua industna, ,'/(It "lggiacercbb' ad una pena 
l't" 'Utll 1.l.lentt, l'e! (orag-glo, I)t" suoi ri 'chj l' pIÙ grandi sacnhzJ, 
l'.'r ~i fatll tributI verrebbero inoltre svelatt I segreti del com. 
merli,lnti e sl'mpre gh sfortunali rimarrebbunu uppr 'Ssl (ivi, 
III capo \ ' 1, pa",g 5 '-SQ) 

.! " - ,\d eVita n' )e con, c).,'lIl'nze dI siliatti errori. Import.1 
rifarsi :ù!e \'erità fondament Il ~conol\1iche e fondare l'im ,ta 
'111 uo nro principin , 

l'n pnnt;lpiu dt'l tutto 0PI"1,to a quello c1w Iu unlv'r,al 
In lite. damato dagli nttori dI c".numl,l. i quali 11cInno \'Illutll 
rtguanlart l'lmposla 'lual porzi"nl' clelle facult ti qual prtllnp\li 
e <hl' I tributI 'onu IIna porliunt, dI Iwnt. I quali debbono e', 'r' 
tolti nun dall'entrata Cl n'mltt,l, ma dalla 'pesa dc' iltadilll od 
.Ibitallli dI IInu stato Unde la pllhhlic-a si,'ur ZZ'I non ~ gIà, fllme 
,i I prdc,u, una porllone dt II· propri là reali u personali, non 
una p,lrte dI ri chelLa deslinat.1 alla prodUZIOne, ma b.'n_1 una 
porzlOn di quella ricchezza ch' v 'nn' d.ll l't/_ ',son n .erv ta al 
pr.lpno Il, o on umo, che Hl chIamo 'P', a, iacchè qUl'1I nc
ch Zla che 'I dirì~e dai po' ',on ali riprnduzlOn non pllU dIr I 
un 'p a. ma un impiego; ia poi I: a Cllmp'hta di prodotto n ,ttu, 

alar) . ben hl). Itll're I o rt ndllc; ia anche cumpo la ÙI 
pll Il o Condi, 

l'te ID glia dlcem 're la natura di quc lO pnnciplo Ù ' 11,1 
a. m{',tieri richIamare la dl,Unllon' della rtcchezz.a da mc 

propo, la Di"I, eli l'una i cJlIama di po: edlmento, e clln hte 
Itl quella l ht si trova in uno tatl) dI co,tante produlione, U 

7 I IUH\UDI 



di conservazione di e stc sa; l'altra ncchezza ho chiamata B ni, c 
dissi consistere in qu Ila che si rinviene per parte de' po. c- on 
In i tato di aggradevole loro sensazione " di di~truzione, pel 
loro diretto bene t qucsta ncchezza che IO reputo dover i riguar
dare qual fonte univer. al , da cui derivar debbono tuttt' le sor
genti di pubblica icurezza, capace a o ttmer tutto il peso dell, 
contribuzioni ~traordtnarie, poichè una imil ricchezza abbraccia 
ogni produzione delle sorgenti privatc c d('gli . tabllimentl, 
proprie all ' uso dell'uomo E t nde i la mede. Ima a tuttI gli 
ogg tti , che in ogni tcmpo e luogo ~ervono al vitto, ,I ve titn, 
ai comodi, agli agj di ogni abitante di uno ~tato . Finalmente 
arriva a comprendere ogni orta di ricch zza quando ha gIà per
corsi tutti i rivi c canali dell ' indu tria, quando ha gia compIUto 
il grande scopo della riproduzione Vi si po' ono comprendere 
anche alcune cose stabili, quando ~ervono all'uso dell'uomo, 
anzi ogni ricchezza . tabile allorchè SI converte ad equIvalente 
in oggetti o cose, chC' servono immediatamente alla cun . ('rvazione 
e al benevlvere degli individui . 

Trattando della ricchezza Beni, I c: 'h.en'ato com l'u o 
delle cose e la con umazione, entro i hmiti del nece,.:.ario e dcl
l 'utile, diventino cagione di e. i tenza e dI aumento di ricchezza, 
e. ~ndo che l'uomo non c rea una fortuna, non 'I affatica, nè 
offre per aver produzioni per e te ·,e, nè :oggiace a privazioni , 

nè si procura uno tablilmento pel 010 contento di avere un pos-
esso, ma ag ce allo -copo di procacciar,i la cons n 'azione, Il 

benevivere Allora, dirò co_i, l'uomo si poglia della ua proprietà, 
prevalendo I dI una porzione di quella ricchezza, ch 'egh ha de. ti
nata a que to u o, a questa con umazione e in tal foggia ottiene 
i veri \'antaggi d Ila propri ·là. on o tituito poi l'uomo nello :tato 
ociale, la ua prc\'iù nl.J. , il sentimento ùel suo bcnevi\'cre, dI 

migliorare empre la ,ua condizione, ad e,so indicano empre le 
giu te norme di condotta ora nell 'eccitarlo a far uso della ricchezza 
ne' bisogni, ora nel fargli entire il vantaggio deLl'atti\'Ìtà e dei 
risparmj pel uo miglior avvenire, osI, ·pinlo naturalmenle ad 
agire 'l'condo tl suo maggior bene, ora si applica a produr cose, a 
con ervarle, a farne impiego, ora ne dispone per l'u~o e per la 
con umazione di . ua famiglia : il tutto col più grande vantaggio 
proprio e della ·ocietà. 

ome si forma questa ricchezza chiamata Beni? Quando il 
po:s ore di una fortuna si propone di prevalersi di co. e che s r-
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vono all'.mmediata SU.I conscrvallon '.lI sun b IIC' .ven', .lIlora 
1',1:11 tacca dal suo patrimonio l' dalla slc"a nprUÙUIIUl1l' una 
porlllln di ricchl'U.l, non solo d. n.lo/(h,' produz.on. o rurm:lla 
d. soli intcr""i ,) (il cntml.l, ma anche Ù. rundl LI d. pruprll'tà, 
per qul'll.1 '1u. ntità ch!' sI" sulnClcntl' aù acquistare I C.hl' cht 
trvir (h'bb,'no al propri .. u,o, alla propna consumazione; tal hi> 

la stl·".1 rin:hc7.Z ch pruprlt'tà n nhl 1Il' p!'r qu sta ulwralwne 
rl'allllcnle IIlnll'nt.\t.1 col m('llll d. una quivalent Immediata 
nn hl'zza, l' pare mct rta I npportUllltà Il .l modo dt'l rurm.lr,. 
sinul,' t.lccamentn, per cui la n ehl'zza ÙI pus, 'dlllwntu I ranglJ 
m ricchezza lkni, e~h è peri. certo, ,he appo ogni lÌttadino od 
abitanle d. unu ,tatll suce 'd del continuo una tal 'C!lJralione LI 

tra,(orlll.ll.i"ne um!t pa_sa la ricchellJ riproduttiva 111 ricchezza 
di glldlll1enlu limi, separaliolll' Cl tra,formaml'ntCl I la d 
ciascun padre d. famigha nOli ,nlo giornalmente. ma ad ngl11 
i,tant,·, talvolta sellLa avv der'i 'ne. giace h c.aseuno .Id 0RIII 

lII<lnH n tn .l't gna purzione de. propfJ a \'l'ri al proprj blSClgl1l d 
qul'lh di sua (ami 'hJ Questa porzione di av n non è, in npeto, 

'~ml'n' (ormata Ùl rendilc, ma non d. ratlo di capltal. 'di fondi, 
com,' m '~II" ll'rna cunto all'inùi".duo. l'cundo il mintlr danno 
l> la minor perdita della ricchezza ~ll·"a, per cui la misura della 
raccheuJ. Immediata" di u'o o godll1\enLo non è gi la suddetta 
prete-a "ntrll , ma b.'n,i la quantità dl'lIa 'pc,a o ,pese che " 
f rmano gIOrnalmente od annualmentt' prc' o oglll fall1.glla , 
taleh" 1<1 ncchl'zza di'ponibile p 'r queslo tributo non d \'l' già 
d 'dur,i d.l un upertllln "'pra l'entrala o ul conumo siccome dagla 
_cnuura • l'rete. ' (~.\"tl H). ma opea l'anllcra ma, a d Il eic 
cheue, l'h,' fl((ni famiglia applica all'uso, alla conSllm l.tln 
,\vvertin\ poi, ch le voci 'llp rflue ùi entrata Il di eon~'umo 
ono parule ,'ag-he, and t rmanale. s 'nza scopo ~d oggetto. le quali 

n·m po ono avere vcrun'alione od antervento nelle operaz'tll1I ,li 
ripmdullone " di con_umazlon , app rt"nendo ogni ri chczza 
" a (III la" a qudla. 

Fra gli -crattora che pnml hanno indicatu in part,· '1 u,·,t" 
pnn .pio, d 'vc ann()\'l'rar~.1'1 H lobbe-, .1 quale di" e. eh' i cittadan. 
cl bbono onLnbUlre ali" ,tolto nun in c cr 'Iazionc di Ciò ch 
p gJ:ono u uada((n.\no, m di ciò che cun,umano (De ('II .... 

t ,'p • [11 l. , Iolli -critton ncunlJbbertl I vantaggi de. tnbull 
,ullc on_nmaL.nlll, m;l ne"uno, eh IO pp.a, h prup'lStu.l 
princi pltl drlla ,p' a '1ual ba'!: fundam IItal' dell'intieru i,tema 
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delle pubbliche contribuzillni • 'c"uno ha poi rilevuta l. \la fe
conda natura, i multiplici um rami, e l'e ten IOne di '1\1'lla n -
chezza, che io ho chiamata Beni, la qual'è la .. 1.1 u n'ttib" 
di qu stO pc,o, ond oli 'rire agli -tati le piÙ Ub('rlo'e l'd innocu' 
sorg nti di pubblIca ncchezza, atta a provvedI n' al bI ogni 
an or più ,lranr<linari (Ip' m,'d' imi ~on già pcr apprfJV'.tre al
cuno ecces"o od abu," dI gO\'{'rnl, ma p rchè (potendo gli avvI
niml'nli e la dife~a della propna II1dipcnd -nza e,igcr< l .. piil gran
dio- . pc-c) rende,i 'cmpr glOv volc il di. cernere I menI dI 
aum ntar que. la ricchcna. enza nuocere alla pubbhca pro_pc
rità, enza violar' la proprietà e la pubblica fed ,prevale n,lo i di 
lributi cheiano meno nocevoli e m no onero. I. 

IÒ che deve orprcn<lerc I è. come I molti "f1tton dI l"CO

nomla. i quali propongono il principIO di dover proporzion.tre I 
tributi alle facoltà, e pr ChamCntl' alle rendile d I cittadmi, _Iano 
poi caduti nella mamCesla conlraddi71One di amm(·ttcr nclln 
,te so tempn tributi 'u la cnn umaziun', volendoli riguardare 
,iccome tolti dall'cntrate o rcndil<,. quando realmente verrchbonu 
levati dalla .. pesa de' mede imi, eh molte volte è una ricchezza 
del tutto dlver.'a ed oppo. ta, quale ho più volte dimotrato, Fu 
un vero errore il prdend re, eh i cittadini. per formare la propria 
. pesa, 'I prevalgano realm nte della loro entrata, e che non 
debbano consumare, nè con. umino che que ta. La pe a, ho più 
\'olte avvertito, ora \; n dalle propnetà o dai capitali : ora le ren
dit , gl'intere~,i e le 'ntrate .i ver ano o s'impiegano nella ric
eh zza riproduttiva, come può tornar meglio. Può moltr tale 
spe"a esser maggiore () minor dell'entrata, nè mai quI' la è a 
quella proporzIOnata nelle famiglie , Il dIre, poi, che la Cllnsuma
zione la comunemente in proporzion delle entrate, rI~uaròa la 
quantità della riccbezza, non l'ìòentità della mede ima e ddla 
pe' Per con;,eryar in uno tOlto l'economia non I richl de gia 

che si faccia u.,o .olam nte dell'annua entrata" ba:ta, eh n<ln I 
diminui'ca la riproduziom' Cl l'aumento annuo della ncchezza, 
.Ia poi che 1'1L'o e la con umazione 'Iano fatti o ,uH. rendIte 
o ugll mtere.,i, o opra I fondI o capitali Egli è POI tanto vero, 
che l'entrata non i la .. ll""a l'/I,a della pe. a. imperciocch' Il 
continuo aumento delle Cortun non I f')rma solo in un aumento 
di r ddLll delle argenti o de' Condi, ma anch in una diminuzione 
di pesa eHetto dell'economia. 
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1111 cr duto beli (,Ir ","0-" r' I, dill,'n'lIl.! dl(' 1"I,t. 11.1111' 

ralnH'nlt' tra l'entrata l' l,l'Il '_,I, "I /tll ,h di,II u~l,('n' un principio 
.1,'1 lutto (,II_o, a1\1.1 pl'rnlcl<",u. ,h(' h,1 1I1<lott .. ad ilI'P"I,(!:I,lr h' 
"onlnhulitllli sullc ,'ntrall', Iwr ,',,('r'l errullt'atnl'nl,' IIt,'nuto, 
rh. I" ri~dll'lla, I.t qua'" _I ""pont dali .. (ami~Ji(' ,lI proprio Il ", 
-l,I 111 fI'alt:, fatta \I '1""11,', i~ l'"n' (,II", Il mOlivo, l'h' ", 11lI1".-t" 
li<- Im,lll' a pn v",'dl'n' ,II h"n~III, I 'Iu,1I1 .llInualn1l'nt<- I rtpro· 
ÙIIl'tHllI, d, hh.H\(l c,ldl'fI' ,0\'r,1 n'ndltl', cIII' III l:~u,11 llIutl .. , ,hn',i, 
IIHl\I,tIrm nt" ,i nprutlu 111111, l 11111,' III a I '1U1'sttl. l'0\t'nùo {,lrsi 

"!:g,'lt ll Ùl riprodu1l0nl' l,I '11"'01 nndlt,I, (""me h .. (h ,"\'ra '1)\('
gat.,; quando p<>I 'iil d,,' nun i riprodufI' pui. e--I're il cOInpo,to 
d -h 'h'"i capitali l' f,'nùl. ,11I<'r .. h;' 'Iano ,t,Ili ptT vulont:' ti'" l'o. -~',on <I1Stal'C,1l1 dall,I npn •• ltlllOlIl·? (IVI, 11\ C.lp" X l, 
l'ag!:. nJ-z!C)), 

'on o'l'rei .\ffennare Il(' n lI,l l,'ttt'ratllra 'conoJtllca SI 

k . ,mo pagine più viplrost' òi (Illestl' rnntm il con tte> pteno 
d lI.1 ·par.uione fr.t ruldito l' laptt,lk': piello, os.,ia intt"1l com" 
ad,' lIatezza complUt,l di ',' ,llla n,ùtJ., eosicchè lIon po,,,,a mal 

pen" r. I Il rl'ddìto SI' non pt"T contr.lpporlo al capit.ù ,I dùo\'!' 
quella p: razione con l'ltll.Ù· l'un puro tnJm 'nto l(}~icn, utilI 
a c 'Tti fini. pTincipalm nt!' contahill, di pmdente amrnitll~tra
Lione ù 'lla roha altnll .. ,h1(li t'nll collt-t\l\'i; ma ' un l'rLlnt, 
in • Itri 'i lod atti:imn .\ deviar> d;ùla contemplazionI' della 
r ·alt o dI ;litri "pcttl d 'lla rt.tltà l.'lIorno n ,I ~illdilil) quoti
diano tlntinuo dalo intonto alla conn'nit'nza d'Ilo p('nderl'. 
,lei Ti~p, muare e tldJ'inn'Stir' non ,i muo\"(.' entro I c1l1u~i (".!n

,"dIi di quantità ont.lbili d ,tt .• rl'd,ltto. o «capital,' I; Illa 

guard a quelle Tiechen' di cui in ,,~ni m m nto ha l,I di po
tlIbiht!1 nza imh.IT lZ p,i dI'li l' ,Irtihci • lin~ dl\ \.;(ln • di 
reddito l' capi tal<-. ~lIldi.:a quanta p"rte li bbapt'I1(!.-r "111,1111.1 

con rYar', • la ri h v.a l' i tl'ntl' d .. bba t: re l'n riuta (J 

..;c 'lIIata, Poggiar> J'illlp'''la III con l't to contabilt, dr( r dclno 
io co tmin.' ulla ~bht,,; J.ldòo\! fond;u "i "ulla spesa l' un teneT 
conto d, lIa rt';IIt:i., 

lC), - Ed or.l il Bo "lIim, i\lllphandu la ram" gì" ordita 
n l • 1>1 ON) , 'I fa ad esporrl' partitament i ,-antaggi 1h'1 
ta "ar' la ricchezza di J.:udim -nto 
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I. DeU/J natllra dell/J riccMzza Beni, e della sua correlazi<mt 
al tributo. 

Tre sono le qualità ciella ricchezza Beni, che la rendono del 
tuttu propria al trihllto : I) il rendl're il medesimo un 'a rifizio 
volontario ; z) il far caclere il tributI) sopra una ricchezza cert , 
il il fare che pel trihuto uccl't1a la perdita di una riechf'zza, eh ... 
porta ai cittadlOi Il min"r danno. 

Quanto alla prima, con tlluendo,i un tributo "U tale nc
rheua, SI pui, <lire, che il ,acrifizio del medesimo è tntalment· 
volontano almrno quando non cade sopra oggetti di a oluta. 
nece",ità. "i pu;' du , ess -re nella naturale constituzione ci"lI 'uom(, 
~ommamente ri ·trettl) il necessario delle co"e. L'wo dt'lIe mede
,1m - delle produzioni di non a"oluta necessità dipend per ci" 
comunemente dalla "olontà del loro po"e~sore. Quando un UOml) 
può ,chermirsi dai de idCf] , (lUò <lire quantI) il pa,tore ael Erminia : 

Che poco è .1 de ,,)en<, t' poco il nostro 
Bl~RnfJ onde la vIta i con'\("rvÌ 

' o"ì, fuori di quelle più nece"arie alla vita, \'u ° d Il co 
<h-l tuttI) spontaneo. Fino pre '0 le nazioni l'iii opulenti e com
mercianti. in mezzo ai te,,,ri l' alle più c,tc~e iurtune I trovano 
per one. che si abbandonano di loro volontà a grandi pnvazioni, 
a prodigj di parsimonia . In ciò può e. "ere ecce o ; . i attribui a 
que ·t" anzi ad avarizia : ma ciò mo tra la libertà deU'uomo di 
poter ast ner,i daLIa univer,alttà delle co "e producenti com,)dl 
ti agj della vita. 

'n simi( tributo poi è tanto piil volontario, in quanto che 
f1guarda generalmente co,e, che 'ono oggetti di comodo, cii raflì
nam nto, in modo che, qualora l'individuo si astenga da . imih 
COo;(', 'u che "i appoggia il tributo, rimane immune dal medc. imo 
(ondotto poi l'u'imo ordinanamf'nte daLIa prucienza, qualunqul' 
vlIlta il tributo sia troppo gra\" , egli ha sempre uno ,camp nella 
nnunzia di un tal u '0 ; dlver"am nte dalle impo izlOru ,ull- lacult 
" "ulle entrate, ove il cittadino, ,'oglia o non voglta. T1mane a 
queste 'ottopo tu, anche quando ebbe la sorte nemica, onde mancò 
al mede"imo ogni rendita e il posses,ore per dbgrazic i re,e 
impotente, e quando molto meno può aver volontà di fare ,iHatto 
sacrillzio. Laonde nelle sue wenture il tributo ,i trasforma in 
un v ru spoglio, giacchè lo priva di parte della ua propril.'tà, 
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tah'olta anche di tutta, suo malgrado, nello slato di magl-llOr 
d ... glO, il che r nde ~ mpr il tributo oppr S IVO, maSSlIllam nt 
e ct'd~l1t<. 

'he, quest '1I~(l può mancare p r part di alclllll IIldlVidUl 
troppo cauti, ciò però non può seguir' riguardo alla pluralità, 
Il ch a 'si ura la riceh lla d gla ,tatl Il voto d Ila nalur .. 
non ,010 di conscrv r,i, ma di r 'nd 'ri f ileI'; ed anch quando 
l'uomo si priva volonlarhlmCnl di alcune co. e, non sU cc de 
he I 'r 'slendere Il propri,) h n 'vi\, 'rc avvenire ra la nalura 

,le ,I prcvienc la rinunzia g neral delle co e che s rvono alla 
consumazione od all'uso con ("lIlslla tend nza al ben • ~ere, glacchè 
IOhn ciascuno travagli a e soffre prlval.loOl per con egulre un 
lal uso < tal- con umazione Si vedrà che, s alcune volte pOI . e 
Il tributo diminUIr l'uno c l'altra, 110n sarcbbe ch un dls rdlll!' 
del mom('nto ; ,'al una volta si \'iclcro col mezzo di moderati tributi 
.ICcft'sn'r,i qUI ,110 t' Il Ul' ta , 

11 pruvveda., III ·qftalL.l III. Illcra ru pubblicI bi gOl fa che 
gli ahltanti sn,lcl1f.lann l .. 'Ialo con gh çte ,I meZZI, con gli stes I 
fonùi unlle prt)\"v 'ggol1t> all,I I"ro l'on rvazione, al loro b nevIVer , 
detral'ndo la nec(", na ncrheua dali lOti 'ra ma <a delle loro 
fortun', .\ tale rlguanlll i dlladini re tano colpiti dal tributo 
non p'r la qualità di l'roclllll\lri , ma di utenti o di consumatori; 
ben,hi- u n e con. umallllnt p""ano n 110 ,te"so tempo valer 
.\ ""legno della produzirolw, , 

1 .. '1 -l'conda quailla .Ii qUl:'loI ricchezza, che la rende piÙ 
,u,c ,ttibil' del InbulO, " di (' ere mpr' certa, perchè pre 1-

telltt . do\' ndo a\' 'r a\'utl' Il' produzioni o cose sogg !l'al tributo 
ulla n·ale t'_i ·tenza e dimora lIello ,t.Ho .• 'iuno al certo potrebbe 
(ar lisi, dell co,;c che nun hheru t" !stcll/a e che non ~i occupano 

• man ano lah ('I"e, non pui> eh mancare l'u o la con um llOlIe; 

t' per con ~ue/1za Cb 'r 'blx: l'()bhll~o di contribwre • 'e!\Suno 
ali ra pOlr bhl' , ttl'rir \'" _alioni \' pt'rclitc per una riccht"zza 
hl' n Il cbb : al cuntrarl .. <lei trlbull upra le facoltà e I rendite , 

" quali 1I0n t'" endo dll' una ric hl'ua po_ iblle, e sov nte incerta 
.' pr" aria, I Clltadilll vallllll t',po ti alla t.l 'a ancb quando non 

bI ro frulli, b 'nehzl, guada~llI, l' maneì, Il valore la pre unla 
rtnlllla, Clrc 'lama di fa\'lIrc\'ol' , che Ira forma Il tnbuto IO 

uno a~ r01\'lo. Jlt'rchi· ("rza.1 -upplire al medesimo con porzion 
dci \'alore (' dc' caplt.lll t.,nnantl le fortune, • 'ulla piegandosi 
1!!li arcidl'lIti, all,'vl'lIlun' l'"i, inlln(' un lal., tributo dispoglran' 
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di ogni patri.munio. :\Ia <juando il tributo cad su co, <ii USI} c 
(h con wno, avendo Il vantaggio d Ila loro pr sistf'nza, l'lndi
\'iduo od disfa al medesimo con una ricchezza ch'egli ha c chl" 
gi av va destinata ad e ere con unta La parsimonia e l'ccono
mia n rimanguno llIes , il danno ~I limita alla ,ola qu,mtità 
sottratta dall'imposta. 

La terza qualità di queta ricchezza si è, che l'usar' della 
m desima cade sempre ovra una ricchezza, che apporta il mmor 
danno agl'individui ed alla riproduzione. In effetto, cadendo Il 
tributo in una ricchcLza già destinata all'uso Immediato, cd al 
proprio vantaggio, il m de Imo non toglie nes,un valore, Ile una 
ricchezza accumulabile od m Itato dì aumento, Difficilmente 
per ciò potrebbono diminuirsI i mezzi di riproduzione L'uomo 
,,,clale, eccitato dalla previdenza, illuminato dall'esperu:nza, 
combma naturalmente ~ugli e\'entl trascor ,i il pre~cnte e l'avve
nire. e corge che l'alto prezzo delle produzioni di u 'o e con urno, 
particolarmente non nece' arie, gli po sa cagionare una di mi n UZIOIl!' 
di fortuna o di entrata, anche quando non esbta verun tnbuto 
suU medesune, esso ,'olontariam nte da quelle i astiene allorchè 
poi viene spmto a far uo delle cose o dalla forza del bisogno 
o dalla lusinga del h!'nevivere, allora applica e consuma una ric
chezza, la quale ancor senza CiÒ perirebbe naturalm nte o che 
Ilon gli apporla verun utile o che gli cagiona il mlllor danno , 
Losì l'operaio a CiÒ deslllla le cO.e che ~i guastano, i salan Chl' 
non potrebbe impi 'gare, quelle ose di che non ha uopo di pre
\' aler~1 nella l'ua Ìlldulna, Lo tes o fa un intraprenditrtre chl' 
a ciò detina una ricchezza da CUI non 'aprebbe trarre utlle, 
capitali che non potrebbe impiegar. Parimente, il proprietario 
delle terre, volendo prevaler. i per la con 'ervazione e benevivcre 
proprio e di sua famiglia della sua ricchezza, a1I'u o r? consumu 
appropria le produzioni della terra, o direttamente, o cambian
dole, le quali, anchl' ~enza farne uso, andrebbero a perire, o quellt: 
co,e da cui non ritrae alcun guadagno. Ed anche quando mancas~' 
nglll ri chezza cadevole da è, o non produtti\'a, cia~cun padre 
di famiglia applica una ricchezza per quanrunque riproduttiva, 
ma ct:glie a preferenza quelle co-e, o quei materiali Il macchine, 
da che non può ricavar ~c non minor utile, o i prevale degli 
,tessi cdpitali o fondi che a lui arcbbono di minor danno. Co~ì, 
'arà sempre libero n l non impiegare pcl tn'buto alcuna ncchezza, 
Il volendo impiegarVI una ricchezza, nonarà mai quella che si 
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trova nello slat d I piÙ granòp aUJllL'nto In tal mud", ptltend i 
ci(bCUnU a~ll'nere d. Il'u~o d 'Ile co~ , OIl1no potrà mai ompro
metter.' hl sua forlun. il\"vpnirt', al contrario di qu Il imposl
lloni, Il: quali cadoll" _ ullc fa oilà t' .opra le r ndite, qualunqu' 
sia la impot'nza oò il bi~ognn <Il" nSJlurmJ d'impiegare capitali 
nella riproduzione, onde sonu ì conlribu nti ·forza.ti. o voglia.no 
" no, a prt'valt'r,;i p I tributo di qu'lIa. ricch zza di ('h hanno 
la maggi'lr 1H"('e~-it p'r I lurn inlrapr ndìmenti di ulltlra e 
d'industri. , 

Una tale ricchella 13 ili, pc' sUOI carallen, di S 'r(' il un u,o 
volontari, di < __ cr cerla, di s rt' qu Ila che pr -so i Ctllllnbu nti 
appurla un minor utll o la cui p rdita produc i minori danni, 
n'nde I così piÙ adatta al tributo -01 ~IIO mezzo gl'individuI 
riparanu talvolta all'unprud nza d ' governi, alla natura dli sa 
de' tnblltl ,ullc propnetà c , ulle entrate, poich~ prewdendo un 
t. le a~,!fT ,' IO, l'cr n n c der m mc\gginri rume, vengono gli st s i 

'c il.\lt dalla prudenza a deslinar al lrihulo qu'lIa ri h 1.1.a di 
cui ;\\,f>bbono il"ulo diritto di pn""all'r~i p 'r procurar,;1 un l>('ne
\'i,'>r', DI qu'sta ncchezza Ieet>r us 5 ente alcuni popoh, quando, 
'pinll dall'amore di patria o da altri sentimenti g nero 'i, si p r
taronn a porgere \'o!onlanamenle l' loro ncchczzl' allo 'tato 

ue .. t prud nla è qual forza vitale cl ! C'orpo POlttl o, ~om altrov 
. 1 di -e; e tend lcune volt a rt!otabiltre la salul pubbhca, contro 
i disordini degli lati ~[a mc tieri, che i tributi sulle fortune 
non 'I r 'ndano ecc denti, eh i mali ùa e,SI fatti non lano gIUnti 
alI' tr mo' altrim~ntt, tutlu ,arebbe clis~oluzione e rovma (lvi, 
in capo XI. art ], pagg 220-116) 

II - r<ll1t.l ogi di l,II: trlbuli 1/l gOI/al/" l! sullo stalo, 

Le iropo-izlOnl appoggiate al Bl'ni hanno inerenti molti 
vantaggi: primieramente, riguardo ai governi. dando loro una 
ricchena la piÙ c 'rla e -icura "n tributo ,opra le rendll o u 
l'entrata, può ben,i m ncare allorchè per qualche calamità 
vcnnero annichilate le produzioni dell terre, ogni ben hZIO dcl
Illldu,tria, ma i cittadmi hanno '-cmpre uopo di produzioni per 
\'1" 'n'e goder comodi ed agj, c che dovI' nno ritrarre dall' stero 
con altra ncch zza, paru('olarmente con quella, che 51 r ('ff tto 
th Ulla pr 'pi7.i sorte, la quale non potr bb' giammai \cmf con
templala d ,'cron tributo Ora, lo stato può da qucti ogg lti 
introdotti Hl e cOlhl'guir la nee -,ana pubbhca ricchezza, 

~ -I. J 1 DI. 
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Parimente, produzIOni della natura e dell'arte in cia una 
provincIa ono mpr van' -d mc rte; ora egu mancanza In 

una, abbondanza in altra, ora gl'infortunj le raplscuno ad una 
provincIa, ora la orte le prodigahzza ad altra. Co.llln'lmpu. izione 
(lvra i Beni, cio sovra produzioni o co e che s n'ono all'lL<". 

alla consumazione, r nd si indipendente dall'incertezza cl i riCOlti, 

dall' ilo degl'mtraprendimenti. La deficienza dcII ricchezze 
nl'gh lini verrebbe oro p 'n ata dalla ricchezza degli altn. na 
nazion , per sodclisfare ai proprj bisogni , onde appagare il bene -
,r negli indivldui, mancando un genere od una prodUZIone, 
upplisce con a1tn oggettl L' rarlo nella diml1luzione dcII '111 C 3.! sar 

Ùl una ta.sa riceverebbe lIna indenllltà nel maggior consumo di 
altre cose, e perciò m un superior ncavato di tributi supra di 
que te La perclita di una prodUZIone o di un'industria verrebbe 
upplita da nuove colture, da nuove industrie In tal modo i 

cittadini, empr ccitati dal bisogno di conservulone e dI bene
vivere, non pos ono a meno di non offenr al gl,verno 1tna certa 
ricchezza, bench ' con un diver 'o u o, con una differ 'nte con~u
maZlOne. Tale è la feconda natura di iffattc imposlziolll, che, 
anche sul rapporto delle t /Te, potrebbe ben. i mancare un carico 
'apra )a loro rendita qualora fo ·se tolto ogni vantagglo d ' P{J'
,es ori, ma nulla o tante uno tato potrebb empr con eguire 
un tributo dall prodUZIOni che SI fo ero ottenute da coltivatOTi. 
a cui ven~ero abbandonate le terre, perchè prive di valore. 
Quindi. si può dir che imili imposte sulle prodUZIOni i unitor
mano alla varietà del climi dei uoli , ad ogni po,izione, alla 
miseria ed all 'opulenza delle nazIOni E 'e eguono gh . te i 
cangiamenti della natura e delle vicend , ofierendo perciò la 
rendita più certa e ieura agh stati, a fronte di ogni altra di dlvcr~a 
natura. 

I! .,econdo vantaggio di qlle~te impo izioni riguardo ali .. 
tato si è, di preenlare una ricchezza anche più abbondante 

non 010 per gli ordinar) bi ogni, ma ancora per I . traordinarie 
emergenze. i ca! oli appo ogni cl se di cittaclini la loro spe!<a 
giornaliera, particolarmente di VItto, vestito, alloggi/>, comodi, 
agj. eccettuando oltanto le co e di pura necessità, e i scorgerà, 
che es a forma una mas 'a la più grande di ricchezza, c che per 
con. eguenza può procurare allo tato una rendita ,uperior, 
qualora CIoè I detragga il tributo da quasi tutte le cose di che I 

Cittadini fanno u o e con umo giornaliero. L 'aver rit nuto comll-
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nenwnle gli : ntton, che l', nlral.1 d ... ' privati .. la qUl'lIa et\(' .kblM 
f"rm.trc la h.\'e ,I lo sc-opo d,I tnhu!Il, ha lIl/tcn"rali molli "rron, 
h.l' quali 'Iu ,Ilo tli cfI'uer' chr I lriunll dehhann rlmanl're mollo 
Ollllon dI questa enlr ta l ('rlam 'n le, ~e l'!:II si 'S,I J"\'e~ ero 
,"~l'r(' loltl Ja questa, COl11e l'utrebb 'ro gli slall n ' hhOglll 
"traonlinaq pro urarsi 1'l)e,",11 r,'nza, IIH' '''l'rattul!'' Jo\'(',,,,, farsi 
IL'" tll una qu nltt dI co 'c l'qulvaknll ,\ tutla l'entrata annua 
de' c-Iltadllll, ",('('ome può darSi Il casu, l' <I! l'he 'I hanno 'sempi 
tr Il IlIlld ... rne nazioni) (ome putrebhnno i cittadina pn""gulr~ 
nl'll loro impres> di agricoltura. ,Ifll l' (omm rCItI. quando 111011. 
"ulte la l11a~gior part dell'cntrate v 'r,ar si cio" S'o' di nuon, n Ila 
riprodUlillne? Allora _ i m, tl r bb' lo stato del runtllluo n'II .. 
masSlm - .l!1'usti ... ed incerteul' L'entrala in Il n' cl ,i pri\'au 
nm ncndo sempre varia e ca .. ual. 11 tnbuto ,'ppnnlCrebb' 
quelli he piil offcnrnno sv nture, mentre poi sar'bbe obbligato 
,) lasclarne ImmlLllC IUtta qu Ua ricch 'ua h fu ,Uett!) .II fa\'o 
re\'oli accidenti, s 'bbcne la piÙ propna ad e 'so, 

La ricchezza [mlta dalla spesa rimane tanto più adatta al 
tributo, In quanto ('[le 'O\'I'ot(' Vlem' formata da p rziom tenlLl, 
,une c giornalm nle, nnd(' SI r~nd rehhe 1n~ulli. I nt , Impus -
lbill' U tlllhril l'irnpI<'l{u di ~,a n,Ila rlproduzlOn .... cnsi eh, I 

clltadil1l per tale dl\'hHlfil' e l 'nult la destmano piuttosto all'u"" 
et! alla con:umazione, P 'r quantunque lo 'tol to n"\'olga si fatta 
ricchl'.tla ad o getti tli con, umazione I ,'r la pubbllc dife 'a, 
<p ~so. col mezzo di Imiti tribull e d i ri, pannI ch può farc . 
gIOva a racn) 'li r' o a nUl1lre tah t nUI:SllnC poni 111, e n ' forma 
tanti capnali liti all'industria, a guisa di molti plcclOh nvi. l,· 
cui acque correrebbero di. pl'[Se, ma che raccolte 10 un alv('o 
formano l'opulenza di una nazinne; ricchez? , che s(ugglrebb,
ad 0c:ni tribulo il q ual non '1\"S" li oggetto e non se il olpl!e Il 
produlto n 'tto, i salaT) , I b'neh?) , gl'interes,i le rendite, na 
cosi t 'sa nccheua. che l con\'erte n,Ila giornaliera spe a degli 
abitanti di un domlniu, non d"wà .ser capace di snstt'lll'rll 
anche nel l.ro piÙ ,traordinar) l' non preveduti bbogni' 

l na 1'rO\'a dell'abbondanza ÙI qu - ti tnbutl I è la t ,a sul 
al ,la \li pratica I rinvicn' labllita ancora in molte naZlU1ll 

deU'antiCÌlltà Qu ',ta natura f"conda di tributi fu la C'agiO/w, 
onde Pfl' l) I popoli mod rni si t bilI con tanta tacilità l'lmpo-ta 
,u i taba Chi, che dlv'nnc un ramo ub rtoso di pubblica m:rhl'zza. 
bench, lIlopportunam 'nt rornita di privllegJ c~c1u in t iò SI 
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st se anche ai tributi ~ovr'altre produzioni o derrate particolar
mente e-tere, che portarono una riccheua la più e tC5a: e tutti 
gli stati che hanno conseguita una maggior ricchezza pubblica, 
si sono sempr prevaluti di siffatte gravene. imile fecondità 
si accresce, in quanto che molte famiglie, le quali si trovano prive 
affatlo di una labile fortuna, non potrebbero eS'ier costrette a 
pagare la minima somma coi tributi sulle facoltà, onde porgono 
allo stato compensi proporzionati al comodi, agli agì, che si pro
curano con mezzi incerti e pr carj. i osservi pure, che in tal 
maniera gli stranieri v ngono con quità e giustizia a parte de' 
pubblici pesi; che niuno perciò va es nte da tributo. Jl che aumenta 
sup dormente la pubblica ricchezza; arui, invece di temersi p r 
simili tributi una mancanza di ricchezza, pote bb' piuttosto 
pav ntarsi un ecces o, porgendo~1 una troppo abbond vole ric
ch zza pubblica, capace di gettare i governi nelle profusioni od 
in imprese ambiziose: abusi pero prevenibili e che sempre dimo-
trano, come siffatle impo te oftrano agli stati le più abbondanti 

sorgenti di finanza. 
Il corpo politico, formato dal comples o del gov ma c de' 

cittadini, può ottener nuovi vantaggi da siflatli tributi. hi 
potrebbe immaginare, che questi pote ero inBwre al ben pubblico 
otto il più utile rapporto? Dando i luogo nella più grande opu

lenza ad unaupcrior quantità di cose di uso o consumo, e per 
conseguenza ad una più grande pubblica ricchezza, si eccitano 
i governi te. "i a promuovere la nazionale prosperità e quegli 
lDtraprendimenti che l'aumentano, unitamente ad un maggior 
ben essere del ittadim. I governi ancora vengono vieppiù inte
ressati a rispettare le proprietà qual base della detta pro perità: 
e perciò a non commettere ingiu tizie e violenze, onde non per
dere in uno spogho e per vantaggi dci momento il vantaggio di 
una co·tante eci e tesa nazionale ricchezza (ivi, in capo. '1, 
art . II, pagg. 22q-234) . 

III. - COll/ormi all'~qllità e gil/stizia. 

Uguali vantaggi hanno qucti tnbuti riguardo ai ciuadinl. 
Formata, od acqui lata la ricchezza per ervig] pr stali alla 
ocietà col travaglio, coll'industria, colle privazioni, l'individUI!, 

dopo aver spar ' e tante pene, stanco si riposa e i abbandona al 
con 'cguimento della sua conservazione, del uo benevi\"(~re . (<ln 
sc Ili cibi sazia la sua fame, di grate bevande e tingue la ua sete, 
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si avvolge fra morbidi et! ,l gantt \'l' ·tl, ottiene un agialo alb rg'l, 
f p mpa ÒI qUiplggl c di dovili. c fino a qu ~tl) momento il 
m de'Imo "I è atfatieato Il 'r altri n p r 1,\ .. ucielà, or ha Il van
I. ggio hl' altri UÙI .1 alfanni p'r appagare le sue brami' L'in
dustna [Il'r lUi Ir.15corre man, de, rti mondi; c affronla llltlt l 

pericl)li per ollenrgli le (liti pcrcglIne produzioni, il geniu raffina 
i sUUI rilrtlvamenti, le .Irtl l' le sci IlZ si ad prano a gar.l p r 
rende'ph ,\ggrath!vnle la Vlla Allor non è più l'uomo che prodll (' 
la ricchl'ZZ.I, ma piutto.·to la ricchcna di. truggesi p r r nd rlo 
fdi'c . Dlvcnuto c n'umator' cd utente dcII co', e 'oggia e 
011 peso del tributo, cgll CIÒ ntln soffre in uno stato di dolor' 
(' ,Il P 1M, ma quando pd solo dmLlu di pr ferenza frulSC d-II' 
l'n, , lU'lllg,l la sua si,lenza l' otticn' i veri vantag'i della 
ricchczza Così per sua parte Il tributo rt'nd si conforme alla 
giustilla 

t:n tale pnn iplO ha a sn'll'gno l'equità, E cosa impune 
l't'quit,\ riguardo ai p SI pubblicI? he ciascuno rimanga ai mede
simi sottopo:to a proporzlune dei benefizj he ne otli 'nc, b n Jizj 
l'he non c n i.stono, nè pussono ('onistere nel 5 mplic acquislu 
o po 'Sl'''') di (0$ o fonch, l11a bcn~ì nell'uso della ricch ua appll
cata all'mdi\'ldua.lc con ... cn·azionl' ç b nl'vlvere. ,cnza tali godi
III '1111 11 .010 po. -CdJlflCIlll1 dI qu 'sta n{ln sarebbe h Ingrata 
ronte tI'inquietudini, di lll'lIC ' ùi lIlall Cna npartiglOn di tnbuti 
_ull'u Il d('lle cose c ull' pruduzlolll consumabili qu Ila 'ola 
che puil con, rvare la ne' c. <a.ria 'guaglianza; così he IU li l 

cllladmi ('he pan Ip nll l'gualml'nlC al veri vanlaggl, gli t. SI 
Ill'lIetiz) ddla sodctà, cf!ualmcnlc contnbui~cono 

Vero> -i è, che la dlH 'n'nza ti Il fortune non la s mprc in 
pmporwme de!ru<o e li'[ con,;umu delle co " giacchè laluni 
di:sipano non solo le cntratl', m. an he 1'1111ero patrimonio, quando 
altri accresce il valore c la rendita d" suoi fondi con le privazioni 
e l'indu~tna. All'o g Hu r 'r , ch' \' nl. ... e applicato il principio 
di quita. ba"terebbe che colui, Il quale ha piÙ ncchezza. vnl.mdu 
pr 'val 'r-en in una ma~gior l'-ten iOll" dell'altro p ,l suo ben 
e , .. r ', piÙ paga:, , di colUi che av'_,,1' meno. he gli ha la 
prudenGJ. Òl (are rbparml. l', inv di godere di sua fortuna, 
• ume'nta la ricchcll.a, non per qu '. tu deve e '50 divel1lre scopo 
di trìbutll, poicbè lo ,Ialo l'<'r laua economia ed indu,tria nel
l'aumento della riceh zza guadagna un ,ccr scUn nto di m zzi 
di ,'nn_ 'cvazionl' e b n c... re oda! . 
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, il min .. r Ibu cl 'Ile nh recar pote:se qualche diminuzione 
n 'lla pubblica ricchezza, lu tato per eic, non perder bbe, poiche, 
danòo luogo ad una maggiore opulenza avvenire, verrebbe pUI 

con ('~uberanza compen~atu di questa diminuzione, meòiante un 
IhO m1 un conumo più e,le,,, (' di più lunga nurata. Lo lalo poi 
nd più grande a ccumulamcnto di ricchezza fatto da privati ottien{' 
un nuo\'o acere cimento di prospenlà per una superiore abbun
.lanza dI cal'itali, coi quali l'industria tentar potr bbe nuovi t' 

piI! pruficul intraprl'ndimenli, In ciò avvi ancora proporzionl' 
.'i "'"c'rvi, che generalmente l'u u della riccbezza -ta ID proptlr
zione delle fortune, "e non ad ogm i~tante, almeno dopo un int 'r
vallo di tempo l) di allni, Co,i in ogni circo lanza il tribUlo l! 

I beni ~i uniforma alle Ca ultà, ma solI) quando giovi ai clttadlDl 
cd allo stato, onde colui, 'h ha una e,te:a opulenza, paga in 
!lue realmente piÙ di culoro che hanno una minor Iortuna (iVI, 
i" capo XI, art. JIl, pagg, ~34-236), 

l\' .Y 011 pregiudiciall all'llldust,ia Il lIIellO ol/erosi al popol(, 

Ln tnbuto, chc in ullima anali'l ,'a a cadeIe ~u glt utenti 
,'d I cunsumatori, non può 'S ere mal un carico a Ilanno d{" 
pr<lduttori, ne del valorc u della rendita degli stabilimenti 
t pos' ~~ori delle CO e l) proÙUZIODI con"wnabìli vanno precedell
t ml'lIlc ,;ottopo,ti al pagamento òel tributo, ciò non è per loro 
parte che un'antiCipaZione, di cui uttengono un compen l) m -
<'11 nte un accrescimento di prezzu. Cono:>cendo des,i prima la 
quantità di tribulu upra talt CU " naturalmente o pre\'cqgono 
la po,-ibilità di con cguir que.lo compen o nella vendita dell., 
medesime, ed allora si applicano con coraggio a produr quell.'. 

vi può es ere qualche lIlcertezza per tale pericolo, cia.~cuno 

de' medesimi calcola un nuovo accrescimento di prezzo; e que ti 
calcoli di probabilità degli c"cnli ,ono un ulìzio della ,te _ a 
Indutria e ridondanu gem'ralmenle a .uo profitto. Se pOI manca 
la po 'ibilità di conseguir' il compen. o, es i ce' ano da ogni pro
duzione, In que-te vicende può benissimo il produttore sol1ertre 
nel dover ce are dall'indu_ leia aggravala, ma gli rimane il van
taggio di poter n~'olgerla ad altri oggetti o non gravali o meno, 
,u i quali po sa ottener l'accidente del tributo dai compratori. 
Che ,e ancbe per ua fatal "ituazlOne mancas e ogni impiegn 
almeno non andrebbe e po lo a dover pagare un tributo ancur 
quando per infortunj o non preveòute combmazioni gli lo_ 't'n> 
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1lI,lncate I., produzIOni oO\k Il trihuto In SlIllIl cas4I raddoppi, 
n'hb Il' sue perdltp V drcm, hc tributi '1l1atti, quando ~13n" 
lIwdcratt, non fanno òlmlnUlr lIè l'u,", n Il consumI! dr'lle COSt', 

,. gh ull'nti (' I consumatorI SI ad,dtano senza ~forl.n ai lI\l'd 'Slml, 
, l'industna talvolta ù" produtlon diventa piÙ at tiva. in moù(, 
da non far sentire ai pflmi 1',\ rldelltl' t1 I tributI). lon qu llt lIon 
m,li si arr "tano l'industria c la Cnlg,lità, ciascuno aspira a lar. I 
lilla fortuna, SlC'Uf<1 he pt'r il'. nun pUl' ,,,/ferire verun" aggravlU , 
'''prat UllO ne 101.· trt u c .~" um,ll Ilessuna dlmmuzlIJn df'l 
"alM( d ' fondI, n Ila loro rl'O\ltla, con certezza del compenso 
del tributu in qu Il wse eh ... 1 "Urono all'u.o ed alla consu
mazione. 

eh 'te~~i ul 'n Il cunsumat\>rt non rc"tano a gravalI d.l 
qucstl- imposle P g<lndu eia ... uno la ua qu ta In manu d,· 
produttori o COOlm >rnantl, a propurzione della umpra delle CO,l' 
di che ha uopo, nessun" dI eSSI, quando il [ributo non cadess in 
-(N~ di assoluta n c ~ ·It , pagher 'bb" mai forzatam nt(', nun pu
bando"" da alcuno il tributu s nOli quanùo abbia volonlà " 
meni; l' da lui ~oJo dipcnd il non pregiudicar allaua C'ostanle 
fortuna .. 'cssun incertezza, niun dubbio avvi per parte di t.llt 
produtton o p e sori nel dbtnbuir il tribuLOovra cla 1111 

o"a; que~to egue le m d ',;Im 'd ognI arlglamento di pos ,'o 
.\nticipando poi il tributo, olui ch' a di dovem sser 10111-

['('n ato, paga sempr con minore ril gno; '1u nd" poi l utente ,'d 
Il con umature, oddhfacenùo al medesimo giornalm'lll ed in 
t nuissirn' porzioni. appena _ i accor~ono del pe o, e spe' o orn· 
piangono il produttore, men:ant Il propn tano. oml' colui dw 
-in realment soggett\> al trtbuto. 

uanlo maI una tale natur. d 'lmpolzioni r nd ,i m no nn '
fOsa, adattando i a tutl le ir ostanz rlc11' famigli I ORm CII t,I
dino, conoscendo quando ,la opportun" fare risparmj otl ",ll'n· 
d~re la ~ua spesa, SI asog'g tta JX'rciò al pagamtntu dd trlhulo 
allorchè meno ne può o/f<:rir, giacch" comunemente la "CUli" 

ora r 'stnn~e. ora e tende l' cUC' ~pc,c -('condo i m '2.2.1 I facoltà , 
I tempi e le circostanze. In tal modo i con.erva il gIUsto equtlibTlI> 
fra la ricchezza di proprietà c quella di Beni, a re ipn o ,'htcgnil 
Il i cittadini dello . tato. In lal gui a que.tl tributi si umf"r· 
mano al decadimento dell' foTtun', aI nuovI m zzi dI ncch ZIa, 

e l'opulenza degli tml nempi I vuoti della decadenza cl 'gli altri; 
,. l'lOdiviouo non re ta mai vittima ti l tributo, congiurato du 
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bblano a u!) danno natura • avvero ità, D manca di mezzi od 
ha maggior uopo dI n"parmiar . Lo te" o accrescimento di prezzo 
cagionato dal tributo ~erve dI norma e di ritegno alla sua Impru
d nza. e lo eccI la a porre riparo aU sue perdlt con nuovi nsparm) 
Distribuito poi su ll produziOni di non assoluta n cessità. niuno 
potrà mai incolpare 11 lnbutn deUa propria mi eria; ed in ogO! 
ca o lo stato lr. rrà utah! dalla dissipazione e dal lu 'so. Quanto pOI 
i tributi sulle facoltà e sulle propnet portano ai VIZ) , alla contra m
moralità, altrettanto questi tnbutl, traendo vantaggio daLIa 
vanita e dagH ecce: i del lu 'so a favore dello . tato, as umono 
il carattere dI una tn t1tuzione :aggia, benefica, conformr alla 
ste"a sana morale 

Finalmente questa natura Ù'lffipote ì rende meno oppressiva 
ancor 'luando fus e eccedente, a fronle dei mali dell'ecre"o dI'li, 
imposte sulle fortun ono b 'n lungi, io ripeto, dall'eCCItare i 
governi ad acrrescere i tributi oltrc i pubblici bisogni . Ciò sarebb 
un togliere ai popoli quello eh non i deve, un pnvarli ingiu~ta
mente di parte deL Ll)ro ben e'sere, ma è empre giovevole riCO

noscer i risuLtamenti dI ogni abu,;o de' tributi per i maggiori () 
minori inconvenienti 'l'i tributi ~ulle produzioni può e ser 
ecce.:, o, ne potrebbl! ~eguir danno anche ai produttori; ma questo 
rimarrebbe 'emprc limitato, ~iacché non ~uccederebbe ,e non 
In quella porzione onde i produttori o mercatanll non potesser" 
con eguire un proporzionato compen o del tributo nell'alzamento 
di prezzo delle co:e Per parte degli utenti e de' con umatori 
un tal eccesso, qualunque fose, non arebbe mai oppressivo, per 
la facoltà di a tener, 1 dall'uso o dalla consumazion delle co e non 
nece arie ; ne eguirebbe soltanto, almeno in generale, come si è 
detto, una dinllnuzlOnc di ben e . ere. Que to eccesso, allorchè 1 

tributi Ilon fossero uggeriti da un vero pubblico bisogno, <;arebbe 
una vera ingiustizia, perché 1 clltadllll hanno dmtto di cunseguire 
dalla ocieta non 010 la sicurezza delle loro proprietà, ma anche 
la felicita. )Ia il disordme, quantunque grave. non tenderebbe a 
dlminwre li vaLor dc' patrimonI la riproduzion . L 'esperienza 
ha mo trato, che talvolta simili tributi duplicano o triplicano il 
prezzo delle co e ancora di neces ità, enza che ce' i il loro con-
umo. Ciò 'egue. perchè realmente La . pe a rimane o~tenuta da 

una ricchezza naturalmente superIOre a quanto, i chiama entrata 
dl!lle famiglie, non potendo i in questa giammai comprendere II! 
accidentali ricchezze, mancanùo ogni norma, ogni apparenza f.' da 



L TEORI DhLL'lMrOSTA IN CARLO IJO~f1.LINI 65 

questo ecc 5 o pOI lcuni ciltadini rc~tano a cifi ali, CH'l _ u!' cd" 
per parte dCI meno indu,trioSI e frugalI. Il m d simo h dei limitI, 
anche dal Ialo del governi, giacchè, gionando una proporzlUlI.1la 
diminuzIOne nell'uso e nella eonsumaWlD delle cose gravale, porta 
in una n1ll) r ricchcZI;Q pubbli. un freno alle loro pr t nsiunl. 

oncluùiamo, eh imili tributi, anche quando non furonu 
promo, si dal pubblico bisogno, ancor quando i tesori cl Ilo stato 
si gettino in vane pe e profusioni, nulladimeno, anche ec '('ssivi, 
\'anno e. posti a minori inconvenienti ùi qu Ili chc gr vit S T(I 

eccedentemente ulle proprietà e le facoltà; p i quah i ciltadilll 
hanno perdita non solo della ricchezza eh - vien tolta, ma di gni 
'ilO naturale aumento, es_ enùo porzione cl -Ila ci h na riprodut
tiva, oltr cehè, per l'inlle sibile natura d'i tributi sulle proprietà, 
si multipllcano le perdite dci cillatlini in ciò che di SI lu ru 
c :_ ant(', danno emergente; perdita la pIÙ estesa p(' rchè sovente 
cade 'apra una riccheT.za accumulabile accel ralamentc (ivi, 
in capo -I art, I , pa g. 237-Z-l1) . 

30. - on gli e tmtti ora (orni ti è compiuto il quadr d Ila 
teona gen ral dell'imposta del Bosellini, , cl secondo volume 
della maggiore opera 'ua tutt d di 'ato alla pubblica finanza, 
egli naluralment tratta a lungo d 'lie impo t In particolare, 
comhattendo le obbiezioni a\anZ'llt! dagli criUori contro il 
-Uema da lui preferito ed illll trando c n particolari [ nici lt· 
maniere di applicarlo. he le imposte sulle ricchezze di gOtI i n)!'nto 
o nlle ricchezze-beni, come 'gli prdcri - e chiamad(', conSt'ntano 
lar'h immunità per i pov n. p 'r le opere dell'ane e d i i tru
zione, per le merci esportate all 'estero, p r ì beni strumentali; 
che esse non richi ggano overchie spese di ri co -ion , S 

acconciamente n , o se pra i produttOri, fatti di ' esa tori 
per conto dell'erario; che le pese ian" compensate d,Il vantaggio 
di cadere u oggetto ad . se proprio - e co alcun! dei punti che 
gli ampiamente ra~iona; e sui quali non è luogo qui di inLrat

tenerci. Impona tutta\'ia, a chiuci 'r> r· 'Ime del pensiero del 
Bo eliini, malare J'ele"ante mani'ra nella quale risoke il 
qu 'ito della maniera che lo tato deve tenere nel procacciar -I 
entrate IIfficienti a soJdisfare straordinari eccezionali dispendi , 

t:nol'tato nell, gravi urgenze è pinto. prevaler-i di tUttI I 
mezzi che possono c~sere in ua manu. Allora potrà rendL'r~i 
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pienamente nece aria il prevJ.I·T -i di prestiti ripartlti ull facoltà 
e proprietà dei privati, non già come uo dazio, ma quale anticipa
Zione, a cui deve unirsi un conveniente lucro od un IOt res e 
ulla misura dell'ordinario, anticipazione e lucro, che debbono 

poi venir soddisfalll sulla rhcos ione immediata dei detti tributi 
sulle cose e produz.iont. Questi capitali allora non arebbero più 
una ricchezza tolta alla riproduzione nel profitto che darebbono 
. i po es ori. 

In tali circo'tanzc, la oddisfazione dei debiti pubblici an
drcbbcempre a cadere ulla ricchezza Beni' il ,uo s.lcrifizio 
avrebbe ad iscopo il perdere una ricchezza meno proficua, per 
con 'ervarne una più utile Il debito pubblico allora trarr 'bbe a 
dimmuir solamente una porzione del ben es ere dei privati, e ne 
rimarrebbero ille e la prudenza e l'industria_ TI favore poi ta
rebbe del tutto per i privati più economi ed attivi; e ne potrebbero 
rimaner solo compromessi gli ·cioperati. In fine, il tributo consti
tuito per imili debiti, avrebbe pur esso a risultamenlo l'eccitare 
ti popolo ai risparmj, all'attività. nè questo potrà ma.i aver ripu
gnanza al oddisfacimento dei pubblici debiti, del quali -i allevia 
in molta parte il pe o, non obbllgando'i lo stato il. sostenerh che 
sulla mi ora degli annui intere 'si, Ciascuno iscorgerebbc nel
l'adempire che fanno i governi alle loro obbligazioni Il nspetto 
ch'e ~i mantengono ad ogni orta eli proprietà lmperciocch 
gl'interessi 'oddisfattt eliverrebbono un nuovo ostegno a.lla co
mune attività (ivi, in capo XXIII, art . IV, pagg. 442-443) , 

e un prelievo dunque deve es ere in circostanze gra,'issime 
operato sulla ricchezza non destinata al godimento, ciò avvenga 
a mezzo di prestito forza.to, non mai di imposta; e ia salvo così 
il principio che l'imposta non deve cadere sull'uomo mentre 
egli fatica. e l'urgenza. della pubblica salvezza non cons nte 
indugio, si prometta la restituzione dell'anticipo forzato, e 
l'adempimento della promessa rafforzi nell'uomo lo stimolo 
a risparmiare ed a produrre. 

31. - Di avere nella nota presente dedicato tanto maggiore 
pazio alla esposizione della dottrina dell'oscuro italiano in con

fronto a quello consentito al pensiero dei due inglesi, posti tanto 
al di sopra di lui come pen atori, mi i vorrà dar venia riflettendo 
che dell'Hobbes e del Petty riprodussi praticamente tutto quanto 
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'si ri". ero u1 pnn ipi d 'll'imp ' ta., laddov dovetti r lnn
~ermi per il Bo 'lhni ali pagin> SlI nziali . SI può trascu
rar' la clrcost<lllza ch, i due creatori li lIa dottrina li -11 'imposta 
.'ul godimento o sulla 'P' a largirol1o su qu to punto qua I 

",CIlZ, abbadarvi le loro idc' ai lettori . pi col • heggie p rdule 
in 'crigni deolmi di g Illmc pl -ndenti L ddove J'ilaliano m dlLÒ 
per gran parte della vil.1 principa.lmenl' ~ull'imp la; di aver 
aggiunto qualco' a.ll' 'dtncio comin ialo dall'Jlobl> 'ebbe 0-

s ienza e di' • nuovo. il uo si tema d'imposta. anto n n 
infondato. poichè 11 uo si·t ma. fu il fmtto di lunga meditazione 
e diè modo a lUI di rimL'Ùitare un problema antico sotto aspetti 
non veduti da altri. 
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