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PREFAZIONE 

Fra qucint-i: nella seconda metà del secolo X VIII ebbero la v.;n tura di 

s·volgere la loro atti-vi tà nel campo dell 'economia ù1subrica, un posto tutto 

suo ocwpa Gian R inaldo Cadi . Partico/a,re riesce la sua figura sia per l'in

dole naturale e l'attività dello studioso , come per gli stud{di cui spesse volte 

fu oggetto da parte dei post.eri . 

Quest'ultima afferi-na:::ione mi sembra possibile se attentamente si vo

gliono considerare gli scrit ti e gli studi svolti sul grande Capodistriano: 

infatt:f: si può osservare come nella maggior parte 'dei casi questi lavori spes

so svolti da conterranei suoi, trattano dell'uomo e della sua attività in modo 

piuttosto limita to, quando non sieno rapide sco·rse su un materiale v asto e di

verso; Nè io in questo lavoro penso di scostarmi dalla consuetudine, e del 

Nostro: rileverò solo un ramo della molteplice attà1ità : cioè la sua opera di 

economista in Lombardia. Un lav oro complet o sul Carli potrebbe essere 

sv olto soltanto da chi gli v oglia dedicare un 'opera di mole ben più vasta 

della presente e un tempo _molto lungo, avendo la possibil-ità dz'. spaziare con 

particolare attenzione in ca.rnpi diversissimi. 

Quanto ho detto e notato sin qui è dovuto ad un'unica ragiC'lie, quella 

cioè che l'attività del Carli toccò quasi ogni argomento e trattò le scienze 

più disparate e i problemi più dii1ersi . 

Fu s2mpre e dovunque di competenza ind-iscut-ibile? 

Dove lasciò un'orma più pro fonda? 



Non è questo i l momento di rispoHdere a. tali domande e rn,,; limiterò a 

spiegare perchè io abbia scelto questo ranw particolare della sua. atti-vi:tà. 

Credo infatt ·i, e co-n me qualc/1e altro studioso (') corregionale del Conte, 

c/1e non la sua opera let teraria. rna quella economica. cu.i dedicò le f or::;e 

degli anni migliori e che costanten1ente si può dire fu oggetto di suoi studi 

sia la più importante e la più interessante poic/1J esplicateli in una terra o·ve 

si procede-va a profonde i1111o·va::;io-ni in 1111 te·1npo particolarmente delicato 

dal punto di vista eco·nomico e politico qu.ale fu la seconda metà del secolo 

XV III nella Lombardia Austriaca. 

kii auguro perciò che questo breve. studio possa contr:ibuire• alla defini

a~ione della figura dell' Economista. toccando dei precedenti e delle altre sue 

attivi tà solo quel . tanto clte è indispensabile quando si· tratta di im uomo 

c/ze in forma dinamica e intelligente ri.ielò la propria competenza in molti 

ca·mpi dell'atti·v ità 111na11a. 



PARTE PRIMA 

Notizie sulla vita, studi ed esperienze economiche del Carli 

sino alla sua dimora in Milano nell'anno 17 65 

è\Jacque a Capoclistria 1'11 a,pri le 1720 da nobile famigl,ia che contava 
a,scendenti illustri per amore alle lettere e ·per aver ,coperto cariche impor
tanti nel-la ,,ita ,pubblica. Il p.i,clre Conte. Rinaldo e la madre Cecilia Imberti 
affidarono l'eduoazione del figliolo a,i Pa,dri Scolopi nel cui co!,legio, che 
aveva sede neH'edificio dell 'odierno liceo gius tinopolitano, studiò dilli 1731 

al 1734. Da questo istituto, giustamente a,llora di grande fama in tutta 
l'Istri,a, pas-sò a F l,ambro in Friuli, ove presso1 l'abate Giuseppe Bimi si per
fezionò in diverse sdenze per portar-si quindi nel 1739 a Padova: nell'Uni
vers ità si diede alla -giur,isprudenza, alle niatematiche e a,d altrJ diversi studi 
per cui appena ventenne riusciva a crearsi una fama invidiabile con la par
ticolare sua ,preparazione. Sono di ques-to tempo le priime polemi,che con illu
stri dotti del tempo: così una lettera al su~ precettore Bini, in seguito rpub
blicata, confuta la versione che il Muratori aveva dato dell'antica leggenda 
del ducato veneto d'oro, oioè lo zecchino, e dimostra imprQJ)rÌia la class-ifi
cazione delle mon1ete fatta <la m0t11s. ForJanini nella :dissertazione «Le m a
snade». Intanto si occupa di letteratura, teatro, musica, poes,ia; da tradu
zioni passa a. lavor,i di economia, da ricerche storiche a opere soientifiche; 
non esita ad abbattere il «sistema cronologico» di Newton, e giustamente 
la massa e l 'acutezza ·dei suoi ,lavori fanno sperare . bene di questo giovane 
di quasi 24 anni. La sua attività, specie nel ,campo -delle matematiche, non 
sfugge al Governo Veneto, e così il 5 aprile '45 è chiamato a coprire la cat
tedra di «scienza nautica ed astronomiaa », appositamente per lui creata in 
quella; stessia Università che da qualche mese appena non lo contava pitÌ fra 
i propr,i scolani . Fra le varie im:ombenze -che viene ad assumere con la nuova 
nomina c'è anche .quella molto del i,cata di Consigliere dell 'Arsenale di V e
nezia, ove procede a mdicaJ i ,-iforme e un suo modello di nave <lai 74 can
noni serve per m1meroise .costruzioni che formarono il nerbo della flotta di 
S. Mar-co: per riconoscenza verso i,I progettista il ,primo vascello di questo 
tipo ebbe ci•l nome di « S. Carlo». 
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Inoltre nel '47 indirizzava al ìvlaffoi una dissertazione « su ll'impiego 
del denaro » riguardo all ' interesse che g iustamente si p uò es igere eia ogni 
investimento finan z,iar io; dell 'operetta gio,·ani le anemo occasione di ripar
lare, e intanto basti affermare che questo lavoro prm·a come già a;llora il 
Conte an:sse una pr!l]_)·arazione irn campo economico che era cli buon auspi cio 
ai più vasti lavori futur-i. 

In questo ,stesso tempo s,posò Piaolina Rubbi cli Venezia, di nobile e 
ricca famiglia, dalla quale ebbe un figli o, Agost ino, o,ggetto di p,articolari . 
cure eia par te del padre specie dopo ria morte della moglie avven uta soltanto 
dopo _due anni di matrimonio. 

Questo sfortunato evento creò una situazione nuova: il Carli, che du
rante il '49 e '50, pur tra le gioie dell'intimità, non aveva trascurato il suo 
lavorn, tanto che ,di questi anni sono l' « A11tropofog ia », «SuJle nav i turrite 
degli· antichi », « Della geogradìa pr imitiva e delle tavole geografiche degli 
antichi », si trovò di fronte alla necessità di sistemare le sue sostanze e il 
ricco patrimonio ereditato dalla moglie. Sappiamo che si staccò dai collegh i 
patavini con grande rincrescimento: della città e degli anni ivi trascorsi 
dà un esatto giudizio in una lettera scr·itta al Vallisneri a ::\1 ilano nel feb
raio del '70 (2

) quando si dice preso da « la dolce rimembranza di quei po
chi gio,rni goduti con voi in Padova al pr incip io deJ, mese ,pmss imo passato; 
nei qua.li ritrovandomi in mezzo ai nostri anti-chi amici Stell,irui, Colombo, 
Morgag11Ji, Rushci ecc. mi parve di r inascere e ritorna re a quei felic i tempi , 
i migliori della mia v-ita, allorchè quasi imberbe, e non'. per anche ancor ma
turo scolare, mi vidi inalzato al grado di collega di tanùi illustri Soggetti. 
O tempi , repl ico, veramente foli,ci ! Di niuna cosa mi sond pentito ma:i tanto, 
nè t;mto mi pentirò quanto dell 'avere, troppo facilm ente ceclenclo alle doo111e
stiche vicende di mia fam iglia, lasciato dopo cinque anni una carriera così 
onorata e per me tanto opportuna, non ostante il dissentire e il frarpporrP 
ostacolo del Tribunale <lei Riformatori dello Studio• . 

Vinte così le insistenze dei co!Jeghi , nel '51 pa,ssava ,col fig lio in I stria 
accompagnato cla,ll 'amico natur<- lista Vitaliano Donati, e, mentre provve
deva ai suoi• interessi, viaggi di studio interrompevano la monotonia del suo· 
soggiorno nella breve terra di Cerrè. 

Di questi a,nni sono pareochie sue opere minori, ma tra i v21:i saggi im- i 

portante, s,pecie per noi che osserviamo soprattutto l'economista, aip,pare i,l 
lavoro « Dell'orcigine e commercio delle Monete» . 

E ' la raocolta ·delle conclusioni -cui arrivò dopo una prima -serie di a•c
curate ricerche in materia. Aveva· in fatt i :fino allora; - siamo a l
l'aµtunno dlel '52 - studiato le diverse specie cli monete italiane di tutti i 
tempi spoci,fican.done il valore intrinseco e paragonandolo al valore delle 
monete correnti all 'epoca sua. Inoltre si era curato di raccogliere le più 
esatte notizie ci!'ca le zecche d'Italia (3). Ciò dimostra che ,fin dalla giovinezza 
aveva iniziato un lunghiss imo lavoro cli ricerca che in futuro ci darà la sua 
p iù importante produzione. 
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Nello stesso anno passò a S(lconde nozze con Ann:a Maria Lanfranchi 
di anti,chissima famigilia senese ricordata persino da Dante ('); con questa 
seconda compagna non visse però in buona armonia. Nel ' 53 si ,portò a To
rino ove il re Carlo Emanuele III si degnò di consultarlo sul piano di s tudi 
circa l'Università torinese e sull'opera delle monete, mentre «i ministri -
come r ioor-da il Bos,si - della Segreter-ia di Stato -e delle Finanze p,rofitta
rono moltissimo dei suoi lumi "· Sappiamo che in Piemonte non mancarono 
anche tentativi ,per trattenerlo e -ciò era dovuto alla sua sempre maggiore 
fama di economi sta. Ma il Conte aveva altri disegni e per,ciò, .·ottenute le 
insegne dell'ordine militare dei S..S. Maurizio e Lazzaro che garantivano a lui 
e discendenti la protezione! di Casa Savo ia ('), si portò neu '53 a Milano per 
collocarvi il figlio nel Nobile Collegio dei Barnabiti. 

Durante questo soggiorno a Mifano ebbe occasione di avv i,cin.are molti 
personaggi influenti in. ogni c,mpo, specie in quello politico, non trascu
rando in pari tempo nessuna occas ione per raccogliere materiali interes
santi l'opera sua maggiore, che lo imposSe all'ammi·raz ione non solo dei con
nazionali , ma si può di re di t utta Europa, tanto che re e governanti di molti 
paesi si basarono su quella per le ri forme monetar ie in divers i stati. Il pr i
mo volume usci in Venrzia nel '54 oon la data dell'Haja; t rasferitosi quindi 
in Toscana l'autore fece stampare il secondo a Pisa nel '57, e in Lucca nel 
'60 il terzo diviso in. due parti. L 'opera em il . ri sultato di lunghi anni cl i fa
tiche, ma il Carli dovette a questo lavo:ro più che ad ogni altro la notorietà 
fra i contemporanei e la fama presso i poster i. 

Dato che noi del Capodistriano vogliamo ossServare la preparazio'ne e 
l'opera di economi-sta, credo utile dare subito un'idea cli questa sua produ
zione; pernso inoltre ,di parlarne adesso poichlè è frutto della sua attività pre
cedente la definitiva sistemaz ione in Milano. 

Il ti-tolo del uibro,iè : « Delle monete e dell' istituzione delle zecche d'Ita
lia, dell'anti,co e ,p,rnsente sistema di esse, e del loro intFinseco valore e rap
porto con la presente moneta dalla decadenza dell'impero fino al secolo 
X:VII , per utile delle pubbliche e private ragioni "· L'opera divisa in otto 
parti t ratta: dell 'or igine del ,commercio della moneta con osservazioni sulle 
conseguenze de!Je arbitra rie alteraz ioni della stessa; riferisce su minuziose 
ri-cerche ,storiche circa l' istituzione de lle zecche in Italia, e dà, i ri.sultati di 
molte relazioni avute in ,proposito con i maggiori esperti del tempo; nella 
terza pa-rte tratta delle monete forestiere e nazionali in uso in Ita,lia sino 
al '700, per osservar~ ne lla dissertazione seguer~_te le monete · coniate in 
Italia e il rapporto fra il loro valore reale e quello nominale; quindi ci ,parla ,, 
del ,confronto tra i valori diversi dell e monete itàliame in età success ive; 
nella settima parte tratta del potere d'acquisto delle mo nete in Italia prima 
e dopo .Ja scoperta <ielle Indie, mentr,e ,nell'ul.tima ragiona sulla giusta ri
duzione deule monete antiche, (intendendo per antiche quel1e antecedenti al 
secolo XVII) ,colle monete correnti al suo tempo nelle principali città 
d'Italia. 
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L'opera intera ,è corredata di tavole monetarie e cronologiche, di molti 
documenti inediti, e v i è aggiunto uno studio sul regolamento monetar io del 
N ecker, mentre in una appendice, stesa in seguito, sono raccolte le « Osser
vazioni preventive ai! ·piano delle mone te in Milano ». 

Da un esame accurato tale studio dimostra quanta fosse la conoscenza 
del la mater ia da parte ,dell 'autore, e se pensiamo al tempo relativamente 
bre\"e (IO anni ) in ,cui fu steso il lavoro c i dobbiam o mera,·igliare della 
celerità con cui il Carli poté ordinare e stende-re una massa così enorme di 
noti zie; vi è però anche sfoggio discutibilmente utile di erudizione_ .poi-chè, 
come s·i afferma nell'introduzi one, fu scopo di quella fati-ca a:nc.he « fa1' tro
Yare nei p iù cupi pelaghi della storia l'or igin vera delle Monete e delle 
Zecche ». 

T olta però questa parte, più storica -che economica, ·molte altre notizie 
e osservazioni riuscirono assai utili in quegli anni quando la questione mo
netar ia era tanto discussa quanto appari,·a difficile a risolnrsi. Ma que
st'ultimo fu lo scopo de-ll 'opera e rea,lmente il Car!i -col suo la\"oro riuscì, 
come già si augurava(') , di « far comprendere l'anello e.be ,connette ila ,pro
pri,, moneta con la forastiera, e quella ancora colle \"itto,·aglie ed altre 
derrate e merci, ,dimostrare il commerc io -che della moneta s i ,è sempre fatto, 
e si fa , e soprattutto d' insegnare il preciso ragguaglio d i tutte le m onete 
siano estere o nazionali ». Coll'appendice poi si addentra,·a a s,· is,cerare il 
problema per quanto immediatamente interessava la L ombardia, mostrando 
i ,disordini allora ,cor-ren t i nella contrattazione e -commer-cio del-l'Insubria; 
condudeva colla proposta di una generale ri fondi ta, in seguito eseguita, di 
ogni m oneta , 

Nello stesso torno <li anni inizia e porta a termine ,altre opere minori 
fra le quali ,è opportuno ri-cordare « li Saggio Politico ed E conomico sopra 
la Tosc,ma » scrit toi nel '56 e stampato -con la data del '57 . DiYiso in c inque 
paragra.fì il libro esalta i p rovvedimenti p resi dal duca L eopoldo e in questo 
lavoro l'autore fa una precisa valutazione delle possibilità de lla Toscana fa
·cendoci ammirare le sue doti di uomo ,politico e di -economista che .saranno 
più evidenti quando potrà manifestar le -nella realtà p ratica. 

Già un solo anno dopo la stampa di questa operetta ebbe occasione di 
fare una personale esperienza econom i-ca, -e se l'esito fu disastroso n on dob
biamo tanto incolpare la sua esperienza quanto la sua auda-cia. Mortogli in
fatti nel ' 58 il padre vie"ne costretto nella cittadina natale 1da diverse que
stioni ,finanziarie che lo persuadono ad a bbandonare i-1 soggiorno in quella 
Toscana che tanto ammirava (7). Poco dopo va a 'Venezia a ,sistemare la 
grossa eredità della pcr-ima moglie consistente in una ,ri,oca industria di lane. 
Viste le ,precarie condizioni ~folla fabbrica causa la morte del ,direttore e 
l'aumento delle materie prime, concepisce l'ardito ,pianò di trasportar e tutto 
nella sua terra: infatti ben presto sorge nella valle del Risano presso Ca
podistria ùn grosso lanificio ove egli impiega tutti i suoi averi e la 
sua attività. Ma ogni cosa crolla nel breve spazio <li due anni: il fiume 
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di-strugge gli edifici maggiori e un uragano causa una dannosissima fr3n:i; 

intanto alcuni impiegati minano l'azienda colle loro infedeltà tanto che nel 
'69 .il Carli .è costretto a chiuder bottega. L'azienda si rivelava sin dalla na
scita gravata da con.dizioni negative : in fatti la regione scelta 

0

non era 
adatta a garantire un flori<lo avvenire poichiè mancavano maestranze abili , 
non c 'era mater ia prima e i luoghi ignocavaho ogni tra<lizione industriale; 
inoltre i_ tempi non erano per niente propizi a iniziative del genere nemmeno 
altrove e per,ciò vani riuscirono i tentativi cleJ Ca·rJi per ottenere aiuti dal 
Governo. L'ardito piano del Nostro finì miseramente con socLclifazione degli 
scettici e, in p,roposiro, ottusi nobiluQCi corregional i. 

Nel '63 però la fortuna g li si mostra più benigna, e Ja fama de!Je sue 
opere di economista lo impoogono aJl'attenzione del Governo austriaco tan to 
che il Giusti, ministro la Vierma per g li affari <l'Italia, lo propone quale Pre
sidente del M,agùstrato Camera.le cli Milano cu i spettava l'esecuzione -delle 
leggi censuarie e da pooo anche l'isipez ione del commercio, industr ie, e fi 
nanze. La Corte di Vienna e il Conte Fim1ian, governatore dell 'Insubria dal 
'58, a,ocolgono 10011 favore la sua adesione, e oocSÌ il Conte abbandonò Ca.po
di-stria nel '64 dopo una gravissima malattia che il suo ,primo biografo, il 
Bossi , rit iene «prodotta c\all'azion veemente dei casi avversi, e !dalle sue 
viste deluse sul,l' a,nimo cl i lui sensibile e d eJ ica.to ». S i portò a Pa·rma, nuova 
sede d i ls,tuclio del figliolo, e quindi a Piacenza ad attendere che fossero per
fez ionate le dectsion i c ir,ca la sua nuova carica . Intan to il Du TiHot, mi
nistro ·di stato in 'Parma, gli offre un'alta ,carica presso il prop-rio sovrano, 
mentre il dott. Somis la presidenza al commercio in Torino, e il marchese 
Botta il seggio cLi Consigliere di Corte nella Tq,scana. A tutti il nostro ri
fiuta cortesemente poid1iè l'esperienza lo persuade che ;;olo la Lombardia 
può offrirg,li la possibilità cl i esplicare un'attività economica su un ,piano 
vasto quanto des idera. Percò passa ad Orio n~l Lodig iano e colà at
tende gli ordini del Governo Aus.triaco. In rt:a.Ie occasione fu ospite -della 
Contessa ,della Soma,lia, nata Principessa Belgioioso, con la quaJe per af,fi_ 
,nità spirituale e ,particolare elevatezza d'animo manterrà anche in seguito una 
viva amicizia. · Contemporaneamente collabora i,n modo a.ttivD al « Caffè ». 
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PARTE SECONDA 

Notizie sulla vita, amicizie, discordie, attività, cariche del Carli 

in Milano dal 17 65 

Intanto nella vi,cina Milano .parti,co,lari :condizioni di ambiente e la pre
senza di illustri governanti presentavano condi zioni ideal i perchè un « vasto 
ingenio del taglio ,del Cari i col ,frc~mito aclosso dell'operare, tutto invaso dai 
nuovi problemi sociali ed economici che si andavano sciorinando, si sentisse 
for temente attratto a quel centro dove più forte ferveva l'azione » ('). 

Infatt i sin daJ ' 58, ,come già abbiamo r icoi-clato, governava in Lom
bardia il FiiPn1ian, figura molto discussa è tanto lodata dai suoi -contempo
ranei quanto molto spesso biasimata dai posteri. U n nostro studio part ico
lare ,ci ha dato occasione cli .rendere evi.dent_i i benefici di cui godette la Lom
bardia per opera di questo governatore che in cigni ,caso fu un buon ammi
nistratore e· che sempre oercò cli concilia're gli interes,si della Sovrana come 
quelli dei sudditi scegliendo tra qùes ti i più diretti collaboratori . 

Detto ques to si .potTà facilmente intuire come il Car!i fosse candidato _ 
a raggiungere cariche molto importanti onde poter collaborare a quelle ri
forme che in ogni campo il'A UJStria si accingeva a realizzare in Lombardia, 
ed ecco quin-di perchè il Capoclistriano preferisse r1uesta regione a tutte le 
altre che ,gli erano sta te a.perte, per porre in effetto tante sue teorie elaborate 
in lunghi anni di studi economici . 

Durante il soggiorno del Carli in Orio, nella vicina capitale si dis tin
gueva intanto rpet la natura aperta e vivace e ,per la dina~ica ,attività un 
altro giovane economista, Pietro Ver.ri, ,.figura fra le le più generose e sim
patiche di questo soorcio del secolo in Milano. Nato da famiglia nobile si 
era trovato ben ,presto in contras to con le idee del pad,re, alto fun zionario 
stata le, ed aveva ceì·cato nel servizio militare lo sfogo deJ.la propria esube
rante vitalità. Il suo fervi.do ingegno tuttavia si era stancato ben presto di 
tale oocu,pazione e ritornato a Milano il giovane aveva dedicato tutto il suo 
entusiasmo a1lo studio di i)roblemi _economici così da conrnpire e prorporre 
alla Corte di Vienna ,delle riforme per il Ducato di Mi!anoriunite in un 
Piano che .r-imase manos-crit.to. In tale piano metteva in evidenza con chiara 
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esattezza le deficienze dei vigenti sistemi focali, la condizione -dell'industria, 
commerci, agricoltura, e concùudeva con proposte conorete di .:innovamento. 
La dissertazione era stata nel '64 spedita a Vienna da.Jl 'autore tche vi ag
giungeva una lettera ove avanzava la proposta « di essere al servizio reale 
e di adoperarsi per l 'uti.Jità della - sua - Patria », L e proposte del !viila
nese furono ,accettate solo in parte dal Giusti, refendario a corte per le 
cose d'Italia , e si ebbe una Giunta col -compito di .rivedere tutta la legisla
zione finanziaria.- Il Verri consigliere nella Giunta stessa, benchè affatto 
entusiasta del modo in cui erano state prese in conderazione le sue i<lee, 
completò il Piano con un accurato Bilancio dello Stc,to d; Milano che gli 
assorbì mesi di lavoro fino aU'ottobre del '65, con cui riuscì a dimostrare 
tutto il male arrecato al Paese dai F erm ier i, gli appaltori !delle Imposte. 
La mossa dell 'economista era stata au<lace, ma finalmente 1il gesto di questo 
integerrimo difensore èella sua terra aven osa~o sfondare la muraglia di 
complicati interessi dannosi al bene comune_ 

La rea zione fu molto viva e 12 potenza del denaro •riuscì a cop rire 
dure verità svelate dal focoso Pietro, tanto che il P rimo Ministro Kaunitz 
gli spediva una lettera « fulminan te di disapprovazione » come risu lta dalle 
lettere dello stesso Verri. Tuttavia questi riuscì a saJvarsi e rimase « nella 
Ferma col sç)ldo di Lire dieci mila e l'autor ità illimitata di amministrare 
il terzo spettante al Principe»; non tvitò però una forte prevenzione eia 
parte del Firmian nei propri riguardi, poichè già troppe seccatu re erano 
state procurate al governato-re ciai metodi seguiti quando aveva voluto im
porre le proprie idee . 

E" naturale quindi che il governo accentuas-se le proprie si·mpatie verso 
il Carli dimoran te in Orio e già da tempo in attesa dell'occasione che gli 
permettesse un'alta carica in Mil ano: e certamente dei due economisti fu 

. preferito il ca,poc\istriano largamente no~o per le sue opere, data la sua di 
plomatica arrendevolezza quando le cir-cos tanze lo richiedevano. Fu appunto 
in seguito alle polemiche sarte col caso Ver-ri che il Firmian cleci,se cli fre
nare gli imrpeti ciel Milanese e cli valersi del senno e ,della moderazione <lei 
Car!i per attua.re quelle riforme che si imponevano immediate e indi9pensa
bili al benessere comune. Perciò il Conte ,procedeva alla stesura di' '1.111 nuovo 
piano cli organizzazione economica che sarà, come vedremo in seguito, molto 
criticato dallo stesso Verri. 

Verso la rfine poi ciel '65 il Conte Gian Rina,l<lo, accompagnato dal Go
vernatore, partiva per Vienna col nome di Commendatore di S. Nazaro per
chè la missione rimanesse ignota a tutti. Nella capitale del,l'Impero il Kau
nitz lo riceveva « con molta deferenza » a,ccogliendolo con queste parole: 
« Ecco che <lai fondo <l ' Italia bisogna chiamar un: uomo perchè S. M. sia 
ben servita in Milano! » ('). · · 

Si passò subito a discutere sulle possibilità della Lombardia e in 
base ai consigli .dell'istriano il primo ministro decideva cli creare un Su
premo Consiglio di pubblica Economia, ciel quaJe il Car!i sarà per cinque 
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anni pres idente. Inoltre - come ricorda il Bossi - « l'Imperatr~ce vi ag
giunse a ncora la. carica. di Decano del Tribunale degli Studi in Mila.no con
temporaneamente eretto, ed a lui con -dolcissime parole ,particolarmente af
fiiclò la cura dell a educazione dei /Suoi sudditi in Lombar,dia ». 

Come natura.le la decisione presa sus'Citò tutte le furie cli Fiet.ro Verri 
che tanto aveva lavorato e con tan ta passione per risolvere ogni ostacolo 
in mater ia econom ica, e che ora vedeva formarsi un supremo -ente a l quale 
facev a capo ogni questione del genere, e di ques to ente vedeva pres idente 
colui che si ·poteva g iudicare l 'ultimo arr ivato in .Milano. 

Questa fu l'or igine di un dissenso fra i due economisti iche anelò ag
gravandosi sei111)re p iù, mentre i loro rapporti erano 1stati sin dal '55 ami
chevoli piuttosto che cordiali. F urono dal Verri mosse accuse al 1Carli e .si 
scatenò una lotta in realtà violenta . 

Ma in fondo aveva rag ioni il giova.ne 1M ilanese per colpire l'amico ciel 
quale nel '60, avendo trascors i insÌE;me dei lieti giorni a Cer~, s criveva al 
fra.tello A lessandro ·« m'affez ionai a quest'uomo -colto, decente, di 1cuore » 

e ·soggiungeva « . .. col mio Ca.r ii rag ioniamo <li politica alla disperata » ? 

Il Tamaro nel suo « E logio » ('" ) toccando -d i questa deJi.cata relaz ione 
ciel Nost ro osserva che « merita di essere ancora thiarita, onde - si augura 
- che sorga taluno a di snebbiarlo per r ivendicare al Car!i quella ripu ta
zione che in questa parte della sua vita 1resta offuscata e che ,può dare luogo 
ad apprezzamenti o a congetture meno benevo,li » . Come conclus ione <li un 
« Elogio» non suona troppo · favorevole· que.sto giudizio e lascia: dubbiosi. 

Il Ros6i e lo Stancovich invece, che sono i maggiori biograifì del ca,po
distr iano, concludono ,col dare piena soddisfazione al Conte Gian Rinaldo. 

La nostra im.pression~ è che bisogna giudicare la questione sotto un du
plice punto di vista. 

Si lagnava il Verri perchè gli era stata pi-eferita una persona a suo 
giudizio inferiore ,a lui pe,r preparaz ione ed esperienza' In ta l caso gli da
remo torto o ragione a · seconda del g iudizio che tra rremo dall'operato del 
Carli. 

O si lagna il Verri perchè l'ami co lo ha pr ivato -della presidenza ,in una 
materia ove personalmente pen.sava di prevalere? In. questo ultimo caso 
possiamo ,dissipare i dubbi dt;l Tamaro e tranquillamente affermare che gli 
sfoghi del Verri per quanto comprensibili · e umani, . sono fuor di luogo 
poichè la figura del Carli quale amico del Co,nte P ietro riesce limpida e 
onesta da un lettera dello stesso Mi lanese scritta al fratello in data I no
vembre '65 ove ricorda di essere stato l'anno p1·ecedente chiamato dal Ca rli 
a Orio: •« ivi (Carli) svelò l'apertura già fa tta a Vienna, le speranze conce
pite <la ltii d'un nuovo Con,s iglio di commercio, l'incarico che aveva di fare 
un Piano, e il bisogno che ·aveva di tutta l'amicizia per dargliene i •1111 ate
riali · . . . feé.e un abbozzo di: piano: me lo ,consegnò ... sarà un Piano ma di
fettooo .. . l'ha mandato a Vienna ». Appàre chiaramente da queste righe 
che il Ca.rii noni agì per niente all'insaputa dell'amico, che anzi s i v~lse p~r-
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sino della sua assistenza, e quindi se fu ,preferito da-1 Kaunitz, ammessa 
anche la sua inferiorità strettamente tecnica in confronto del Verri, la ra
gione si deYe trovare in doti allora molto apprezzate e di ,cui il Conte Pietro 

, aveva dato prova al Primo Nl in istro di mancare assoh1tamente: una certa 
ar rendevolezza al volere delle autorità su.periori e una d~plomatica oppor
tuni tà nell 'affrontare e risolYere i singoli problemi. 

Penso ·che anche soltanto da questo la ,figura -del Carli iquale am ico ri
sulti perfetta per confessione dello stesso Ver,ri. Se come tecni,co e oome 
superiore lo sarà altrettanto, risulterà eventuaJmente in seguito. 

Del resto all 'amico che tornaYa dopò un così buoni successo il Verri 
a,priva ospitale le porte della sua casa , e nei primi due anni tutto procedette 
bene quantunque il Conte Pietro si trovasse alle ;dipendenze del Carli che 
lo aYeva Yoluto consigl iere nel Supremo Consiglio di Economia, pu r la
s-ciandogli · la direzione completa ,degli uffici della Ferma. Solo in seguito 
a cotidiano contatto sul terreno prative i rapporti loro andarono raffred
dandosi sin -che il noto incidente sorto per a,·ere il Car!i, all'insaputa del 
l'amico, ordinato negli uffici della Ferma un bilancio cli questa da inviarsi 
al Kaunitz ("), portò alla rottura ,completa ; e nel '68 si troncarono anche i 
rapporti d'ufficio ,poichè il Verr i aveva ottenuto di essere dispensato <lall'in
ten·enire alle adunanze del Su.premo Consiglio di Economia. 

· Ben più cordiali furono i rnpporti del Conte Gian Rinaldo ealtri L om
bardi; accenneremo al Beccaria . 

Già nel '62 il ventiquattrenne economista per mezzo cie l V-err i a\'e\'a 
mandato aJ -capodistriano l'opuscolo « Dei disordini e dei ~- imedii delle mo
nete nello Stato di },!filano nel 1762 », accompagnandolo ,con unz, lettera ove 
dichiara che iL suo gesto è il « giusto tributo ad un classi-ca suittore di mo
nete, e di un discepo.!o al suo maestro» . N,è il •Carli scrivendone al Verri 
nascose certi errori commessi dal Beccaria nella valu taz ione \delle principali 
monete italiane e straniere. Un incondizionato favo,re da pàrte del -Carl i non 
ebbe neppure il trattato « Dei delitti e delle ipene » benchè g li sembra,sse un 
lavoro « robusto e umano ... viva,ce e ,premuroso del bene comune » (12

); 

biasima 'per esempio che « troppo ,poca ,è la cura ,che si dimostra di cono
scere ed analizzare l'umana natura ed i sentimenti del cuore» . Tuttavia i 
loro rapporti furon o quasi sempre cordiali tranne per breve tem,po quando 
nel '67 il Beccaria, inebriato dalle accoglienze cli Pa,rig i, al suo ritorno in 
Milano dimostrava un insopportabile disprezzo per ,tutto e IJ)er tutti tanto 
che il Verri s-crisse allora di lui: « sorride con moltissima superimità alla 
maggior _parte degli oggetti e protegge assai la infelice s,pecie umana» . Ma 
ogni incomprensione fu ben pres to dissipata anche forse per una ,certa af.fi _ 
nità di carattere che il Verri, esacerbato, rileva e no-n manca di criticare (13

). 

Dopo la rinunc ia al v iagg io in Russia, il Beccaria diede la cac-cia a un 
impiego governativo, precisamente alla carica di Consigliere di economia, e 
tutte le sue speranze erano basate sulla protezione del Carii se il 2 ottobre 
'70 (14

) in una lettera ove traspare l'amicizia e il rispetto che li lega, dice 
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« tutte le circosta11ze presenti coincidendo con le speranze' e direzioni che 
la nostra: ~nic izia mi ha suggerito, ho qualche luogo a credere viciilla la mia 
promozione ... ,oomunque sia voi sapete che -sono vostro amico per ingegno, 
per anailogia d'idee, per dovere di u· iconoscenza . . non i,smentirò mai il 
sacro carattere che ci unisce, ma vi assicuro che mi sarà dii 1somma consola
zirn1e l'esser posto nel dovere di 1riconoscervi e -riverirvi' come mio capo 
speciale ... » . Infatt i colla prntezione dell'amico il Beccaria ottenne il 
tito lo di Consigliere e, benchè ci ·manchino le ,prove sicure, possiamo sup
porre che questa amicizia continuasse in perfetta armonia anche dopo il '70. 

Noh meno cocdiali , furono i rap,porti con altri personaggi illustri del 
tempo e diremo solo ,poco sui contatti tra il Carli e Ailes,sandro Verri pei· 
osservare in qual misura. quest'ultimo risentisse degli attriti fra H fratello 
Pie tro e il capodi•str iano. ' 

I loro contatti furono genera lmente basati su un discreto carteggio e 
frequente s•cambio di vedute partioolarmente circa problemi letterari e acute 
osservazioni su!Ja drammatica italiana. Dato che tale materia esula dal no
stro assunto, non ci dilungheremo oltre. Ricordiamo solo che i rapporti 
soffrirono ,ben poeo, della lotta fra Pietro e il Carli; l'amic izia data già 
dal ' 67 se scrivendo in quell 'anno da Londra al fratello , aggiunge « Il 
caro Carlo lo abbraccio teneramente »; e sappiamo che durante il viaggio 
a Pa.rigi divulgò in quella capitale la recente opera del capodistriano sulfe 
monete. Quando il Carli p iomberà dall 'Austria, col titolo di Presidente è 
,caratteristico osservare come Alessandro non partecipi al .disappunto di 
Pietro e continui nei cordiali rapporti anteriori . Solo nel g iugno del '68 
ci sono in una lettera ,di A lessandro parole di scherno per il Car!i il quale 
durante la processione -del Corpus Domini si era ornato con una « par
rucca sul taglio di quella d 'adocchino Senator Romano e avvocato dei po
veri » (' 0

). Ma tranne questo :n tutto l'epistolario fra ,li caipodistr iano e 
l'ami-ca milanese non si rilevano altr i element( che possano far pensare a 
un qualche raffreddamento della lorn. amic izia. Dal '79 · poi le lettere di 
Verri al Cadi, oggi ,cu,stodite nell'archivio antico del municirpio di Capo
distr ia, sooo così numerose 

1
e affettuose da farci ,pensare che i,l tempo con- . 

solidò ancora ,questi sentimenti e -che il comune interes·se per questioni civili 
e letterarie li tenne v ieppiù vicini dopo il ritiro del Carli dalle cure dell'am
ministrazione pubblica. 

Lo stes,so anno '65, se già la -loro conoscenza non era anteriore, fu 
certo il tempo! in cui s'incontrarono il Carli e il Parini, intento quest'ultimo 
a raccogliere le lodi ·per il « Mattino e Mezzogiorno » da ,poco usciti, e le 
loro· relazio1ii furo no in seguito sempre normali. Ho citato l'anno '65 poichè 
il Carli venne allora da Maria Teresa incaricato della riforma agli studi, 
di cu i sappiamo che si occu-pò indefessamente il Par ini, insignito nel '69 a 
conclusione dell'opera del titolo di p rofessore cli belle lettere. E · sappiamo 
ancora di altri contatti nel '76 quando si fondò la Società Patriottica di cui 
il Poeta accenna in una lettera scritta al Car!i nell'aprile dell' 'So ove lo 
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ringrazia per « li nuovi benefici che El,la -si ,è degnato di farmi ». Tale testi
monianza manoscritta ,è l'unico esempio di corriStpondenza fra il Parini e 
il Carli, ed oggi la lettera da noi citata si ·conserva nell'Epi,stolario del Carli 
presso la Civica Biblioteca di Capodistria. Il Pasini (") fa cenno anche di 
due a.Jtre oocasioni per cui le cronache letterarie a-ccennano al Carli e al 
Parini accomunati in qualche questione o polemica; in conclu,sione pos·siamo 
osservare che i ra.pporti furono sempre cordiali e -corretti e che niente ci fa 
sospettare nemmeno il più piccolo screzio. Di origine ben diversa si ritro
varono perfettamente sul terreno pratico e la fervida attività ,del Carli 
fu -certo una ra,gione decisiva ,perchè .J'autore del « Giorno » lo stimasse 
fra i pochi nobili cui non potevano essere diretti gli stTali del suo poema. 

Alfa vita letteraria in Milano il Carli parteoiipò inoltre anche con degli 
scritti tra -cui il p iù noto iè l'articolo pubblicato, sul « Cafliè » « De11a patria 
degli italiani ». La <lissertazione, che ebbe subito larga fama, ,è un dialogo 
fra un incognito, per bocca del quale parla il Carli stesso, e un inobile mi
lanese cari,co di tutti i difetti ricordati dal Poeta di Bosisio nella sua sati ra. 
Il nobilotto manifesta idee regionalistiche e miopi, mentre il rnntradditore 
afferma che un « italiano, in qualunque regione o città sia nato, ndn è mai 
foresitiero 'in Italia, ,cmne non lo •è in Francia un francese, ... ». Interven
gono altr i inter1ocutori, s'acèende una discussione e così l'autore in forma 
viva e polemica ha modo di manifestare, 1le proprie i,dee ,per esortare le città 
d'Italia af,finchè « formino per i ,progres,si almeno delle arti e delle scienze 
un solo sistema; e l'amore di patriottismo, vale a dire del bene della gloria 
nazionale, sia quel sole che le illumini e ,Je attrag,ga ». 

Abbiamo voluto citare almeno questa produzione della partecipazione 
del N ostro alla dinamica vita del «Caffè» perchè in queste poche! 'righe noi 
intrav,,ed iamo gi à un'idea -che è basilare nella m ente dell'economista, il 
quale precisamente auspica l'abbattimento . di ogni con1fi.ne regionale al) o 
scopo di ottenere . una maggiore collabmazione fra le diverse terre della pe
nisola « a'lmeno » per quanto riguarda j rapporti artistici e « delle scienze ·». 
E' per noi interessante rilevare questa idea del Car!i poi.chè ,ci prova come 
la sua ,esperienza nel campo economico lo portasse ad auspicare sotto -certi 
aspetti una unità nazionale che potesse contr ibuire al progresso della nostra 
patria. E questa ,concezione era realmente d'avanguardia per i tempi in cui 
veniva esposta. 

Diremo ancora, e quindi· passeremd ad esaminare l'opera del Carli eco
nomista in Milano, -che in Lombardia mantenne sempre vivi i rapporti di 
amicizia coi conti della Somalia in O rio, colla famiglia Lambertenghi, e che 
da parte deUe autorità, primo il , Governatore Conte Carlo di Firmian, go
dette costantemente di una particolare stima. 

- 18 --



L'opera dell'economista in Milano e i maggiori problemi 

affrontati 

I Dazi 

Passiamo ora ad osservare quali furon o i principali problemi che il 
Conte ebbe a,d affrontare nella sua qualità di Presidente del Supremo Consi
glio di Economia, istitui to alJo scopo di stabilire opportune disposizioni al
l' industr ia, per togliere ogni impaccio ai commerci, per invogliare le inizia
tive con opportuni premi, ed inoltre ,per « fa r conoscere - ,sono ,parole di 
Pietro Veni - i principi dell'economia poli tica in un paese ubertosissimo 
ma oppres,o dalla barbarie dei secoli bassi ». 

In ,p rimo luogo ,bisognava portare a termine la riforma dei dazi che già 
era stata oggetto di studi da parte del Car!i quando si trovava a,d Orio, e 
per là quale aveva già avuto col Verri i contatti ricordati. Dato che ora 
esamineremo la questione più a fondo sarà bene vedere parti,colarmente 
questa mater ia . 

I dazi erano in . quel tempo nella Lombardia assolutamente inadeguati 
~ila ,poss ibilità ,della regione ,che si trovava da questi intralciata in ogni at
tiv ità agricola o commer,ciale . E il malanno peggiou·e derivava dal fatto che 
l'appa.Jto delle gabelle e di alcuni d iritt i regali ifìno dal 1750 per opera del 
Governatore Pallavicini era stato concesso ad una società detta dei Fermieri. 
Cinque speculator i ----: Giacomo Mellerio, Francesco Antonio Bettinelli , An
tonio Greppi, Giuseppe. Pezzofio e Rocco Rotigni, - avevano incaricato 
un loro cornfìdente a trattare l'affare col Pallavicini, offrendo per la durata 
di nove anni un aumento · di duecentomila ifìorini annu i sul canone in corso 
per i singoli · .ap,palti, e in p iù duecentosettantacinque mila lire ,per la Do
gana della Città e Stato cli Milano. 

Ma questa operazione compiuta all o scopo cli rimediare alla rovina del
l'Erario e -co ll ' incar ico cli gest ire l'appalto dei dazi; tabacchi , sali eoc. era 
riuscit., per il paese un vero disas tro a causa cleJ.Je prepotenze ed estorsioni 
dei F erm ieri spalleggiati eia gente comprata. Dalla stessa Maria Teresa e 
dal Governo, verso cui non lesinavano in favolosi regali era stato assi.cu
rato a questi privati un va lido appogg io, e quindi le inique ves,sazioni erano 
piovute sul popolo tanto da provocare preoccupa,nti disordini . Infatti se
condo il Verri questi «vampiri» avrebbero ammassato ventiquattro mi
lioni cli uti li , e si crede che. ;Ja somma fosse anche maggiore. M~ venne l'anno 
cruciale 1764 quando il 23 gennaio fu ordinata la'locazione cli questa Ferma 
per un altro ,novennio. Ormai il nuovo ,sistema del censo aveva dato impor. 
tanti notizie per conoscere i danni di ques to organo <li · esazione che rendeva 
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passivo il bilancio di una regione tanto, fertile come la Lombar.dia, e inoltre 
il Verri in Milano con aspre critiche e ]'abate Giusti a. Vienna con consigli 
al Kaunitz piuttosto restio a moclifi,che, avnano alirnentato una corrente di 
opinione assolutamente -contraria alla · Ferma generale. 

A rendere di piena evidenza le ma.Jeiatte dei responsabili nel '63 Pietro 
Verri pubblicò il suo libro « Sul commercio dello Stato cli Milano», scritto 
che di colpo doveva schiudergli la via della ,politica ,come egli ben riconosée 
affermando « un libro che mandai alla Corte fu il mio Mecenate». 

Conosciute a Vienna le sL1e idee ,furono accolte addirittura festevòl
mente e in teoria accettate salvo poi a smentirle nel '65 con il rinnovo del
l'appalto privato per i successivi nove anni. 

E fu in questo momento che il Carli diede al Governatore il suo primo 
contributo pe~ la . soluzione ciel problema. Infatti il Firmian vedendo che 
non era possibile, come il Verri anebbe voluto, estir,pare il ma,le in una 
sola volta poid1Jè anche gli esattori awvano creata una •nsta rete cli inte
ressi da loro dipendenti, e soprattutto perché a Corte velatamente · si era 
sempre decisi a sostenere il sistema ,·igente, scelse la via di mezzo: quindi 
mentre si tiravano in lungo le pratiche, si ad operò con costanza a rendere 
il male minore ottenendo ;finalmen te che nel nuovo a,p:palto rinnavato nel '65 
il R. Erario avesse l'interesse di un terzo amminis,trato eia una Giunta di 
Ministri (ove il Verri risultò compreso quale consigliere) alla ,quale incom
beva pure la revisione delle tariffe daziarie e la proposta di una nuova le
gislazione finanziaria. 

Tuttavia la Ferma J\1Iista non porta1·a alcun sollievo ,rnè i lavori della 
Giunta segnavano un progresso. Perciò il Conte Finnian che era capo della 
Giunta stessa, procedette a vari studi di rett i da lui personalmente, ed ebbe 
varie conferenze e discussi.oni in materia ,cli tariffe daziarie durante le quali 
tro·vò in Gian RinaJ.do Ca;.!i e nel Verri due· collaboratori capaci ed appas
sionati che si prodigarono perchè si arrivasse acl una -conclusione definitiva 
essendo evidente che la Ferma Mista poteva essere solo un organismo di 
breve vita. 

Intanto nell'ottobre del '65 aveva luogo il nuovo appalto delle gabelle 
e delle rendite imperiali . Francesco Pini e Co. offrirono il canone annuo di 
Lire imperiali 5 I 57 ooo, ma poi riuscì vincitore un gruppo concorrente 
sinchè •si ebbe presidente della Ferma il Greppi, e membri: Pietro Verri, 
consigliere delegato come già abbiamo visto alla amministrazione dei terzo 
di S. M.; e Mellerio, Pezzoli, Venino. 

Ormai però le quaranta copie del « Bilancio dei Commercio dello Stato 
di Milano » ove si dimostrava che il ,clefi-cit della fertile Lombardia raggiun
geva i nove milioni, che erano state pubblicate e distribuite .dal Verri il 2 

marzo '64, avevano lasciato un profondo solco tanto che il Kaunitz, pur 

condannando il metodo seguito dal Conte Pietro, scriveva al Firmian in 
data 19 aprile '64 « ... posto ·che iè rotto1 il ghiaccio, conviene ora andare in
nanzi e rinnovare il tentativo -coi clàti certi forniti dai fonti originali go-
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vernativi al ,fine di veriificare col maggiore accerto che si può il giusto mezzo 
fra i nove milioni di annua mancanza d1e fa .comparire il detto bilanci-o -
di Verri - e gli undici milioni di sopravvanzo annuo ufficia-le ». 

Sic-chè noi dobbiamo a1Ssolutamente pensare che i provvedimenti ldel '65 
riguardanti la Giunta e la Ferma erano delle riforme lj)iù che altro provvi
sorie, mentre il Firmian provvedeva a una vasta rreiparazione per una ri
fornìa -definitiva valendo-si dell'opera dei suoi più vicin i colla.boratorii in ma
teria finanz iar ia, il Verri e il Carli; così: la Giunta ven iva sòolta ben presto 
e il 30 ottobre '65 il Conte Pietro presentavélc al Finrtian un nuovo bilancio 
definitivo da cu i risultava ,che il deficit vero era cli lire r 539 453. 

Proprio in quegli ultimi mesi <lei '65 il Carli tracciò per incarico del 
Governatore il progetto per un nuo.vo Consiglio che doveva a,ssumere fa di
rezione cli tutta la ,complessa materià dinanziaria ed eèonomica. In quell'oc
casione il Capoclistriano aveva avuto in Orio le ben note divergenze c;ol 
Verri tanto che questi a tal rig uardo scriveva al fratello Alessandro mo~ 
strandosi m olto scett i-co .su lla riuscita del progetto. 

Per noi è ,difficile stabilire chi avesse tecnicamente ragione. 

Fatto s-ta che il Governo ac-colse il progetto presentato a Vienna dal 
Carli e ,creò ·il Conte pr esidente -del Supremo Consig;li o di Economia, mentre 
il Verri, sempre membro della Feqna Mlista, veniva nominato semplice 
Consigliere ~Ile di,penclenze del Carli . 

A l ritorno del Conte Gian Rin.ddo a M°ilano fu la Ferma M i-sta un 
problema ,che si .presentò bisognoso ,cli una soluzione a conclusione di vari 
stu:di cli cui era stata oggetto. Fu questa la prima occasione in 1cui le teorie 
del Cari i si dimostrarono -diametralmente opposte a · quelle del Verri, poichè 
il Presidente del nuovo Consiglio, pur riconoscendo gli ecces,si dei Fer
mieri, insisteva· 1jer la -conservazione de lla Ferma .in opposizione alle idee 
del Conte Pietr-o. 

Perèhè era questa l'opinione del Capodistriano? E su che 'basata? 
Il Tamaro ('') ritiene che il CarJi fosse favorevole alla Ferma perchè 

dava la possibilità di i-accogliere in un solo organ i,smo le amministrazioni 
delle varie regalie e la ,possibilità quindi di un controllo diretto: infatti 
questo controllo permise al Presi<lente del Supremo Consiglio di Economia 
di so])primere a.lcuni dati e di alleviarne altri; inoltre aveva pubblicato una 
nuova tariffa -che considerava tutto il paese uno stato unico facendo •cessare 
i parti-colari daz i interni, e infrne si e.ra fatto in rnoclo che gli appalti rinca
ri ssero siccl1è -- afferma il Cantù ('') - « mentre nel '5 r i dazi produssero 
Lire quattro milioni · trecentoquattordi,ci mila quattrocentotredici, nel '65 
rendevano Lire quattro milioni settecentoventi mila quattrocentocinquanta
sette; e in ventisei anni ayvantaggiarono l'Erario di Lire 8 029 908 ». 

Ma a noi sorge il s_ospetto che sull'animo fondamenta lmente retto e 
onesto del Carli influisse il parere della Corte che noi sa,ppiamo favorevole 
allo status quo. 
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Infatti -che cosa proponeva il Car!i quale rimedio ai mali che lui stesso 
riconosceva derivanti dal sistema- in vigore indubbiamente dannoso al Paese? 

Delle semplici regolamentazi,oni interne e nuove massime che riuscis
sero a frenare l'ecces-siYa esosità ,dei Fem1ieri nell'esercizio delle loro fun
zioni 

In ,·erità ~ ben poco quando si pensi che il passato insegnava quanto 
i Fermieri erano nocivi al popolo ed anche al GoYerno stesso al punto che 
Giuseppe II durante la sua vi,sita a Milano, in pieno consiglio li bollò a san
gue come vedremo ben presto. 

Sicchrè anche la critica più serena deve aminettre fhe il Capodistriano 
in questo problema sbagliò, e non meravigliamoci quindi della ,violenta let
tera di Pietro Verri, conoscitore profondo della questione, ,contro le idee 
errate del suo superiore; cooì infatti il Milanese scrive,·a al fratello Ales
sandro in ,data 20 giugno '68: « il nostro pres idente-poeta sostiene due 
tesi, una si è che lo stato e la \città nostra non sieno mai stati per l'ad
dietro tanto ricchi, popolati e felici quanto lo sono il dì d'oggi. L'altra si è 
che sia un bene l'af.fittare le regalie e un male il regolarle per economia del 
principe . .. è una vi ltà somma il tradire in tal guisa la cornfidenza del prin
cipe, l'adularé il Governo, e proporre un indebito accrescimento di carico, 
rallentando lo stimolo superiore cli rianimare lo stato. Mi fa sdegno questa 
maniera cli pensare ... » ( 10

). 

Certo il Verri in questa corrispondenza si lasciò trasportare da un in
timo risentimento causato dalla delusione personale, e scrivendo confiden
zialmente al fratello trascurava ogni elementare prudenza, ma, anche am
mettendo la buona fede del Carl i, dobbiamo riconoscere che sul terreno pra
tico il Verri coglieva il punto giusto doYe il suo presidente si mostrav·a asso
lutamente inferiore sia per -conoscenza· ciel problema come per insufficienza di 
buone ragioni sui cui potesse basare le ,proprie teorie., Ma questo non ci me
raviglia quando ossen-iamo il numero d'anni e la i:[uantità di energie che il 
Conte Pietro aveva profuso per far trionfare la propria idea. 

Ne! frattempo anche a Corte si aveva avuto sentore di questo incre
scioso stato di cose. 

Così iPer fortuita combi,nazione, o per voluta occasione, quando Giu
seppe II, fui. dalla morte dei padre associato da Maria Teresa al Governo, 
venne a Milano non mancò di occuparsene. E a 1'.filano non tutto p iacque 
all'ospite augusto che « dimostrò qualche disgusto - come ebbe ad affer
mare in suo manoscritto un biografo del Firmian, il Mazzetti, - in- quanto 
alle Finanze e al Supremo Consigìio di Economia » tanto che il Governa
tore a stento riuscì a calmarlo. 

Il Principe poi volle assistere a ben tredici sedute del Consiglio. e a 
queste intervenne Pietro Verri col Firmian stesso. In tale circostanza 11 
Cari i - come dice nel suo «Elogio» il Boosi - si fece « intermediario 
tra il Sovrano e la nazione, sviluppò tutti i suoi talenti e le sue mire, di
rette al miglior · servizio di quello e alla felicità maggiore di questa »; e 
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sempre « fu il Car!i relatore della somma degli · affari, da.tor di consigli, 
autor dei decreti » . Ma Giusep,pe II si lasciò mediocremente inca;ntare dai 
bei di.scorsi e in piena udienza dicharò al Verri a proposito dei Fermieri 
che erano « odiosi al popolo · dal tempo dell 'Evange!io » (20

); allora Pietro, 
da principio attenutosi a un contegno riservato poichè sentiva lo sguardo 
del _Governatore e del Presidente sorvegliarlo per il suo spirito di indipen
denza, si fece animo e parlò di bilanci e finanze anche in contradditorio mi
surato col Carli. Con diplomatico bl'.on senso seppe dire quanto gli stava 
a, cuore. 

La sera del 13 luglio il Sovrano parti per Bergamo lasciando dietro cli 
s,è una folla di commenti, pettegolezzi e supposizioni: aveva tenuto un con
tegno bonar io ma riservato esprimendo le sue idee in termini imprecisi e 
talvolta scherzosi, che sconcertavano ogni sicura previsione. 

Finalmente il 6 luglio '70 giunse il dispaccio ove l'Imperat rice dichia
rava di voler con· l'anno successivo avocate a llo Stato le imposte che d 'ora 
in poi sarebbero state ,prelevate direttamente. E nemmeno il Supremo Con
siglio di Economia diede al Principe nella sua visita l'impres.s ione di essere 
un organo utile e degno di sopravvivere se ne fu decisa la soppres,sione e 
la sostituzione con un nuòvo istituto che sarà il Regio Duca! M agistrato. 

Come si vede i .fatti provano che le idee e l'ufific io sostenuto dal Carli 
diedero a giudizio di Giuseppe Il cattiva prova e, per quanto 1 iguarda la 
F erma, nessuno può. negare come ad avere ragione fosse stato il iVerri e 
non il Ca.rii. 

Così la Ferma nel1 '70 veniva abolita da M.aria '.Teresa che il r 0 gen
naio <li quell'annò es,primeva al Governatore Firmian · 1a sua sodclifazione 
per la di lui « vigilanza in tutto· ciò che può tendere ;alla maggior regola
rità delle pubbliche amministraz.ioni e al sollievo delle rispettive provincie 
e comunità dello Stato, oggetto che ci sta tanto a cuore !l)er il bene di co-
test i amati sudditi » ( 21

). 
1 

Secondo il Cantù ('2
) · però ,l'Imperatrice si era decisa alla riforma 

solo 1« invidiando i lauti 'guadagni dèi F ermieri » e se ricordiamo quanto 
dissero diversi autori del tempo, dobbiamo convenire collo storico citato ' 
che in fondo l'Imperatrice aboliva la F erma calcolando di aumentare i 
propr i vantaggi, mentre prima aveva appoggiato i Fermieri abbag liata dai 
ricchissimi doni di questi. Per di più il Kaunitz aveva occasione in tal 

. modo di perfezionare il suo programma politico accentrando · nel Governo 
l'autorità sino allora .sparsa fra organismi i_ndigeni. 

Abolita la F erma bis~gnò provvedere a fo.rmàre un nuovo organo di
rettivo che sistemasse questa amministrazione; molto si studiò da parte 
dei tecnici alla perfez ione d el nuovo istituto; anche Pietro Verri per invito 
dello Sperges vi si mise con tenacia e 'portò a termine il suo piano per le 
finanze lombarde ,, con una di quelle decise volontà - leggiamo nella Bi
blioteca degli Eco?omisti di Fei-,ara volume terzo - che aocorciano di 
qualche secolo il procesw delle rifor~e amministrative». Durante il lavoro 
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.si tentò con un colpo ma!lcino, ritenuto da l Tamaro(") opera del Firmian, 
per a llontanarlo da ogni ingerenza ·nel campo finanziario; ma jl Co nte ot
tenne di poter parlare con Giuseppe II e questi, forse favorevole àll 'econo
mista (ne aveva avuto il padre Gabr iele quale istruttore e fo rse l'aveva 
a,pprezzato durante Ja vis ita a Milano) lo mantenne a lavorare a Vienna. 
Così il p iano fu portato a termine e l'Aròduca, data la pro,pria approva
zione all'opera del Verri, decise <li allontanare il Carli da ll a Presidenza 
del Regio Magistrato Camerale e di porvi il Milanese. Anche l' I mperatrice 
già aveva accettate le p roposte e i piani del ,fig li o. 

1,fa invece l'Economista Capodistriano si salvò per ·volontà special
mente del Kaunitz -che seppe ben approfittare dell 'assenza cli Giuseppe II 
in Ungheria per ,convincere Maria Teresa a lasciare il Car!i al suo posto; 
a g iudizio de l Mazzett i da allora « le sconcertate bisogne economiche si 
raddrizzarono e presero la p iega migliore». 

Il problema commerciale e in particolare 

il commercio dei grani 

Oìire all 'ammini strazione della Ferma finch è esi-s tette furono incom
benze del Carli il regol amento delle scuole mercant ili , la sorveglian za degli 
scambi e il p r oporre nuove leggi che p~rtassero ad un effettivo migliora
mento dei oommerci. Per ragioni ,diYerse però un miglioramento in questo 
campo si presentava molto cliffì,ci le e svariate cause impedivano o per lo 
meno intralc iavano un rapido effettivo progresso. ·Contro osta,coli quindi 
mol to cl if,fi.cili dovette lottare anche la buona volontà del Carli. Nel mila
nese le condizioni commer-ciali erano state r:iolto floride prima del secolo 
XVI poichè la legge imponeva a tntti l'osservanza di particolari doveri , 
garantiva ad ognuno la sicurezza dei beni, favor iva a vantaggio delle co
munità . le iniziative individuali, e si sfruttavano con abilità i mercati 
esteri , come ·s,pecialmente Venezia che favor iva lo smercio dei pr odotti 
lombardi nelle terre p iù lontane cui giungevano le galere. 

La decadenza era cominciata per la Lombardia con l'avvento degli 
Spagnol i quando ·alla disciplina delle leggi si sostituì l 'arbitrio del singolo 
e i Governatori del Ducato di Milano, sostituiti da Madrid ogni tre anni, 
non avevano nemmeno la possibili tà <l i conoscere in tempo i bisogni delle 
terre da loro dipendenti , nonchè la capacità e la possibilità di provvedere. 
P erciò il complicatiss imo sistema di ammin istrazione rimaneva in mano cli 
secondari ministri, scelti fra togati e curiali, e questi anzi,chè al benessere 
del popolo pensarono di aumentare la propria potenza e ad estendere l'auto
torità dell'ufficio loro lfino nei più minuti in teressi del popolo. Invasero così 
tutte le amministrazioni con innumerevol i vincoli ed imposte che intralcia-

- vano le buone iniziative, mentre t.utt~ la vita economica rimaneva avvolta 
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in un manto misterioso di cavilli ove l'interesse del pubblico si sperdeva 
senza spe'.anza di utile . Così la vi ta commer-ciale, priva dell'appoggio della 
legge, avversata da quelli che dovevano esserne i tutori, si era avviata per 
una china innaturale e illogicamente rovinosa. La Casa d'Austria coll'inizio 
del '700 aveva portato rimedio a molti arbitrii, ma diritti del clero, pre
venzioni nobiliari, « esenzioni », « regalie » gelosamente difese dai ceti pri
vilegiati spes;;o a ifianco di oscure manovre di governo, avevano impedito 
una si.,temazione definitiva. 

Di . conseguenza al tempo della nomina del · Carli moltiss imo ,restava a 
fare per migliorare i traf,fi.ci sicchè il presidente ebbe campo di metensi su
bito al lavoro, assistito anche in tale materia nella nuova Giunta di Com
mercio dai . Consiglieri Marchese Corrado Ili vera Meraviglia, Mantegazza, 
Cavalli, dai Conti Verri , Crivelli, Archini, nonchè dal questore Pellegrino. 
A volta a volta per le singole più importanti questioni furono chiamati dei 
tecnici specializzati, e frn questi nei primi tempi anche qualcuno dei Fermie· i, 

Lo scopo fu quello di promuovere le più varie iniziative atte ad ali
mentare il commercio, e di sottoporre il clero alle nuove « costituzioni » 
emanate per ielim{nare la piaga molto grave ciel latifondo: si lavorò quindi 
con costanza cercando per mezzo di abolizione cli monopoli, regalie, , e spe
cialmente . con. le· moclificazioni dei dazi, di favorire nuove corr~nti cli 
scambio, sia interne come con gli altri paesi; coi nuovi dati del censo che 
permisero una più equa distribuzione dei tributi sul latifondo ecclesiastico, 
e collo s,cadere della F erma, il movimento degli . scambi miglio,rò alquanto, 
e i dazi per un editto del Firmian in data 6 settembre '70 vennero aumen
tati su determinate merci straniere; in tale occas ione anzi il Conte Firmian 
ordinò al Carli che con l'importo dei nuovi proventi fosse creato un fondo 
chiamato « Ca;;sa del Pubblico Sollievo » atto a sovvenzionare n~ove az iende 

commerciali. 

Anche altre riforme fecero sentire il .loro peso nel campo commer
ciale, ma ,Je conseguenze non fu rono tali, ed a ben ,pocp si giunse colle di
sposizioni allora emanate ad onta dell'attività del Carli che ,trovò sempre 
u11 clisueto aprpoggio nel Governatore Firmian. Ma « tutto si svc!Ee ·
come osserverà il trentino Mazzett i, allora Presidente in M'ilano ,del 'Tri
bunale Superiore di Finanza - fra le vicende di mia ostinata guerra » : da 
tali condizioni di ambiente non potevano s-caturire che frutti ben miseri e 
infatti tutti i benefici di cui allora si avvantaggiò il commercio, per quanto 
riguardava i dazi, consistettero nelle esenzioni di. tributi per le merci cir

colanti entro i condìni dello Stato. 

Si intervenne ancora all'interno contro l'antico abuso delle « onoranze» 
disordinate e arbitrarie che enormemente deprimevano le relazioni d'affari. 
Erano tali onoranze tributi in denaro e in natura che a titolo di « visita », 
ricogni zione, permesso e così via venivano pretesi prima dagli agenti della 
Ferma, poi dai Regi ufrficiali, daila Sanità, dalla Annon.a, dai « compari 
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sui navigli », -dagli esattori dei dazi e da altri uffi.ciali destinati alla riscos
sione dei regali diritti alienati·. 11 Carli fece presente al Governatore questo 
increscioso stato di ,cose derivante dalle molteplici angherie e tutto fu abo
lito con una 'ordinanza del Conte mentre, come -è logco, gli interessati 
plaudivano a tali ,provvedimenti . 

Inoltre in questo tempo rigorosamente si procedette contro ogni arbi
trio e diritto: acquisito, e l'I~peratrice ai suggerimenti del Firmian, il quale 
naturalmente non faceva che valersi dei consigli del Capodistriano, si mo
strò molto favorevole quando in data 22 agosto '71 scriveYa al Governa
tore in Milano di voler essere inflessibile in questa materia « considerando 
le cattive conseguenze che producono ad uno stato tant_o le esclusive, perchè 
estinguono l'emulazione e la concorrenza che sono l'anima del commercio, 
quanto le esenzioni, perchè dando queste una preferenza a chi ne gode con
tribuiscono a stabilire con danno d'altri una differenza di prezzo prove
niente non dalla sola industria e daila conseguente perfezione ma dallo 
stesso odioso privilegio d'esenzione ». Così ribadiva quanto da lei mede
sima affermato gi:ì il 27 luglio '67 : « vogliamo ferma p er sempre e inviola
bile la massima che il pubblico bene dipenda dall'ampliazione e dalla pro
sperità del commercio, e queste dal pratico esercizio dell'industrie nazio
nali » ("). 

Ispirati a tali direttive saranno i reali dispaoci dei giorni 21 lug lio, 
19 settembre e 3 novembre dell 'anno 1774: il primo stabiliva che· ogni pro
duttore di seta greggia dovesse pagare lire milanes i novanta alla Regia Ca
mera in favore dell'industrie e del commercio; per il secondo tutti i luoghi 
pii di Milano dovevano -ripartire urra quota delle elemosine alle famiglie 
bisognose dei manifattori di seta. L'ultimo dispaccio riguardava le rela
zioni commerciali fra Lombardia e Stati Ereditari Austriaci: secondo gli 
organi centrali si erano tenute freqt.:errti consulte fra il Governatore, il Carli 
e i Consiglieri di Commercio del Regio Duca! Magistrato onde avviare i 
traffici in tali direzioni; ed iè appunto verso la fine del '74 che si arriva a 
conclusione pratica approvando in quel-l'anno un contratto col grossista ne
goziante Mambrini per cui si resero più sicuri, rap idi e facili gli scambi 
fra i diversi· stati per mezzo di un regolare trasporto di merci fra Trieste 

e Pavia. 

Commercio dei grani 

Con l'anno 1779 fu oggetto di riforma l'Annona, intorno alla quale il 
Governo aveva interpellato gi:ì nel 1768 il Supremo Consiglio dell'Eco~ 
nomia. I pareri erano stati diversis5i~i e non poche le discussioni d'indi

rizzo prettamente accademico. 
Il punto più controverso fu il seguente: se fosse opportuno aprire i 

confini perchè i grani avessero libera circolazione con l'estero; o se fosse 
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preferibile mantenere le restrizioni vigenti :Che proibivano O per lo meno 
rendevano diflfìcile tale cir,colazione anche entro i conifini dell'Insubria. 

Premetteremo subito che i rappresentanti <leHe due tesi opposte fu
rono come in altre questioni i Conti Verri e Carli. 

Accanito fautore della tesi liberista il primo che nel 1768, il 13 agosto, 
scriveva al fratello cli essere persuasissimo che i ·« ,posteri ci riguarde
ranno come imbecilli e come schiavi. Commerceranno il grano, il fieno cd 
ogni cosa liberamente, trasporteranno il danaro dove vorranno, non avranno 
nessuna moneta bandita, ma tutte saranno le benvenute basta che siano in 
abbondanza, non proibiranno l'uscire dal paese a nessuno, iasceranno che 
ognuno porti nelle tasche un cannone se può ... ». Il focoso Verri corruprese 
però che tali i.dee non era.no adatte all'umore del Firmian e dei suoi col
leghi nel ·Consiglio, e ·perciò tentò di far approvare un suo piano ove per il 
primo anno si ,proponeva di lasciare libertà di commer,cio solo per l'avena; in 
caso di successo si sarebbe passati a -riforme più estese. Ma il Consiglio 
- come lui stes-so scriveva in una lettera al Corte il 28 febbraio 1768 -
rimase del parere cli mantenere i vincoli. 

Tuttavia il Verri non disa•:mò e spedì a Vienna, usando della compia
cenza dell'amico Corte e di Sperges, le sue « Riflessioni intorno alla Con
sulta del r 8 'febbraio 1769 » (''). 

Non cessarono intanto le polemiche col Carli e con i Consiglieri, e suc
cessive idee sl!l libero scambio lo convinsero a raccogliere in quello stesso 
1769 le « Riflessioni sulle J-eggi vincolanti principalmente nel ,com1nercio dei 
grani». Il libro fu tutto una battaglia per la libertà dei traf!fici e -l'autore 
vi<le nella teoria economica del « lasciar fare» il .toccasana di ogni uisi 
commerciale, poi-chè secondo il suo modo -cli pensare la libertà ,è l'anima del
l'industria, la livellatrice dei prezzi e rappresenta la garanzia di ogni pro
sperità della nazione. Passò qui.ndi al caso pratico e d'attualità sostenendo 
la libertà del commercio del grano ,con l'estero, oltre ben s'intende quella 
negli scambi interni. 

E come il Verri anche altri seguivano le teòrie dei fisiocratici, e più 
particolarmente del francese Turgot, che si estrinsecavano nel concetto: 
libertà di commercio e di industria, imposta unica e sulla terra. , , 

Il Carli invece partendo da un' punto di vista non tecnico obiettava che 
era da considerarsi degna di condanna la libertà degli scambi perchè lo 
Stato di Mi.Jano aveva l'impegno, sancito da trattati, di somministrare i 
grani al ·Canton Tidno e alla Svizzera tutta, e ritene.va che concedendo una 
intera libertà si dimenticherebbe l'interesse politico di te.nere nella dipen
denza economica i vicini tributari alla Lombardia per qµesto prodotto. Il 
V erri invee è affermava: •« chi ha bisogno di mangiare jl pane nostro sarà 
sempre nella fisica e reale dipendenza di questo giove.rno ... queste proibi
zioni fanno che il paese sia sempre in penuria di quel genere di cui è proi
bita l'estrazione, perchè in quel genere nascono immediatamente i monopo-
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listi arbitri del prezzo, i quali non fanno uscire dallo sta to più di quello 
che uscirebbe colla libertà )) ("). 

L ai questione era complessa e di ffic ile a risolversi tanto 1da interes
sare gli economis ti non solo della Lombardia, ma ·a nche di tutta la Peni
sola e di vari stati esteri quali la Francia e l'Inghilterra, -dando luogo a in
finiti tratta t i sull 'amministrazione dei ,grani come osservava l'abate Gal
liani, profondo della materia, in una lettera ai ministro ·T anucci ('7

) . 

P erciò non ci si meravigli se anche il Carli volle esporre le su.e teorie 
rac-cogliendole in una lettera-trattato « Del libero commercio -dei grani » 

indirizzata nel 1770 al Neri allora Consigliere di Stato a Firenze. Il Capo
distriano in quest'opera non nega che la riochezza stia nel terreno, ma è 

l'industria del luogo, egli :di-ce, che poi forma la · Yera ricchezza, e rit iene 
« che la sola agricoltura può bensì alimentare una data popolazione, m a mai 
di essa fare la ricchezza » . Osserva che una libertà illimitata nell'esporta
tazione del grano mai esistette neppure in Ingh ilterra, da molti citata ad 
esempio per le sue libertà, nè la tota le p roibizione neH'esportazione dei 
grani, e gli cons ig lia d i imitare la prudente temperanza adottata in questo 
campo da Albione. 

;Non mancavano anche fuori d' Ital ia econom isti che parteggiassero per 
le restrizioni degli s•cambi. 

Così nel 1777 - dopo il Car!i quindi - Giacomo Anderson pubbli
cava a E dinburgo le sue •« Ricerche intorno alla natura delle leggi sui ce
rea li » ove sosteneva ideee analoghe a quelle del Capodis tr iano. E l' inglese 
Culloch dichiarava questo' lavoro « orig ina,l e e profondo » ,('8 ) . Inoltre 
1\-fa lthus, autore ,del ,« Saggio sul principio della popolaz ione», in un suo opu
scolo del 181 5 che ebbe poco favore di pubblico, fece proprie le idee espresse 
dall'Anderson se1na tuttaYia citarlo ('') . 

Questo si iè det to per dimostrare che il Carl i troYerà anche in seguito 
convintr fautori. 

In real tà la tesi del Verri, benchè attentamente studiata, era avyentata 
E: specie oggi non c'è chi non veda ,in una tale politi.ca economica la rovina 
delle region i meno ricche, Non mi sembra il ca so quindi cli essere obbli
gato a consentire con Ettore Rota quando nel 1 91 r (si tenga ,presente tale 
data) g iudicava queste rpròposte tutte ot time e molto adatte a l paese (") . 

Era propr io il caso <li esporre anche il prodotto agricolo ai colpi pre
veduti che potevano sorprenderlo nel campo del commercio nazionale? Non 
poteva suoceclere quello che capiterà alla giovane industria lombarda la 
quale, fra altre cause, si troverà preclusa la via dei commerci dalla attrez
zatura industriale e -commerciale p iù agguerrita di · altri paesì? 

F orse qual,che dubbio cli t utto ciò non mancò anche in Verri s tesso, se 
al fratello Alessandro confi:clava, mentre , lavorava intorno alla suddetta 
opera, « voglio farne uno scritto - 20 settembre 1769 - non municipale 
solamente, ma italiano, se posso; e tale da -scuotere anche gli altri Stati ad 
abbandonare gli errori in questa _parte della poli tica ». 
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Ci sono ,dunque intenti anche non solo economic i rda politici, ed in 
realtà lo scritto, « ;è piuttosto un'orazione poli t ica che un libro <li isc ienza 
economica » ("), ove nelle aspirazioni economiche enunciate si .indovina: la 
bra ma di libertà politica · che riemp ie l'autore di fremi t i e di entusiasmo. 

Infatti il Firmian, e in, genere gli economisti come anche il Car!i, non 
si lasciarono persuadere -da l senti-mento e con cautela p rocedettero sul ter
reno p ratico; si dichiarò esente da ognii dazio di circolazione lo scambio 
di g rani entro i oon1fini dei territori, e di conseguenza cessarono dalla ca
rica i cosidetti « Capitani del divieto », c ioè gli uf,ficiali d'Annona. Fu tut
tavia pr ovvis to a riformare la ·« Camera del Broletto», cioè l'ufific io inca
r i-cato di tenere_ !Presente il numero delle grnnaglie portate sui mercati , e in 
base a queste di icompilare '1e s.tatistiche per l 'esportazione. Quanto al com
mercio con l'es tero si mantennero le nonne precedenti: in base a ,statisti
stiche e a dati dedotti dagli anni passati, si stabilì anno per anno la quan
t ità di granaglie che potessero essere esportate senza creare all ' interno ca
restie o disordini sul mercato. In tanto per dare una spinta e movimento 
sempre maggiore alle · negoziazioni si cost ituirono nuovi mercati di grani 
in Gorgonzola, Cassano, Vimercate, Mariona, Cantù, Incin.o, Cuvio e a Me
legnano in data 2 · apr ile '78; mentre con Giuseppe II nell' 'S r ne furono 
aperti in Treviglio, Soncino e Mervianò. A nche p er tali iniziative non man
carono elogi sovrani al Fi rmian , di cui sempre le proposte vennero ap,pro
Yate, facendo seguire ai progetti urla pronta realizzazione. 

Q;.1esto fu fat to nella Lombardia nel campo commerciale negli anni 
dal 1765 al 1780 circa. 

E ' molto? 
Affermerem'o subito che non era certo il ;caso di la.sciarsi andare ad 

esaltazioni; risponderemo -con le parole di E ttore Rota(") : •« Le !briciole 
di liberalità sovrana s,oompaiono del tutto dinanzi ia i ver i bi sogni del com
mercio nazionale» . 

Come mai l'Austr ia, e il Governatore Firmian, cirwndato da consi
g li-eri fra i quali primo Carli, son 'soddisfecero alle aspraz ioni commer
ciali della Lombardia? 

Le , ragioni furono geogra-fìche storiche ed economiche. 
In ,primo luogo l' Insubria non comprendeva la parte migliore della pia

nura lombarda, poi,è:.hè va;·ie ·cessioni e infelici conifini la escludevano dalle 
plaghe più fertili: e ,per necessità tale esclusione doveva avere gravi corise
guenze nella produzione agraria ed industriale, direttamente in.fluenti sui 
trafdì_,c i. 

Inoltre il territorio dipendente dal Firmian era parte ben picwla di un 
vastissimo impero e gli esponenti del governo mai dimenticavano che la loro 
patria era al di là delle AJ.p,i. Q1,1indi l,a Lombardia dovette essere vassalla 
degli interessi imperiali e sottostare agi ord ini di V ienna : sistema doga-
1ia le, mancanza di sbocchi naturali, èon~orrenza straniera non fr enata, di
sorganizzazione, concentrazione d'ogni attività nel ,porto di Trieste furono 
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le cause che - a parere <li E. Rota - stroncarono ogni velleità commer
ciale di Milano in quei tempi. Inf~tt i se noi esaminiamo i p rovvedimenti 
presi, vediamo facilmente -che 1110n uno perde di vista le direttive emanate dal 
centro. Abbiamo accennato ai ,daz i e, se bene avremo osservato, nessuno iè a 
favore di prodotti indigeni e contemporaneamente a scapito dell'industr ia o 
agri-coltura di altri stati tedeschi. Si osta-cola e si soffoca ogni azienda che 
anche lontanamente possa offendere il prodotto tedesco, si trasformano e 
confondono g li uffi-ci diretti,·i, si esaspera .fino allo sconforto l'animo dei 

maggiori economisti. 
In questo stato di -cose si può intuire: come fosse difdìci le, o meglio im

possibile, che l'opera del nostro economista potesse aYere un effetto radicale 
e decisivo. Per quanto riguarda le sue idee nel campo commerciale, e specie 
per il commercio dei grani , dobbiamo ammirare la sua. prudente e ay,·eduta 
assennatezza che non voleva, al contrario del Verri, esporre ~I nostro pro
do tto a pericolosi esperimenti che senza dubbio si sarebbero rivelati nega
tivi. Perciò è da ammirare la sua opera di studioso e cli saggio amministra
tore che nella confusa ridda cli opinioni s.pesso contrastanti ,seppe dire una 
parola cerro e battere decisamente una Yia ri,·elatasi aurea !Per la tempe
ranza dei propositi. Se da un esame p iù ampio <lei problema commerciale 
in genere l'opera sua ci risulterà non eccessivamente br illante, lo scusano 
i tempi e le ,circostanze : infatti il GoYerno, cui bisognaYa pur ubbidire, era 
sempre propenso a lasciar correre e s'interessaYa molto mediocremente 
quand01 Je questioni non toc,cavano il fis co imperiale e gl i i·nteressi dinastici; 
l ' immiserirsi del la Lombardia era considerato a Vienna una questione pres
sapoco trascurabile e quasi fatale conseguenza stori ca . v·eramente, come 
giudicava Pietro Verri •« il male non ha rimedio "· 

Ma gli ·studi e gli sforzi dei nostri economisti ebbero nel campo spiri
tuale, se non in quello materiale, una importanza enorme -come spinta for 
midabile. a considerare geogradìcamente e socialmente indispensabile l'unità 
del · nostro paese, povero e trascura to se sudd iviso fra st ranier i, ricco e pro
dutti vo in un ·prossimo domani quando in esso unito si sarebbe potuti far 
prosperare i divers i rami della pubblica attività, regolar meglio il com
mercio interno e soprattutto estendere la sfera dei traffici mar ittimi e far 
rinascere l'antica potenza e l'antica gloria d'Italia. 

La questione monetaria 

Nel determinare e regolare la questione monetaria in L ombardia rile
vata da Maria Teresa nel I 776, ebbero grande peso g li studi del Ca ri i e 
particolarmente le sue « Os,servaz io11;i preven_tive al piano delle monete in 
Milano », aggiunte quale ;appendice al volume ottavo della sua opera mag
giore ove discute « Delle monete e dell'istituzione delle zecche in Italia ». 
Il lavoro veniva dedi-è:ato dal Capodistriano al Governatore Firmian che gli 
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sarà favorevole protettore in ogni rnntingenza, e fra i diversi trattati del 
genere è 1quello che ,più rivela la matura esperienza dell'autore e la fonda
tezza delle sue idee per risolvere un problema annoso e grave. 

Fra i m?lteplici disordini amministrativi ereditati dal dominio spagnolo 
c'era quello delle monete che alteravano ogni oontratto interno e il ,com
mercio ,con l'estero, tanto iehe frequenti erano le voci di protestai e il re
clamo di ccnnplete riforme. 

Ma ogni ·innovazione era difficile e presentava non poche incognite in 
un cam1Jo delicato quale è quello monetario. Bisognava stabilire il metodo 
e le modalità con ,cui si q:iotesse procedere ad una totale rifondita, e quindi 
proporre un piano sulla cui base fossero definitivame~te fissati il valore 
delle monete inuove e la costante . proporzione fra queste e quelle straniere. 

Naturalmente non mancaro1io anche in questo caso le proposte dei tec
nici e dei maggiori economi,sti fra 1cui si distinguono Pietro Verri e Ce
sare Beccaria. li primo proponeva in una lettera al Corte (") ,di: « chia
mare alla zecca ,con un breve termine tutti i quattrini ... restituire equiva
Yalente moneta avente l'intrinseco», e soggiungeva « per fare questa ope
razione bisogna saldare una volta 11 ,conto e perderci, e restituire alla na
zione e alla circo.Jazione quanto inavvedutamente si iè voluto sottrarvi; fare 
un debito e cli,stribuirlo in più rate sull'imposta universale». Idee tutte 
queste che dal Verri verranno ,confermate nel suo «Trattato cli ,economia». 

A quelli che invece proponevano di aumentare il valore del soldo -in 
ragione di sei quattrini con l'emissione cli una semplice grida, 'Cesare Bec
caria obbiettava che un tale esperimento, tentato da Newton in Inghilterra, 
si e·ra dimostrato assolutamente insufficiente tanto che Locke poi l'aveva 
corretto con una rifondila generale. E nel suo opuscolo « Del diso,rdine 
delle- .· monete » l'economista Milanese seguiva pressapoco i oorisigli · del 
Verri; ·valendosi pòi dei cakoli del Car!i concludeva suggerendo 'un metodo 
basato sull'esperienza e le idee del Locke. 

Il Carli col suo lavoro s'accorda in realtà con -le idee dei -colleghi suc
citati e intraprende un esame accurato e completo dimostrando: 11) l'origine 
e la cagione dei mali presenti nello stato cli Milano, 2) quali sieno e quanto 
rilevanti questi mali, 3) quali possano essere i rimedi. 

Osserveremo ora qualcuna delle più importanti asserzioni. Stabilisce 
come assioma ,:he il denaro monetato non è che « una vera e reale compenc 
saziane -del va!o,re delle -cose utili e necessarie alla umana vita; e ... ,come 
elette cose, . . sono vere e. reali, -così debbano, per mezzo di un metallo 
ugualmente vero e reale, e non immaginario e falso, compensarsi». Trova 
così fra i ·quattrini e· le parpaiole una sproporzione cli 47 e due terzi %, 
e fra le parpaiolè e il 1filippo del 1 o e due noni % , e fra i quattrini e il ifilippo 
quasi il '180%, senza tener contò della spesa di monetaggio. Ricorda che 
dal 1602 ,fino al 1766 erano state emanate ben 88 gticle dal Governo di Mi
lano per impedire l'aumento di valore dello zec·chino e del filippo a sca:pito 
della lira nazionale; e nota che le gride non erano affatto state utili <limo-
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strando « la poca forza e dura,biliti della legge allorchiè si discosta in qu_esta 
materia dalla verità che risulta dal calcolo e dalla bilancia ». Passa quindi 
a dimostrare come siano spariti dalla circolazione i filippi e le altre 1monete 
nobili sostituite da quelle straniere erose introdottesi nel frattempo nello 
stato, il quale secondo i suoi cakoli soffriva un danno del 20%; i.n conclu
sione la moneta nello stato di Milano aveva tre valori: « il primo, era 
quello di Grida, il seoondo quello del ·C<!mbio, il terzo quello che comune
mente si chiama abusivo »; conseguenze erano l'incertezza nei contratti a 
pregiudizio dei contraenti e i-1 « monopolio della gente iindttstriosa che per
fettamente sa il mestiere del cambiavalute e l'utile giro ·dei Cassieri, Teso
rieri e di tutti quelli che hanno maneggio di pubblico e priva·to denaro». 
Questo stato di cose secondo l'autore avrebbe potuto portare lo stato ad una 
completa tovina finanziaria senza un tempes t i,,o intervento che ponesse ri
paro alla sproporzione fra le monete lombarde e quelle straniere. 

« La · prima operazione di conseguenza · che deve precedere ogni altra 
deve essere' quella di proporzionare e . omologare fra s,è stesse le lire, le 
parpaiole, i soldi e i quattrini nazional( per formarsi un vero campione 
onde misurare cori. sicurezza e con giu~tizia tanto i gen~ri 

0

che le monete 
forestiere; le quali non sono altro che pezzi di metallo da valutarsi unica
mente come merce e non come segno. Le gride dunque non valgono -
(l 'ultima era stata emanata i] zr aprile) - bisogna ,che 'i metalli -vengano 
sulla bilancia a giusto peso reciproco equilibrati. Qui sta il busilli » (") 
« Nessuno - continua il Carli nella operetta, - con esattezza calcolò le 
proporzioni comuni e nessuno ha esposto al pubblico un vero e reale ade
guato, sì per l'Italia che per i paesi d'oltremare prima che sortisse l 'opera 
delle monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia». Consiglia _le esatte 
basi del calcolo su cui si dovrà proporzionare le nuove monete alle fore
stiere, e suggerisce di coniare scudi in luogo dei "fìlippi, di far affluire arti
,fi.cialmente alla zecca i quattrini, le parpaiole e le lire per farne una pro
porzionata rifusione « rimettendo alla nazione altrettanta moneta buona e 
proporzionata su massime stabilite». Conclude avvertendo che nello 
scambio con l'estero le monete ' devono essere trattate come una merce qua
lunque e in quanto al titolo e peso si deve osservare « che l'argento all'ar
gento e l'oro all'oro stiano in proporzione della rispettiva loro qualità e 
peso, e non altrimenti ». 

Questo era il piano del Cari i; risulta chiaro che, per quanto buono, 
gravava lo stato di: un deficit rilevante . per effettuare tale operazione. Si 
può osservare ancora che una base comune esisteva fra i piani di Verri, 
Beccaria e Carli: cioè · il ritenere necessaria . la generale rifondita . delle 

monete. 
Altre opere sull'argomento fiorirono allora in · Lombardia: ricorderemo 

fra queste il «Saggio Po litico intorno alle Monete» di Francesco Tommaso · 
Vasco, « La ,Moneta, oggetto politi-co nello. stato di Milano» di Carlo 
Sebàstiani. 1 

• 
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Tale :insieme di lavori suscitò grandissimo rumore, fu spesso approvato 
o avversato, si accesero aspre polemiche ,con cui -si eccitò l'interesse .per 
l'argomento; e si raggiunse lo scopo. Il Governo infatti si decise al 
,passo gravosOI esaudendo così « il voto generale dei buoni, che con dolore 
vedevano le angustie della parte più indigente della nazione, nella necessità 
in cu~ r.itrovavasi di comperare con il discapito di un 24% la moneta di 
grida per pagare il tributo e le regie gabelle» (30

). Al deficit conseguente 
si pr()IVvide con un rilevante prestito dal fondo camerale. Nell'ottobre 1770 
si emisero nuove norme per regolare il corso monetario; venne tutto di
sposto per un pronto conio :di m10vi pezzi, e dopo poco la zecca di Milano 
rientrava in attività. In seguito, il 29 settembre I 777, un rinnovato rego
lamento veniva applicato per ottenere da tale istituto una migliore .produ
zione mentre nello stesso anno ,« si stabiliva - come ricorda il Cantù •(''B) 
- una nuova moneta nazionale. eh\! riuscì bella e nitida». Così entrò in 
uso un unico 1Segno rappresentativo per i diversi valori; di tali pezzi ne 
furono battuti per il valore di 52 milioni sino al 1807 quando icessò tale 
conio: erano i « ducati » di Marifl Teresa ricercati in ogni tempo nel 
Levante. 
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PARTE TERZA 

·Gli ultimi anni 

Per varie disavventure gli ultimi anni della vita di Gian Rinaldo Carli 
furono tristi : le cause sono morali, .fisiche, ifinanziarie. Albbiamo già visto 
come nel 1771 fosse favorito nella presidenza del Regio Duca! Ma,gistrato 
~ .« immenso arsena-Ie » ('') - di cui fu presidente ifino al . I 4 <li-cembré 
1780. In quell'anno la sua salute era di molto precaria causa una colica 
epatica che sarà la origine di ,più• serie com,plicazioni, _e inoltre la riforma 
a~cora in corso del Magistrato gli toglieva gran parte delle sue attribuzioni, 
dandoglì ragione di sentire diminuita la propria attività. Perciò come una 
liberazione a,ccoglieva la dispensa da ogni carica, .g ià invano chiesta a Mi:uia 
Teres;, nel tempo in cui succedeva all 'ImIJeratrÌ!ce il figlio Giuseppe II. 

Dopo un solo anno per una legge normale, estesa a tutto l' impero, si 
riduceva la sua pensione da lire ventimila a seimilaseicentosessantasei. Tut
tavia sopportò <lignitosamente il provvedimento non « reclamando mai, at
tendendo il buon tempo » (37

), e ·« oppose al disordine della privata eco
nomia un filosofi.oo contegno » (''), In quest'occasione gli ,si dimostrò fe
dele amica la Prncuratessa ' Tron; che si adoperò affinchè · il Governo di 
Venezia accogliesse il Capodistriano fra -i Consultori <li Stato; in <lata 26 
luglio 1783 l'eletta dama gli rivolgeva per lettera il formale invito a :questa 
carica. Ma il ', Carli rifiutò e, secondo il Bossi, « antepose l'onorata ~overtà 
al vantaggioso prospetto di . un nuovo stabil imento» « ritenendo <li non 
poter servire la Repubblica dopo aver maneggiato gl i interessi di una vi
cina monarchia » (") . Forse-però la ragione del riJfiuto sta anche nel fatto 
che le esperienze del passato lo consigliavano a non insistere nella p61itica, 
a, <ledicarsi piuttosto agli ozii letterari ai quali in fondo si sentiva mag
giormente portato (' 0

), e preferì il ri t iro di Cusano. In tal modo, come giu
stamente osserva il Cantù ("), qopo tanto lavoro « Pi'etro Verri fu escluso 
dagli affari e messo a un terzo del soldo; Gian Rinaldo Car!i ridotto po-

/ vero». Nella ' sventura comune i due economisti finalmente dimostrarono 
la necessana comprens10ne , e nd1vennero am1c1. 
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Dal 1780 in poi l'att iv ità di Gian Rinaldo Carli fu rivoltai solo a lavori 
letterar i in genere e alla morte di Giuseppe II nel 1790, salito al trono 
Leopoldo III, il Capodistriano riottenne la, sua pensione completa; come 
lui stesso ci racconta (") in quella occasione disse le sue ragioni «< e rSua 
Maestà con decreto del 20 dicembre - lo - rimise a l god imento del primo 
soldo di lire ventimila ». 

Le condizioni di salute andarono ben presto peggiorando dato che 
vani si erano rivelati anche i soggiorni nella stazione di cura di Recoaro 
e Valdagno nel '92 e '94. 

Il male di origine p iu ttosto lontana incrudelì nel febbraio 1795, e il 
Conte spirava la sera del 22 in Cusano, ove venne sepol to, circondato da 
parenti e da amici, las-ciando « il lfìglio erede non tanto delle sue fortune 
quanto delle sue glorie » (

43
) . 
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CONCLUSIONE 

Se da quanto abbiamo esposto vogliamo_ trarre un giudizio comples- . 

si_vo sull'opera dell'economista in Lombardia non possiamo che ribadire 

il concetto a tal riguardo espresso dal Cantù: in realtà il Carii fu molto 

protetto e favorito dai suoi superiori che gli permisero di esplicare la 

propria attività in posti di comando dai quali sempre cercò di intuire e 

secondare i desideri delle sfere di Corte; agì però sempre « con onestà di 

intenzioni » ("); tutti i suoi studi inoltre e la sua attività nel campo econo

mico non perdettero ma di vista il bene pubblico che era --' e il Carli più 

di tutti lo capiva - il bene d'Italia. 

Perciò se talvolta le sue opinioni si mostrano errate dobbiamo assolu

tamente eSJCludere la malafede, e se mai apprezzarle quale contributo a 

quelle appassionate polemiche - pro.prie del mondo in formento e aperto 

a<l ogni riforma che era la Lombardia della seconda metà del secolo XVIII 

- le quali portarono ì! paese all'avanguardia del progresso. Così con la 

rappaciificazione degli ultimi tempi quando gli eccessi giovanili erano ormai 

lontani, prova di aver giudicato anche Piet~o Verri. 
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NOTE 

,1) Prof. G. Tra,ni: Tesi di Laurea presentata all'Università di .Padova· nell'anno .1931 
«L'Opera .letteraria di Gian Rinaldo Cadi». - Prof. Bruno Giraldi: Tèsi d-i} /[.,aurea :pre
sent~ta all'U:ni,versità di Bologna nell'anno 1931 «La figura di GiaJt1 Rinaldo {Carli e · la 
sua opeta di riformatore drammatico e musica:le». 

2) Oper~ di ,Cadi - Milano - Convento di S, Ambrogio, - Tomo IX, pag . . 4. 

,3) Così per ·esempio nel ,L750 chiedeva all'amico Maz·zucdhelil.i notizia del-la zecca di Brescia 

come risulta da.illa «Vita \eh G .. R. CarJ.i» dc=;,ttata ida G. M. tMazzucchelli e conservata 
nelle schede vaticane; vedi Archeografo Triestino febbraio H3'81. 

4) La Lanfranchi era di origine pisana, e tfiglia del 1Cav. J..,anfranchi-Ckcoli; avev~ 26 anni 

al tempo det matrimonio col /Carli. Il suo· •casato era dei più illustri d'It~lia perch_è sta
bilito i.111 Pisa nel 980. Dii 1parte ghibellina avevano spesso sofferto l'esiilio m.a sempi'e si 
erano mantenuti fedeli · aHa loro terra. Dante Ii ricorda nell'-Inferno, canto 33. 

5) Vedi Archeografo T<r1estino febbraio 188.1. Lettera scritta dal iCar-Li a;l ,Conte Mazzuc
chell:i, il 5 dicembre J&5i3: «Io presentemente son !Frate del lSS. Maurizio e !Lazzaro pel solo 
oggetto di acquistare ia. me 1e alla mia posterità l'immediata protezione di !Casa 1Savo1a». 

6) Carli - Delle monete e ristituzione delle zecche .in Italia - (Prefazione. 

7) Vedi - Saggio politico ed economico sulla Tosc~na. - Carli. 

8) Tamaro ._ 1Att1 e Memorie delùà 1Società Istriana -Archeologia e .Storia patria - Amno 1895. 

9) Tamaro - Op. oit. 

'10) Tamaro - Op. cit. 

il) L'inciidente è narrato da Pietro Verri in una lettera al fratello; vedi Casati J:, lettera 130. 

12) Lettera del Carli al Mazzuoohelli, 5 marzo ,1765. 

13) Lettera del Verri al Corte - . a.! aprile 17(,8·· «eg-1,i ~Carli) ha molto del Beccaria>. \ 

14) .M.S.S. Cadi 1501, .N. 363, APchivio Capodistriano, 

15) Vedi Casati «Letter~ e - ~ci:'1tti inediti di Pietro e Ales·sandro Verri - Milano, Galli 
1879-1l8!l!., 

16) F . Pasini - Rivista Nuova Italia ,_ Anno 1965. 

17) Tamaro - Atti e Memorie della Società Istriana Ar,cheologia e Storia patria 1895 -

Coana, · Parenzo. 

18) C. Cantù - Parini e la Lombardia nel secolo scorso, pe.g. 196, 

19) Il resto della lettera è: 1«mi fa sdegno ,questa ma,niera di pensare ,e di sacrificare la verità 
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