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Oin dai primi tempi, come dai primi popoli si 
cercó mai sempre di custodire gelosamente e 
promuovere lr industria sérica. Dietro la storia, 
íl primo popólo che coltivó questo ramo d' in
dustria fu i l Ghinese. Era quindi severamente 
proibita Fesportazione della seta, e particolar-
mente quella della sementé dell'insetto che la 
produce-, onde senza dubbio dovettero far uso 
di non poca accortezza due mónaci Persiani, che 
5 primi involarono nel vuoto d'una canna una pie-
cola quantitá di tale sementé per farne dono all' 
imperatoreGiustiniano(Gibbon). Questo Sovrano 
promOsse e protesse con tanta beneficenza un 
ramo d'industria cosi vantaggioso, che secondo 
i l detto di Montesquieu, divenne una delle prin-
cipali sorgenti della ricchezza dell' impero, e di 
uno de' suoi piü saldi sostegnij inoltre dichiaró 
esenti da ogni tassa personale gli operaj applicati 
al lavoro della seta. 

Presso noi venne iutrodolta la coltivazione 
del baco da selp mercé le diligenze di Sibilla di 
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Bougé moglie di Amedeo V nel 1299. Quindi nel 
I56I i l regnante Emantiele Filiberto si adopero 
per promuovere la coltívazione de' gelsi, e nel 
1563 si stabilirono in Piemonte le manufatture 
dei drappi serici ed i primi filatoj, vietando che 
non s'introducesse o si spacciasse ne'suoi dominj 
alcuna sorta di drappi di seta forestiera, e per-
metiendo 1' importazione di ogrii genere di seta 
semplice per fórmame tessuti nelF interno del 
paese. Gli augusti Successori di Emanuele F i l i 
berto furono non. meno solleciti per favorire 
questa nostra ricchezza sérica. Finalmente nel 
1681 Vittorio Amedeo 11 detto i primi regó-
lamenti per trarre i l miglior partito di questa 
preziosa raccolta, sia colle filature, che coi filatoj, 
chestavansi in allora aumentando in Piemonte; 
nel 1734 si perfezionarono questi regolamenti ; 
nel 1789 venne fatta indistinta proibizione a 
chiunque avesse atteso da uno o piu anni alie 
filature o filatoj da seta, di uscire dagli Stati senza 
licenza per iscrilto, e nel 1745 si proibi Testra-
zione delle galette e delle sete dalle provincie di 
nuovo acquisto ad esempio di quanto erasi prati-
eato per le antiche province nel 1698, e quindi 
colla legge del 1751 venne proibita Fuscita delle 
galette (bozzoli), e delle sete greggie da tutti i 
reali dominii. 

Bopo la pubblicazione di questa legge, si vide 
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felicemente salire la prodaáione delle galette da 
rubbí 4oo5ooo in meno di quarant'anm (dal i ^S i 
al 1788) all'elevata quantitá di rubbi 1,200,000, 
si vide proporzionalmente aumentare i l lavoro 
de' filatojj si vide i l concorso di molte case no-
bili e doviziose dello Stato ad impiegare i loro 
capitali nell'esercizio delle filature, e nelía co-
struzione di nuovi filatoj: dal che ne risultó un 
maggiore guadagno promiscuo , non solo in fa-
vore del!' industria nel lavorare e perfezionare 
la materia prima elevándola ad un molto mag-
gior valore, ma anche in particolar modo in 
vantaggio dell'agricoltura stessa che sempre piu 
ravvivata ne somministra la materia prima. 

Tale e tanto fu 1' impegno di conservare que-
sto prezioso ramo d' industria nazionale, che 
per la caduta brina in maggio 1787 , la quale 
ci privó della meta della raccolta in quell'anna-
ta, venne proposto i l quesito dalla R. Accade-
mia delle Scienze delli 4 gennaio dell'anno suc-
cessivo. 

« Quali fossero i mezzi di provvedere al so-
» stentamentodeglioperaj soliti impiegarsi al tor-
* cimento delle sete nei filatoj , qualora questa 
" classe d'uomini cosi utili al Piemonte viene 
« ridotta agli estremi delFindigenza per mancanza 
« di lavoro cagionata da scarsezza di seta. 55 

Diverse memorie vennero preséntate in allora 



alia R. Accademia tendenti a sciogliere questo 
problema, ma tali scrilti non vennero in allora fallí 
di pubblica ragione, né confutati da alcuno per 
essere sopraggiunte poco dopo le criliche vicende 
de' tempi per cui i l Piemonte dovetle soggiacere 
al regime Tráncese. Durante la riimione del Pie-
monte alia Francia, la legge vegliante su questo 
proposito fu quella comune a tullo 1' impero, di 
proibizione d'nscita, non solo della seta greggia, 
ma anche della lavorata. 

All'época della pace genérale, nel 1814, es-
sendosi rimesse in vigore le nostre leggi patrie, 
quella del 1751, fu d'allora in poi, come lo é 
tutt'ora la vegliante. 

Proponendosi poi alcuni Scrittori nel i8ao di 
riassumere i l soggelto del quesito della R. Ac
cademia , si pubblicó i l primo fascicolo delPo-
pera intitolata : Raccolta di opere d'economía 
política d'autorí Piemontesi, presso D . Pane. 

Fra gli scritti in essa compresi havvene uno 
anónimo a pag. i l quale porta per litólo: 
Osservazioni sulla proihita estrazione della seta 
greggia dal Piemonte. 

Questo autore anónimo aggiunse alie sue osser
vazioni dati e calcoli, apparentemente positivi, 
ch& possono indurre in errore non solo coloro 
che atlingono la materia dalle profonde scienze 
congelturali, ma possono far nascere i/x molti 
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1'idea di sostenere, che per favorire l'agricoltura 
in Piemonte, si dovrebbe derogare alia vigente 
legge, con permettere la libera estrazione delle 
galette e sete greggie da questi Stati. 
E siccome questo sistema sarebbe dannoso alia 

nostra patria e segnatamente aU'agricoltura, noi 
abbiamo portato a piú giusti calcoli i l materíale 
somministratoci dall'autore anónimo, e ci siámo 
fatto carico dei necessarii rapporti dei pesi e 
delle monete estere, come delle diverse preroga-
tive, relazioni, ed usi correnti tra i l Piemonte 
e le piazze di commercio da esso menzionate ; 
ci siamo inoltre determinati a devenire a? conti di 
confutazione, perché altri scritti testé dati alia lucé 
su questo importante oggetto mancanti di essi, 
non diedero sufficiente appagamento. 

Questo nostrolavoro sará diviso in 5 capi. I t re 
primi sonó destinaf i alia confutazione dei qnattro 
quadri presentati dalFanonimo. Nel 4° si parlera 
del vantaggio patrio risultante dalle nostre leggi. 
Nel 5.° si dará la soluzione del quesito della R. 
Accademia delle Scienze nei senso i l piu con-' 
forme al fine proposto. 

Áppoggiando noi queste confutazioni ai soli 
principj pratici non possiamo a meno di servirci 
dei termini tecnici dell'arte usati in Piemonte, 
e non vi sará in questo noslro scritto quella 
eleganza di slile che fa parer non di rado le 



stesse inesattezze belle e soddisfacenli, ma vi 
sará la schietta veritá de' falti corredali da al-
cüne note, che si porraáno in fine del presente. 
Felici noi se ci yerra fatto di daré ái teorici una 
piü ésatta idea delF importante matería di cni si 
tratta. Felici noi se ci riuscirá d'impegnare i pra-
tici a vieppíü rischiaríre la materia coi loro serit-
t i , giusta i l convincimento della loro coseienza. 
Felici doppiamente se potremo conseguiré i l piü 
onorato compenso, quello di attestare i l vivo 
nostro desiderio per la patria prosperitá. S'egU 
é vero j che i l cercar la veritá negli seritti dei 
filosofi si é voler trovare la veritá fra le tenebre, 
egli é verissimo altresi che dall' urto delle opi-
nioni ne spicca la veritá. 



CAPO PRIMO. 

Jlmilisi e confutazione del quadro n. i , relativo 
al prezzo de' bozzoli di Milano e di Torino, 
annesso alie Osservazioni sulla proibita estra-
zione della seta greggia dal Piemonte. 

L autore anónimo ad uno stile incalzante ed 
áffermalivo aggiunge un corredo di 4 quadri di-
mostrativi, che al primo aspetto pajono provare 
ad evidenza i l suo assunto. 

Noi ci faremo ad esaminare se alia forza de' 
ragionamenti vanno d' accordó l i suoi calcoli, 
non giá per ispirito di partito o per altrui sfre-
gio, ma per amor di veritá, trattandosi del nostro 
principale ramo di ricchezza nazionale. Tanto 
maggiore sará i l nostro impegno nell'esame degli 
errori contenuti in esso opuscolo e calcoli., 
quanto piü vennero adombrati da una larva di 
probabilitá, da poter essere fatali nelle loro 
conseguenze. 



E qui cominciando dalla disamma del quadro 
n.0 i , si vede che l'autore anónimo tende a pro-
vare: «che una nazione debbe lasciare i l piü 
y> ampio e libero smercio â  suoi prodotti terri-
y» toriali; che la legge la quale proibisce in 
« Piemonte l'esportazione della seta greggia é 
» in aperta contraddizione col vantaggio dello 
» Stato e delF agricoltura. E non dover recar 
n meraviglia, che i l prezzo dê  bozzoli sia in 
r> Piemonte notabilmente piü basso che al trove.» 

In prova del suo assunto egli ci presenta i l 
paragone del prezzo de' bozzoli correnti in M i 
lano con quello dei medesimi in Piemonte dall' 
anno 1810 al 1819 inclusivamente. Da tal pa
ragone pretende di far risultare, che i proprie-
tarj ed i collivatori del Piemonte perdano ciascun 
anno un settimo circa del valore de' loro boz
zoli , e che alcuni paesi concentrici vi perdano 
piü del quinto, terminando colFasserire che nel 
proposto decennio possa la perdita totale de' col-
tivatori e proprietarj ascenderé alFegregia somma 
di tre milioni annni. 

Per far risultare questa enorme perdita di tre 
milioni, l'Autore partí dal calcólo^ che l'annua 
raccolta de'bozzoli in Piemonte sia di rubbi 
700,000 *, che questi bozzoli siensi venduti al 
prezzo di Jire 25 per ciascun rubbo, il che ascen-
derebbe a 11. 17,500,000:, e calcolata questa som-
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ma per i l 17 per cenlo, divario in meno risultante 
dal suo quadro, verrebbe a deriyarne la perdita 
di tre milioni annui a danno del Piemonte, pen
dente tale decennio. 

Yediamo ora se giusti siano l i suoi calcoli re-
lativi a tale perdita. 

1.0 L'autore é partito dalla base di calcólo, 
che i l prezzo praticatosi a Milano per l i bozzoli, 
di lire 3 la libbra grossa, corrispondesse a 3o 
franchi per cadun rubbo di Piemonte, e conse-
guentemente quello di lire 5 a 5o franchi, e di 
lire 6 a 60 franchi; ora é notorio, che i l nostro 
rubbo trovasi in preciso rapporto con libbre 
1a grosse di Milano, e le lire 6 Milanesi in 
rapporto con franchi 4- 60, come si spendeva 
abusivamente all'época dello scritto dell' autore 
lo scuto di Milano (sebbene tariffato all. 4« ^4^ 
ed ora a 4* 4 )̂-

Si moltiplichino pertartto le libbre 12, ~ 
grosse di Milano, per franchi a. 3o (mezzo scuto 
di Milano da lire 3), e si avrá un prodotto di 
franchi a^. 83, e non di fr, So; e cosi le stesse 
libbre 1a -p0 moltiplicate per lire 5, darannofr. 
46. 38, e non fr. 5o, e moltiplicate per lire 6, 
daranno fr. 55. 66, e non fr. 60 per ciascun 
rubbo di Piemonte. Ne é ovvio ad ognuno i l cal
cólo : quindi la difíerenza che ne risulta in meno 
sul prezzo de1 bozzoli in Lombardia si é del 7 f 
per cento. 
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a.0 Non evvi chi ignori, che la rendita de' boz-

zoli in Piemonte é di molto inferiore a quella 
della Lombardia , perché un miglior método di 
educazióne de' bachi ha potuto piü fácilmente 
introdursi in Lombardia, per la minor divisione 
delle proprietá, e per le minori peripezie cui 
va soggetto questo raccolto, atiesa la piü favo-
revole siluazione geográfica del paese, non cinto 
Come i l noslro da una corona di montagne, le 
quali cagionano repentine mutazioni nell'atmo-
sfera, a cui é oltremodo sensibile i l nobile insello. 
Per tali circostanze la rendita del bozzolo viene 
cola ílssata per termine medio ad oncie dodici 
di seta filata per cinque libbre grosse di bozzoli, 
e COSÍ per ogni rubbo di Piemonte si calcóla rica-
varsi in seta, oncie 2-8 ~. (Y. Dándolo Ediz. 1829 
pag. 2.34)5 mentre in Piemonte sulla comune 
delle provincie si calcóla ricavarsi oncie 22 •, evvi 
perianto un divario in meno di oncie 6 f: dal 
che risulta, che l i bozzoli del Piemonte pro-
durrebbero una minor rendita a confronto di 
quelli del milanese del 25 per cento, la quale 
viene da noi ristretta al solo 12 ~ per cento nel 
nostro contó. (1) 

3.° Inoltre i l filante milanese risparmia una 
provigipne, ed altre spese a cui necessariamente 
va soggelto il filante piemontese, dovendo questi 
dirigersi ai commessi per raccogliere le parlite 







pag. 4 5 
R I F O R M A D E L Q U A D R O N.0 I . 

PRESENTATO DALL'ANONIMO 

Relativo al prezzo de' bozzoli di Milano > ragguagliato in peso e moneta 
di Piemonte, e paragonato con quello di Piemonte 

durante un decennio. 

Anni 
del 

decen
nio 

1010 
1811 
1S11 
i 8 i 3 
1 8 1 4 
i 8 i 5 
1 8 1 6 
1 8 1 7 
1 8 1 8 
1 8 1 9 

Prezzo di 
Milano 

per libbra 
grossa 

Ragguaglio 
datoli 

dall' autore 
anónimo 

Corrispond. 
agiusto cale.0 

a peso 
e mon.a Piera. 

II. Piem. 
2 7 . 83 

i l . c o r . M i 11. n. Piem. 

2 6 . 5 o 

ón. 5 o 

4 7 . 5 o 
33. 5 o 

8 9 4 5 o 365 9 4 

OSSERVAZIONI 

Común o 

L'assunto dell'autore col quadro n. 
I . era di dimostrare che i l prezzo de' 
bozzoli in Piemonte era stato infe-
riore a quello di Milano nel corso 
del controscritto decennio, ed avea 
prodotto una perdita di tre milioni 
annui a danno del Piemonte. 

A questo fine ha ragguagliato l i 
controscritti prezzi di Milano come 
corrispondenti in Piemonte 
a . r , . , i „ • L . 3 9 . 4 5 

Quindi ha stabilito i l 
prezzo comune presuntivo 
del Piemonte ed Asti a . 33 Sa, 7 5 

Ed ha supposto un di
vari o in meno sul prezzo 
del Piemonte in confronto 
di Milano di 6, 7 0 

L . 3 9 . 4 5 

LeL 6. 7 0 corrispondono al 17 p. O j o -
Col quale calcólo deli 7 per cento, 

formó la suddetta perdita annuale 
del Piemonte di tre milioni. 

Noi tenendo contó delle omissioni premenzionate , cioe 
1 . Minor costo de' bozzoli del Milanese da 3 9 . 4 5 a 36. 5 9 . . L. 7 
2 . Maggior rendita del bozzolo Milanese, ristretta a . . . . w 1 2 
3 . Risparmio di provigione del filante Milanese ed altri vantaggi" 5 
4 - Interessi a favore del filante Milanese » 3 
6. Minor dazio d'uscita delle sete lavorate dal Milanese . . . 33 3 

Totale omissioni 33 3 1 i"[4 
Si deduce i l divario calcolato dall'anonimo del . . . *> 17 

Maggior costo al filante Piemdntese nel decennio . . 
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nte 
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5 
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1 3 i q 4 

17 



áe> boizoli di troppo tenue quantitá in Piemonte, 
e per tale motivo de ve anche rapportarsi per i l 
consumo alia coscienza degli stessi commessi 
non tutti delicati ed esatti_, gravami tutti a cui 
non é sottoposto i l filante milanese, i l quale anzi 
gode di un vantaggioy cioé dello sflappammento 
(scelta de'bcKZzbli che hanno magagne) e del 
ricavo dei bozzoli detti doppi: quali flappe e 
(hppi gli vengono ordinariamente rilasciati alia 
meta prezzo (V. Dándolo pag. a%) , di quello 
convenuto per la partita, i l che tutto former 
rebbe un aggio del filante milanese, oltre i l 5 
per cento da noi calcolato. 

4. ° L'anonimo non apprezzó i l vantaggio di 
un termine al pagamento de' bozzoli di cui godono 
i filanti lombardi a fronte dei filanti piemontesi, 
cui occorre generalmente di sborsare i l contante 
prima di ritirare la merce, sia sui mercati, che 
per mezzo dei commessi, altro oggetto per lo 
meno di 3 per cento. 

5. ° Finalmente é da calcolarsi il maggior dazio 
a cui era in allora (i8ao) soggetta l'uscita delle 
seté lavorate dal Piemonte, pagando queste fr. 3. 
25, ed in Lombardia solé lire 1 la libbra deci-
male, oggetto questo del 3 7 per cento. 

A norma di tali osservazioni venne da noi r i -
formato il quadro n.0 1 dell'autore anónimo che 
qui «i unisce. 
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Si avrá per risultalo che invece del 17 per 

cento di perdita per i produttori piemontesi, 
hanno U nostri filanti pagato 14 i per cento di 
piü dei filandieri lombardi. 

Dunque ritenuta la base deiranonimo, che la 
raccolta del Piemonte rilevi a lira 17,500,000, 
calcolate al 14 f per cento, si scorgerá, che i l 
commercio piemontese sborsó oltre la propor
cione del commercio milanese due milioni e mezzo 
annui , al piü ristretto calcólo. Ed attenendoci 
airespressione deiranonimo in senso contrario, 
non deve recar meraviglia che la proibita es-
portazione della seta greggia dal Piemonte debba 
apportare vantaggio alio Stato ed airagricoltura, 
di molli milioni annui. 

Con tale riforma del quadro n.0 1 dellJanó
nimo apparirá strana la sua osservazione che 
« que' tre milioni annui che i proprietarj e col-
v> tivatori del Piemonte perdono sul prezzo de' 
7» bozzoli, non sonó altro che una gratuita ro-
» vinosa contribuzione pagata alia inettissima 
» popolazione di qualche migliaja di íilatorieri 
v> a pregiudizio delleclassi essenziali e fondamen-
r> tali dello Slato. « 

GoU'esibizione di prova si luminosa in vantag
gio deí nostro paese, cioé d'aver conseguito mi
lioni due e mezzo annui, di maggior prezzo dei 
noslri bozzoli in confronto dei lombardi, ci ere-
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diamo dispensati daU'entrare in maggiori confu-
tazioni ín questo capo, mentre ci si oíFre un 
largo campo per abbattere ü sistema dell' av-
versario colli suoi qüadri nei capi succéssivi, e 
far risplendere vieppiü i l principio: che ü vigente 
nostro sistema sérico é favorevole all'agricol-
tura, all' industria ed al commercio, e deve per-
ció promuovere maravigliosamente la produzione 
e la ricchezza uazionale. 
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CAPO I L 

An&Msi e confuía%mm del qumdro nP I l é e l f 
anónimo ¿ relativo al numero d&gli indmdm 

Jílatorieri. 

Snppose l'autore con questo quadro essere i l 
numero degl'individui che lavorano nei filatoj 
del Piemonte, 

Calcolato sulVordinaria base degli 
individui . . . . . • • N.0 8160 

E sulla piit estesa possihih di . « 9600 

Totale « 17760 
La cui media sarebbe . . . . » 8880 

sebbene noi crediamo che possa ascenderé a ben 
dieci milaj ma ció sarebbe di poco rilievo a fronte 
delle altre sue grandi omissioni, che sonó le 
seguenti: 

1,0 In tale novero ommise quegli operaj che 
lavorano ne' filatoj cosi dette rocche, ne1 quali 
le sete áetie fagotterie, ciocchette, bobbine , 



doppio , e bacínati, si riducono in trame, tra-
moni, rondolette, sete da lizzo , e varíe altre 
qualita; i l numero di questi soggetti puó calco-
larsi ad altri duemila cinquecento. 

a.0 Dimenticó intieramente che dall'esercizio 
de'filatoj da organzino, e da quelli che si di
cono rocche, si ricavano molti altri prodotti di 
inferior condizione ^ i quali formano la materia 
prima di altre numeróse manifatture, ed in cui 
si occupano ben molti altri individui. Queste^ 
per cosí diré, seconde materie prime, sonó le 
straccia diseta e ciocchette, l i bocconi, legamij 
bandotfi, le straccie di doppio^ la costa e gruppi 
provenienti dallo stesso doppio; articoli che r i -
chieggono infinite altre manipolazioni, puliture, 
dislacciamenti, cardature, filaggi e simili, con 
che questi riíiuti de' filatoj vengono ridotti, me
diante i l loro vario filaggio ad oggetti di non 
indifferente valore con sempre crescente guada-
gno delle moltissime mani a ció impiegate. Que
ste varíe manopere vengono in gran parte pré
state dagli abitanti delle nostre montagne che ne 
ritraggono la sussistenza per tante misere fami-
glie, che starebbero in ozio forzato nell'invernal 
stagione , in cui i l riposo della natura non som-
ministra occasione di verun'altra occupazione. 
Quindi giusta un discreto computo, i l numero 
degli operaj da seta viene ad aumentarsi di altri 
due mila circa. • a 



3.° Dopo avere queste materie di rifiuto con-
tribuitito a sostentare una classe cosi numerosa 
d'individui ^ somministrano poi, dopo di essere 
prepárate e fílate 9 l'oggetto d'altre manifatture 
per le fabbriche di cahetterie, bonetterie^ ganze, 
cordoni, frange, fettiLCcie, sete da cucire e da 
ricamo, oltre parecdbi altri lavori di consuma-
zione interna, e di commercio estero. Ció tutto, 
come si é osservato ,̂ viene fornito ed alimen-
tato dall'esercizio de' íilatoj che danno vita e moto 
a queste manifatture secondarie. (2) Ulile e bello 
sarebbe certamente i l dimostrare a quanto mon
tano questi varii oggetti, ma per mancanza di 
statistica ci restringiamo ad accennare la sola fab-
bricazione de' scíalli, alcuni de' quali usciti dalle 
patrie nostre fabbriche, si vendettero lire 200 
circa, e nei quali non entrarono piü di 1 o lire 
di valore di quella materia prima che e rifiuto 
de'filatoj. Di questi individui si puó calcolare 
i l numero ad altri mille. 

4-° Dimenticossi finalmente l'anonimo di an-
noverare fra le persone occupate in conseguenza 
dell'esercizio de' filatoj, i macchinisti, i fabbri-
ferraj, i falegnami, i tornitori, i muratori e gli 
altri addetti al servizio degli stessi filatoj, e di 
questi cinquecento possono computarsi, quali 
applicati fissi attorno ad essi. 

Dal sin qui detto si scorge, che le ommissioni 



e gli sbagli dell'anonimo riguardo al numero de-
gl' individui impiegati nel setificio sonó di non 
pircólo rilievo; nía di molto maggior rilievo an
cora , e fuor di proposito si ravviserá i l seguente 
suo dilemma ove dice: 

« O non vi é in Piemonte se non un numero 
r> di filatorieri assai inferiere ai nove mila, o 
r, gran parte ve ne esiste di qziosi e di misera-
59 bi l i , i l che raeriterebbe certamente una assai 
m seria provvidenza, se poi i l numero de' fila-
» torieri fosse di quindici o venti mila, ed an-
r> che di trenta e piü mila come da alcuni si 
r> asserisce, in tal caso sarebbero essi per questo 
r> paese un vero ílagello. r, 

Oltre queslo suo azzardato dilemma, suppone 
l'autore che Topera dei filatorieri possa veniré 
impiegata con maggior guadagno dello Stato. 

Avvertiamo i l detto autore, se nol sa, che un 
íilatorista assistito da tre donne e tre ragazze 
collaboratrici, e coadjuvato anche da un torcí-
citore (di cui occorre uno per ogni tre o quat-
tro lavoranti) produce nel decorso delFanno un 
lavoro di cinque baile organzino e piú. Ora sic-
come ogni baila d'organzino venduta a Londra 
sul prezzo datoci dall'anonimo produsse, come 
si vedrá nel capo seguente , un beneíizio a con-
íronto di una baila di seta di lire 2210, cosi i l 
complesso di 5 baile organzino lavorate da un 



solo ha apportato al Piemonte un vantaggio di 
lire H j o S o nel decorso di un anno. Proporrá 
l'anonimo tuttavia un miglior impiego d'opera 
per cotesti operaj? 

Passa quindi i l detto anónimo a manifestare 
un sospetto su questi operaj, cioé che possa tale 
popolazione ispirar timori al Governo, dicendo, 
« che bisogna ben guardarsi dal moltiplicare gra-
5? tuitamente i filatoj ed i filatorieri, esponendo 
n. ilpaese ai noti málicausatidalle popolazioni fat-
y> tizie*, donde sorgono poi talvolta que' gravi di-

sordini di cui vedesi presentemente in Inghil-
r> térra un terribile esempio. » 

Non sta questo confronto, perché i l piccol nu
mero de' nostri filatorieri svelti di corpo, giun-
gerá appena ai Sooo, sparsi su tutta la super
ficie del nostro paese, e questo numero sopra 
un totale di popolazione di 4 milioni non puó 
ispirare questo timore; inoltre i nostri filatorieri 
sonó tutti occupati attorno al lavoro di un artí
celo indigeno, per sostentare le loro famiglie con 
una mercede non solo limitata ma talora iris o 1-
ficiente, (3) e perció non possono in verun modo 
mettersi in confronto con quelli deir Inghilten a 
sprovvisti di materia indígena,, ed ascendenti cola 
a 6o mila dietro i l computo del Wilson, e del 
quadruplo secondo Hale (Y. gli Atti della 11, 
Accad. di Torino vol. 34 pag. i l \o) 
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Ció non oslante quel governo invece di pen

sare a Jar diminuiré insensibilmente questa 
popolazione, fa enormi sacrifizi per attirare nel 
paese i l maggior quantitativo possibile di mate
ria prima onde assicurare ad essi la sussistenza. 

Se si tien contó poi di quanto ricavano in Pie-
monte le persone e famiglie addette sia aU'eser-
cizio dé' filatoj per contó proprio, sia alia diré-
zione per contó di case di commercio, sia final
mente come mastri o sotto mastri, occupati della 
direzione di essi, si avrá un numero considere-
volissimo tanto piü importante nella bilancia, che 
tali occupazioni forniscono un utile e decoroso 
impiego a tanti giovani di famiglie ben nate, cui 
la carriera dello studio o degl' impieghi sarebbe o 
preclusa per la dispendiositá, o sterile per la giá 
troppa concorrenza, o infine poco adatta per l ' in-
dole o capacita de' soggetti. 

Se inoltre si pon mente a che la classe degli 
operaj addetti al setificio impropria per debo-
lezza, o per mancanza di uso ai faticosi lavori della 
campagna, non é giá tale, come si cerca d' insi
nuare, per la qualitá dell'occupazione sedentaria 
e poco attiva, ma piuttosto per essere un tale 
lavoro soltanto compatibile colla complessione 
gracile o difettosa dei molti soggetti, che inabili alF 
agricoltura, con grandissimo sollievo delle cam-
pagne , si applicano preferibilmente ai setifizj , 
non saravvi al certo clii non Irovi ingiuriosa, o 



quanto meno inconsidérata e blasimevole la sen-
tenza dell'anonimo, i l quale taccia tale popola-
zione del titolo d'inetta e degrádala, tanto piü 
se si riflette, che essa ha apportato colla sua 
opera negli anni citati dall'anonimo una rendita 
alio Stato maggiore di ben cento robusti lavo
ranti di campagna , che logorano le atletiche lor 
membra nei travagli agricoli, in cui per volervi 
avvezzare la troppo teñera loro prole ne vedono 
aumentarsi le mortalitá molto al di la di quanto 
avvenga nelle altre classi. Dovrebbesi puré far 
caso di quanto forse avrebbero scapitato l i pro-
dotti deU'agricoltura qualora tutti gli operaj de' 
filatoj e delle altre manifatture secondarie si íbs-
sero aggiunti ad auméntame i l prodotto (4). 

Dietro questi fatti non possiamo credere che vi 
possa essere chi si lasci sedurre dalle deduzioni 
dell'anonimo, e perció ci crediamo fin d'ora in 
diritto di sostenere che in vista dei vantaggi sovra 
accennati riportati dai nostri filatoj e dalle altre 
manufatture secondarie per mezzo degli operaj 
che vi lavorano, (5) la libera uscita della seta 
greggia dal Piemonte, e la diminuzione de' fila-
la toj sarebbe un gran male, anzi che un bene 
alia patria, ed alFagricoltura, (6) come ande-
remo sempre piü dimostrando nel seguito di que-
st'opuscolo, protestando di non voler mai far 
uso di al tro materiale che di quello sommini-
straloci daU'autore anónimo. 
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CAPO I I I . 
Jnalisi dei quadri 3 e 4 delVautore anónimo. 

( jol ia presentazione di questi due quadri volle 
i l nostro avversario dimostrare che posta la proi-
bizione dell'uscita delle nostre sete greggie, i l fi
lante o capitalista compratore di esse trovasi 
« per ragion della legge nell'assoluta necessitá 
•>•> di daré la seta a fatturazione (torcimento della 
» seta per rídurla ad organzino), la quale negli 
•/> anni di buon raccolto trovasi esorbitante, come 
,» avvenne nel 1818 e 1819che i l minor pro-
?•> fitto del capitalista a ragione delle fatture trop-
r. po care ricade a danno del filante, diminuendo 
" i l prezzo della seta greggia \ che tale fattura 
« non si puó pagare se non che col minor prezzo 
v de' bozzoli, a danno dei proprietarj, e de' col-
5? tivatori 5 cioé dei produttori della materia pri-
•* ma. I I che tutto, dic'egli essere conseguenza 
« necessaria del pernicioso effetto di tale proi-
y> bizione e del privilegio concesso ai filatoj na-
« zionali. 5? 
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Niente di piu vero,, diciamo noi? che le fattn-

razioni di quei due anni sonó state elévate. Per 
veritá in quaranta quattro anni non si videro 
mai giungere a tale prezzo , dall'época cioé del 
quesáto della nostra R. Accademia nel 1788 sino 
al giorno d'oggi, ed appunto per meglio provare 
i l suo assunto Fautore avrá prescelto queste due 
annate. 

Egli é perció nostro dovere i l premettere le 
particolari circostanze che concorsero a produrre 
quello straordinario aumento^ esse sonó 

1.0 L'esaurimento totale dell' articolo per le 
brine del 1817^ che ne rovinarono quasi intie-
ramente e generalmente la raccolta. 

3.0 La straordinaria eievatezza de' prezzi che 
rendeva doppiamente oneroso ai fatturanti i l peso 
di bonificare i l consumo, ed ai proprietarj delle 
sete Feventualitá di perdita. 

Dal che ne derivó alia raccolta del 1818 som-
ma premura di far lavorare le sete per supplire 
agli urgentissimi bisogni, ed alie incalzanti di
mande de' fabbricanti di tessuti totalmente sprov-
visti di materia lavorata, e tale concorrenza non 
poteva a meno di contribuiré ad uno straordinario 
aumento nel prezzo delle fatturazioni. 

Tutta la convenienza era in allora riposta nel-
l'avere filatoj disponibili e pronti al lavoro per 
ridurre le sete in organzino, e profitlare c o s í di 
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T A V O L A P R I M A 

Relativa ai prezzi correnti a Londra deglí Organzini e delle Seta greggie del Píemonte. 

indicati dálVaiitoie anónimo col suo 

Q U A D R O N. I I I . 

Epoche 

delle 

vendite 

•1818 
i maggío 

detio 
delto 

3¡i agosto 

Titoli 
degli 

orgaazioi 

denari 
22 a 34 
24 a 26 
24 a 26 
26 a 28 

Prezzi j Epoche 
degli organzini 

Piemonte 
indicati 

scelli 

72 
71 
56 
54 

73 
72 

57 

5 l 2 
64 s. 

delle 
vendite 

•I8i8 
1 maggio 

detto 
detto 

21 agosto 

Filaggio 
ossia titolo 

delle 
seta 

galette 
a 

Prezzi 
delle sete 
grezze 

Piemonte 
indicati 

scellini 
47 a 4^ 
44 a 46 
38 a 42 
34 a 38 

337 
42 s. 

O S S E R V A Z I O N E 

Non abbiamo poluto far uso degli altrí prezzi segnatici dall'autore anónimo nel quadro suddetlo N. I I I relativo aglí 
organzini, per non aver egli contraposto i l rispettivo prezzo della seta, od averci somministrate false indicazioni, come 

sarebbe ad un titolo d'organzino di 28 a 3o den. avergli contraposta una seta greggia filata di 7 a 8 galette; e nel quadro 
N, IV indicó l i prezzi degli organzini e non delle sete greggie avendo questi accomunati colli prezzi delle sete di Novi. 

C O N T O D I M O S T R A T I V O 

Di vendita di una baila Organzino a Londra. 

Londres 1 mai et 21 aout 1818 

Corapte de vente, et net produit d'un bailot organsin 
de Pie'mont, marque' comme en marge, regu d'envoi de Mess. 
N. N. de Turin par le Navire Thomas Gapitaine ( Driglet) 
et vendu pour leur compte au terme de 10 mois. 

Di vendita d'una baila Seta greggia a Londra. 

Savoir 

N. I . 
^ x „ . , v , » & ^ 

á 64 s. ut supra L. 512. 

Assurance sur 11. 45o et 
pólice : . . . . 

Droit d'entre'e a i4l9 
Droit de ville , exped., 

de'barq, et port • . 
Nolis, chap. et fraix de 

quarantaine . . . . 
Assuran. contre feu, poids, 

magasins 
Timbre pour ie billet de 

l'acheteur . . . . 
Courtage a 5¡8 p. ojo 

Fraix a déduire 

i5 L. 6. 
» 118 

3. 

3. 4» » 
s. 6 Comis. etducroirea4p. ojo n 20. 

L. i56. 7. 3 L. i56. 7. 3 
mil 11 MI 1 tKmmmmt—mmmmt 

Valeur a dix mois . . . . » 355. 12. y 
Escompte pour le comptant . 33 1 .̂ 4- § 
Valeur comptant . . Ster. L. 34i- 8. 3 

Les quelies L. 34i. 8. 3 sler. au changa 
de L. 25 i |4 P* 1 ster., font de P. L. 8620. i3. 2 

Londres 1 mai et 21 aoút 1818 

Compte de vente, et net produit d'un ballot soie 
grége de Pie'mont, marque' comme en marge, re^u d'en
voi de Mess. N. N. de Turin par le Navire Thomas Gapi
taine (Driglet) et vendu pour leur compte au terme de 
10 mois. 

Savoir 

N. I . a 42 s. 1 ut supra . . . . L . 336. i3. 4 

Fraijc a déduire 

Assurance sur 11. 3oo á 3o s. 
et pólice . . . . . L . 4- 1 o» 

Droit d'entre'e a 5. 6 d. 1(3 . « 44- 4- 6 
Droit de ville, exped., 

de'barq. et port » 2. 6 . m 
Nolis, chap. et fraix de 

quarantaine » 2. 4 " 
Assurance contre feu, poids, 

et autres 53 3 » " 
Timbre pour le billet de 

Facheteur . . . . . . m » 8. 9 
Courtage a 5[8 p. ojo . » 2. 2 
Comis. et ducroire a 4 o\o . n J 3. g. 4 

L' í. 7 L ' 72- 4- 7 
Valeur a 10 mois n 264. 8. 9 
Escompte pour le comptant. . . 33 10. 11. 7 

Valeur comptant . . . . Ster. L. 253. 17. 2 

Les quelies L. 253. 17. 2 sterl. au change 
de 25 i | 4 P» 1 L. sterl., font de P. . L . 6409. ^8. 5 

A paregglo della baila organzino qui contro » 2210. i 4 . 9 
L. 8620. i 3 . 2 

Dal suddetto contó dimostrativo appare essersi ricavato un beneficio da caduna baila organzino a confronto 
d'una baila seta greggia . -. L . 2210. 14. 9 

Deducasi da questo beneficio un importo di fatlurazione pagata al Piemonte di . . . . . . . . 33 1000 

Vi rimarrebbe tuttavia un beneficio netto a favoredel filante o dello speculatore che avra spedito organzino 
a Londra di . . . . . . . . . . 33 1210. 14. 9 

Devesi annotare che la baila organz. sudd. si é cai-icata nel sud. contó di L. 118 33 33 sterl. che a 25 1 j4 fanno P. 2979. 1 o 
E la halla seta di solé 33 44' 4- ^ 33 1116. i 3 . 4 

Eccedenza di dritto nel 1818 e 19 per ogni halla organzino L. P. 1862. 16. 8 

Questo maggior dritto di L. 1862. 16. 8 P. venne di tempo in tempo ridotto, e presentemente gli organzini 
pagano un dritto d'entrata di scel. 3. 6 e le sete di scel. i . i \S, e cosí rimane ristretto a . . . . L. 688. 

Püsparmio in oggi sul dritto d'entrata degli organzini a Londra, per ogni baila, di 33 i i ^ * 1^ 
L. 1862. 16. 8 
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Relativa ai del Píemonte, 

te 

s. i 

Non abbiamo p N. I I I relativo agli 
organzini, per nojlse indicazioni, come 

sarebbe ad un tito galette; e nel quadro 
N. I V indicó l i pti dclle sete di Novi. 

Di vendita ífeggia a Londra. 

maí et 21 aout 1818 

Compte de venluit d'1111 ballot solé 
de Piemont, marquen marge, re^u d'en-
N. N. de Turin pa^avire Thomas Capi-
et venda pourleur t' compte au terme de 
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queU'eccessivo prezzo che avevano gli organzini 
per ogni dovej non vi concorreva perianto né 
monopolio né raggiro, come dice Fanonimo, per 
parte dei fatturanti nei prezzi di fatturazione, e 
meno ancora avevavi parte i l pernicioso effetto 
della proibita estrazione delle sete, né i l privi
legio concesso ai filatoj nazionali, ma bensi la 
pura convenienza per parte di cbi faceva lavq-
rare le sue sete. 

E che ne sia cosi 5 risulta evidentemente dai 
maggiori prezzi di fatturazione in allora correnti 
altrove, e specialmente in Inghilterra ove erano 
quasi al triplo. I I nostro proprietario della seta 
in quelFepoca , prescielta dalFanonimo su qua-
ranta quattro anni, non pagava di fattura in Pie-
monte , che una parte del maggior valore che 
acquistava la seta stessa nelF appropriarla alia 
consumazione della fabbrica. 

Accennate cosi le principali circostanze con-
correnti al sostegno del prezzo delle fatturazioni 
in Piemonte nei due anni suddetti^ sará pregio 
dell'opera i l dimostrare, coi quadri dell'anonimo 
alia mano, quanto fosse superiore i l costo della 
fattura in Inghilterra, e quale la perdita che 
avrebbe incontrato il nostro proprietario della se-
tâ  qualora l'avesse spedita cola in greggio. Perció 
sx é formata la seguente tavola che serve di di-
raostrazione. 
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Osservisi dalla tavola cbe si presenta, rieavata 

dal quadro deiranonimo n.0 3^ che nel 1818, 
in data r maggio, e ai agosto si sonó venduti 
l i nostri organzini a Londra al prezzo in comune 
di 64 scellinij e le sete greggie di titolo relativo 
a 42. 1 per ogni libbra inglese. 

Dei quali prezzi avendone noi formato un contó 
dimostralivo, ci si presenta per risultato, essersi 
ricavato, netto da spese, da una baila organzino 
di libbre 200 di Piemonte 
Yenduta a 64 scell. . . 11. P. 8620. i3 . 2 
E da una di ugual peso di seta greg-

gia venduta a 4^. 1 . • • « 6409. 18. 5 

Gosi dalla baila organzino un mag-
gior prodotto di . . . . » 2210. i4 - 9 

Queste lire 2210 Piemonte di maggior prezzo 
ricavato a Londra dal lavorato, costituiscono i l 
prezzo di fattura, cbe avrebbe cola pagato Tae-
quisitore della stessa baila grezza. 

Ma se da noi non si pagavano in quelFépoca ai 
filatoj del Piemonte ^ che lire 1000 di fatturazio-
ne, e le altre 121 o venivano conseguite di gna-
dagno dal nostro capitalista o proprietario della 
seta, potrebbe dirsi tuttavia esuberante una tale 
fatturazione se essa lasció ancora i l cospicuo be-
nefizio di 11. 121 o alia spedizione in lavorato? 
potrassi quindi a giusto titolo tacciare i l nostro 
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prezzo di fattorazione d'allora non solo come 
esuberante, ma come una « soverchieria dei 
« fatturantí, od un pernicioso effetto del privile-
75 gio accordato dalia legge ai filatoj nazionali? y> 

Devesi anche avvertire, che questo prezzo di 
fatturazione di lire 1000 per baila, venne pagato 
dal consumatore Inglese con altrettanto maggior 
prezzo accordato ai nostri organzini spediti a 
Londra 5 e perció tanto maggiore é stato V in
troito di danaro nel nostro paese quanto piü 
elevati sonó stati l i nostri prezzi di fattura negli 
anni proposti dall'anonimo. (7) 

Inoltre 1' autore anónimo indotto dalla perti
nacia del suo sistema, tra le altre proposizioni 
avanzó la seguente: « Fra le molte cose, che gíá 
" da piü di trent'anni si sonó allégate a favore del 
r> privilegio de'filatoj si é giunlo sino a preten-

^ e r e 5 si avéssero a conservare e promuo-
" vere q11681! edifizj, per non perderé i l prodotto 
P delle acque che vi si impiegano, come se per non 
v lasciar decorrere ozioso un canale, se ne aves-

sero a(1 impiegar le acque a pubblico danno.» 
Queste acque ben lungi dal venir impiegate a 

pubblico danno, esse ci procurano un molto mi-
nor costo di fatturazione in confronto degF In 
gles! e di tutti gli altri esteri, che devono im-
piegare forze motrici arlificiali, di grande spesa, 
(8) senza poter pareggiare la regolarila, ed i l buon 



risultato del moto impresso daH'acqua, ed in con-
seguenza i l Piemonte avrá sempre un perfeziona-
niento di lavoro, ed otterra un' economía nelF 
organzinamento, senza tema di r i va lita. 

Se non conosceva Fanonimo i l particolar dono 
della natura, e questi pregj derivanti dal nostro 
corso regolare delle acque^ non i l trascorso degli 
anni 3 o, ma quello de' secoli in cui tanti uomini 
di vaglia e tanti legislatori le ravvisarono sem
pre sotto un aspetto vantaggioso, gli avrebbero 
almeno dovuto imporre un rispettoso silenzio. 

Se poi queste acque, si lasciassero decorrere 
oziose, in quale avvilimento di prezzo cadreb-
bero i nostri edifizi da filatoj ? essi in totale pur 
montano ad un valore di dodici milioni circa. (g) 

Passa quindi Feconomista anónimo ad infor-
raarci che, «in quanto alie sete della Savoja, del 
» Genovesato, e del Contado di Nizza, é cosa no-
n tissima che in Piemonte non ne entra mai niente. 
« Nulla di detle sete viene a pagare in Piemonte la 
57 troppo grave contribuzione, che i l privilegio de' 
« filatoj ha malamente imposta alie sete piernón-
n tesij eco.» 

Kautore F ha sbagliata in piü maniere nella 
sua asserzione, mentre in Piemonte ben sovenli 
si vedono di queste sete, (10) e se alFepoca dello 
scritto dell'anonimo wwZ/a di dette sete venneia 
Piemonte, non era «iá in di lui senso per non 
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pagare una contribuzione ai íilatoj Piemontesi, 
ma piuttosto perche questi íilatoj soliti a lavo-
rare sete migliori5 non si cura vano in allora di 
quelle, che fílate senza l i nostri regolamenti, oí-
frivano al filatorista tanto scapito in maggior con
sumo, e minor lavoro^ da allontanarnelo fincli¿ 
non fossero esauste le sete piemontesi. ( n ) 

Quanto poi alie dette sete sottratte alia con
tribuzione de' íilatoj piemontesi, ancorché spedite 
all'estero col risparmio del dritto d'uscita, non 
avranno per certo apportato ugual guadagno ai 
proprietarj di esse, che a quelli, i quali le es-
portarono lavorate, come si é dimostrato nella 
tavola n.0 i . 

Di fatti i l Piemonte dalle sue sete bianche 
sopraffine dopo essere state ridotte in organzino 
dai nazionali filatoj, ne ricavó i l prezzo in detti 
anni 1818 e 19 di lire cinquanta e piú per lib-
bra in piazza, senza avventuramento di spedi-
zioni, colle vendite che ebbero luogo per com-
missioni di Berlino ed altre piazze estere, e da 
quelli spediti a Londra , ne ricavó persino scel-
Hni 1 ao, raentre Fanonimo ne' suoi quadri 3 e 4, 
ci segna i l maggior prezzo ricavato dalle sete so
praffine bianche di Novi scellini 55, tutto che vi 
si attribuisca i l mérito da potersi mettere in opera 
crude, ed ecco la piti luminosa prova che qua-
lunque maggior prezzo di fatturazione si fosse 
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pagato in Piemonte per tali sete, sarebbe sempre 
ridondato a beneficio, perché se ne sarebbe r i -
cavato a Londra piu del doppio prezzo in or-
ganzino che in seta. 

Quindi possiamo francamente avanzare che 
coloro i quali spedirono di contrabbando le sete 
gregge di qualunque qualitá a Londra, in detti 
anni, avranno sempre risentito in proporzione 
una perdita considerevole nella privazione del 
guadagno ricavatosi dai nostri organzini. 

Finalmente i l nostro anónimo per comprovare 
sotto un altro aspetto la convenienza di spedire 
le nostre sete greggie a Londra dice, che « il 
» dazio d'entrata degli organzini in Inghilterra puo 
» dirsi enorme. Quello delle sete greggie non é 
« che circa un terzo, ed é poi inoltre restituito 
r» quando se ne esportano i tessuti, cosicché si 
» riduce a nulla. » 

Egli é ben vero che i l Governo inglese si af-
faticava 5 con disposizioni daziarie di grave sacri
ficio, per attirarsi sete gregge a preferenza di 
organzini, ed avviare in tal guisa i suoi íilatoj 
di recente costruzione a danno de'nostri ; (12) 
ma se avesse i l detto anónimo fatto gli oppor-
tuni calcoli avrebbe rilevato che quell'enorme 
divario di dazio non pesava sul Piemonte, ma 
bensi sui fabbricanti da slofíe inglesi, che per 
bisogno di avere i nostri organzini, rendevano 
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vane ed inutili tutte quelle disposizioni daziarie, 
con pagarli ad altrettanto maggior prezzo, onde 
procurarsi [la materia creduta migliore per le 
loro stoffe. 

D'altronde poteva ben supporre che quel gor 
verno non avrebbe voluto durare lungo lempo a 
fare un tanto sacrificio per procurarsi sete gregge, 
rilevando niente meno che a 11. 2979. 10 Pie-
monte per caduna baila. ( i 3 ) 

COSÍ nemmeno sotto questo aspetto poteva i l 
nostro autore lar risultare una convenienza per 
i'esportazione della seta greggia dal Piernón te. 

Ilitenuta dunque la convenienza di spedire a 
Londra organzini e non sete, apparisce strana 
ed aíFatto intempestiva la meravigiia che colpi 
l'autore perché «il contrabbando tardasse tanto 
» a raífrenare Feccesso delle fatture r> con infor-
marci che «meno della meta degli organzini 
r> e delle sete, escl per la via della dogana ne-
« gli anni 1817 e 18. ^ Su di questa circostanza 
non gli daremo una mentita, perché Fanonimo 
dice risultare dai registri della dogana, ma cre-
diamo di dover far presente, che se diverse vie 
possono agevolare i l contrabbando delle sete, eglí 
e difficilissimo per Fopposto i l trafugamento de
gli organzini: 1.0 perché questi debbono passare 
per la dogana, ond'essere imballati e provveduti 
di bolla per Testero : 2.0 perché ove fossero im-
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ballati diversamente , danno luogo a sospetlare 
alio stranieroj, che non fossero veri organzini di 
Piemonte, quindi i l minor prezzo che ne rica-
verebbe lo speculatore, produrrebbe una perdita 
superiore d'assai al defraúdalo dritto d'uscita. 

Gombattute cosi le principali obbiezioni sui 
danni proposti dall'autore anónimo, giova i l diré 
anzî , che tutte le classi dello Stato hanno conse-
guito dalla legge proibitiva, e dallo stabilimento 
dê  filatoj nazionali vantaggi promiscui, cioé: 

1.0 I I proprietario peí maggior prezzo de' boz-
zoli di milioni a } annui. 

a.0 I I filante o capitalista per aver conseguito 
un benefizio di lire l a i o da caduna baila di la-
vorato. 

3. ° L'arte íilatorista per aver ricavato 11. IOOO 
per baila dalla mano d'opera. 

4. ° Finalmente lo Stato peí maggior introito 
di danaro in conseguenza delle predette tre 
partite. 

Dallo stato genuino dei quadri presentatici dal-
Tautore anónimo, si scorge, che se si fossero 
spedite le supposte da esso autore 6 mila baile 
a Londra ridotte in organzino invece di spedirle 
in greggio, avrebbero apportato un benefizio al 
Piemonte di i3 milioni in ciascheduno degli 
anni dairanonimo proposti. (14) 

Queslo incontraslabilefatto ci dispensa dal fare 
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caso delle altre obbiezioni contrarié, poiclié ci 
pare aver sufíicientémente dimostrato i l danno 
che ne sarebbe risultato colla libera esportazione 
delle sete greggie. 

Ora ci si presenta un secondo punto di qui-
stione instituito dall'autore anónimo, di confronto 
fra gli organzini del Piemonte , e quelli delle altre 
parti d' Italia; questione che Fautore appoggia 
anche ai suoi quadri n.0 3 e l \ . 

Suppone egli che " i l compratore estero ha 
>? sempre facolta di rivolgersi ad altri organ-; 
?5 zini d' Italia, che gli servono alio stesso uso, 
» ecc. » e soggiunge inoltre, che « rispetto alia 
» qualitá dell'opera, non sonó quelli di Piemonte 
yi esclusivamente necessarii, come un assai co-; 
w muñe pregiudizio potrebbe far credere. r> 

Noi attenendoci alio stessO materiale rilevia-
mo, che gli organzini di Piemonte si sonó ven-, 
duti nei quattro anni contenuti nel quadro n.0 3 
dell'anonimo a scellmi57. i i,eche quelli di Ber-
gamo e Milano di titolo relativo ai nostri non si 
sonó venduti che scellini 56. 5; onde quelli del 
Piemonte hanno conservato una superioritá sugli. 
altri di scellini i . 6 rilevanti a lire 3oo per ca-
duna baila. Questo favore é ripetibile dal mag-
giormérito dei nostri organzini, e colla tavola 
seguente se ne avrá maggiore dimostrazioné. 
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Sia ora effetto di pregiudizio dell'estero neir 

accordare ai nostri organzini un maggior prezzo 
o sia veramente un intrinseco mérito, i l Pie-
monte godrebbe tuttavia d'un vantaggio su quelli 
di Bergamo e di Milano di due milioni circa alP 
anno sempre nella supposizione dell' anónimo 
della spedizione a Londra delle 6000 baile. 

Per ultimo l'avversario ci porge la quistione 
sul punto della sorte che spetta alie nostre sete 
greggie a Londra, in confronto di quelle di Fos-
sombrone e Novi, osservandoci che «in quanto 
y> alia qualitá della seta risulta dagli additati qua-
» dri n.0 3 6 4, che le sete di Fossombrone hanno 
» su quelle del Piemonte una costante superio-
r> rita di prezzo. Lascio a parte (dic'egli) la sü-
•» perioritá di quelle di Novi, per la notoria 
» loro qualitá di bianche da mettersi in opera 
» crude.» 

Noi osserviamo^ 1.0 che non sta i l confronto 
proposto dall'anónimo in seta greggia, perché le 
sete che si spediscono dal Piemonte sonó quelle 
di riíiuto, come é notorio, mentre le buone 
e veré di Piemonte trovano sempre delle ricer-
che nel paese a prezzi, che non lasciano mar
gine all' esportazione a Londra. 2.0 I I confronto 
in seta non distrugge la maggior convenienza di 
spedirle lavorate, come é i l nostro proposito. 3.° 
Lasciando Targomento delFanonimo in tulla lasua 
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forza, non proverebbe che una dabbenaggine nel-
rappigliarci al suo sistema di spedire i l nostro 
articolo in greggio avendo una concorrenza svan-
taggiosa. 

Se pertanto si é da noi provato in questo capo, 
che ove si spediscano le nostre sete organzinate, 
i l Piemonte si arricchisce per i l maggior prezzo 
che se ne conseguisce dalFestero, non evvi perció 
piü luogo a titubare tra la convenienza di spe
dire le sete in greggio, oppure lavorate, salvo che 
si voglia sacrificare tutto ad un tratto un guada-
gno certo per i l Piemonte di piü milioni annui^ 
al rovinoso'principio del libero commercio della 
seta greggia. ( i5 ) 

Oltre tutto ció si deve ancora calcolare un'altra 
circostanza in favore della proibita estrazione, e 
si é? che gli organzini, non trovando talvolta utile 
spaccio sulla piazza di Londra, lo trovano in tante 
altre d'Europa, ove godono di una meritata gene
ral preferenza e superioritá di prezzo, laddove lo 
spaccio delle sete greggie sta ristretto alia sola 
piazza di Londra, avendone la Francia a sufíi-
cienza pe? suoi filatoj, ed essendovene talvolta in 
Londra stessa enormi quantitá provenienti dalla 
China, dal Bengale, dalla Persia, dalle diverse 
parti delF Italia, ecc. In tal caso soffrirebbero 
sempre le nostre sete una dannosa concorrenza 
colle altre, e converrebbe necessariamente o sciu-
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parle in proporzione deiravviUmento delle infe-
riori, o lasciarle invendute sulla piazza per lungo 
tempocoll'inevitabile loro degradamento, sempre 
tnaggiore sul grezzo, che sul lavorato , i l quale 
condizionato alia nostra pubblica condizione re
siste all'azione del tempo per piu anni. 

Sal qaal proposito, noi citeremo qui anche la 
sensata osservazione del márchese Incisa (V. Rac-
colta di opere di economia politica di Autori pie
montesi, tom. I , pag. 117.) «.Che le sete non po-
» tranno mai avere in libero commercio tutto quel 
y> valore proporzionato, che possono avere gli or-
» ganzini. Le sete hanno ancora a soffrire un con-
w sumo nel filatoj o, che non puó determinarsi con 
y> precisione; non puó determinarsi neppureil loro 
r> litólo, come si determina quello degli organzini: 
» dunque entrando nel calcólo della compra qúe-
» sti azzardi, che non sonó comuni agli organzini, 
« dovranno questi proporzionatameute in un l i -
» bero commercio valere piü delle sete. 

Da quanto sopra si é detto resta dimostrato: 
i.0 Che gli elevati prezzi di fatturazione, paga ti 

in Piemonte, non ridondarono a danno del pro-
prietario della seta, avendone questi conseguito 
un guadagno molto maggiore a spedirla organ-
zinata che in greggio. 

a.0 Che le sete del Piemonte venendo spedite 
organzinate nei nostri íilatoj non temono rivalitá, 
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anzi godo no di una superioritá di prezzo su tutte 
le altre d'Italia. 

3.° Che per contro venendo spedite in greggio 
hanno 1J inferioritá di prezzo su quelle di Fos-
sombrone. 

Si osservi che queste due ultime circostanze 
erano conosciute dalnostro anónimo,il quale con-
venne: « Che gli organzini del Piemonte sonó di 
5? qualche maggior vantaggio al fabbricantej e que-
« sto qualche maggior vantaggio del fabbricante 
r> é quello, che da ai detti organzini qualche mag-
j» gior valorew come parlando deíle sete assicura 
« che quelle di Fossombrone hanno su quelle del 
» Piemonte una costante superioritá di prezzo, 
» ecc. ?5 

Dunque Tanonimo non ignorava che le sete 
spedite in greggio avrebbero scapitato a Londra, 
(16), mentre che gli organzini ci apportano van
taggio. Perché adunque dichiararsi egli con tanto 
impegno per la libera esportazione della seta 
greggia, (17) che tanto perniciosa sarebbe stata 
t i nostro paese? (18) 



CAPO IV. 

Del vantaggio patrio risultante 
dalle nostre leggi. 

Ci accíngiamo ora a far risultare quanto utile 
sia e necessario i l conservar in vigore le nostre 
leggi riguardanti i l ramo sérico. 

Le fondamentali sonó: 
i o I I Regolamento peí buon filaggio, e per 

la lodevole loro riduzione in organzino (i^a/j') 
a.0 La proibizione dell'esportazione delle ga-

lette e sete in natura, con analoghe disposizioni 
onde prevenírne i l loro contrabbando (I^SI.) 

3.° Finalmente i manifesti degli anni 1^83 e 
i^SS , coi quali s' ingínnge Fobbligo ai filanti di 
indennizzare i l fatturante in caso che le sete sof-
frano sui filatoj un consumo maggiore di quello 
che dai regolamenti viene a ciascun titolo fissato. 

L'osservanza del regolamento (n.0 1) fa si che 
le nostre sete debbono sortire dalle íilature con 
quelle buone qualitá che formario per cosi diré 



la dote di privativa del Piemonte, cioé nerbo ? 
elasticitá, fmezza, e bontá, e con tal corredo gli 
organzini riusciranno perfetti_, non dipartendosi 
gli esercentí filatoj dá quanto gli é puré prescritto 
in ordine al buon lavoro. 

L'osservanza della proibizipne (n.0 a) assicura 
T intento del Legislatore , cioé « di uniré in un 
r. benéfico provvedimento i l vantaggio delle ga-
» belle, e quello de' sudditi in una materia che 
» tanto interessa i l pubblico e privato bene qual 
n é quella della seta, ecc. » mentre si assicura 
alie gabelle l'intiera riscossione dei dritti doganali, 
(19) ed ai filatoj nazionali i l lavoro dell' intiera 
raccolta. (a o) 

L'osservanza dei manifesti (n.0 3) obbliga i l fi
lante ad attenersi alie buone rególe per non aver 
a soggiacere ad indennitá verso i l fatturante, e 
questa circostanza inspira confidenza e sicurezza 
alio straniero, di ricevere da noi organzini pro-
dotti da sete íilate colli regolamenti, e perció di 
buona qualitá e mérito intrinseco. 

Ecco pertanto la vantaggiosa connessione di 
queste leggi, tutte dirette a conservare la ripu-
tazione patria, ed a promuovere i l perfeziona-
mento di questo ramo, su cui s'aggira i l perno 
della nostra ricchezza nazionale. 

Questo sistema di leggi, a cui tutte le nazioni 
fecero plauso senza potersi portare al nostro parí,, 
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venne dalFautcre anónimo ra v vi sato soíto tutral-
tro aspelto. 

Snppone egli (al n.0 i . ) , che le rególe prescritle 
al boon filagio slabiliscono «un privilegio forense 
w a favore dei fat turan t i , ed un-pubblico imba-
;w razzo 5 o grávame. 57 

Noi scorgiamo un Fatto ben contrario a questa 
sua projposizione in quei tanti filanti, i qnali con-
vinti del loro parlicolare interesse di attenersi 
alie prescritte rególe, ricavano sete, che non giun-
gono alia meta del consumo che loro viene dalla 
legge íissato. Qualora essileespongano in vendita, 
loro viene oíFerto un prezzo superiore a quello 
corrente in giornata; se essi si dispongono a 
darlo a fatkira, trovano degli esercenti filato] ? 
che loro oífrono condizioni vantaggiose, e se essi 
finalmente le vendono organzinate, ne consegui-
scono da lire una sino a tre per libbra di mag-
gior prezzo dalFestero per la migliore qualitá in
trínseca, come se ne ha la prova in qoelle nostre 
case di commercio le qüali ricavano dai loro t i -
raggi (cioé organzini) questo vantaggio peí loro 
maggior perfezionamento: dunque qúe'tali ñlanli 
ben kingi di trovare in questi regolamenti un i m -
barazzo od un grávame, v i trovano convenienza 
e beneficio nel segeirli. 
• Quanto ai snpposli danni della proibizione (a! 
,n.0 2) bi iiferiamo a quanto abbiamo accennato 
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neU'antecedente capo 3.° , qualora venisse rivo-
cata detta legge (V. anche nota 19.) 

Finalmente suppone (al n.0 3) che « i filanti, 
n a termini de' manifesti i^83ei785, sonó sem-
55 pre tenuti alFindennitá riclamata dai fatturanti 
55 in caso che le sete sofírano sui filatoj un con-
5? sumo maggiore di quello, che dai regolamenti 
» viene a ciascun litólo delle medesime fissato w 
e vi aggiunge che «i detti filanti sonó obbligati nel 
« prezzo de' bozzoli a contemplare questo danno 
n eventuale, che non dipende sempre da loro Fe-
w vitarlo, perché dipende troppo fácilmente da 
55 altri l'esigerlo. n 

Molte sonó le confutazioni a cui va sottoposta 
questa sua censura, ma ci restringiamo solo a 
far osservare, 

1.0 Una seta non puó cadere nel? indennitá 
proposla, salvo che sia stata filata contro le re
góle prescritte, o siansi impiegati mezzi maliziosí 
nel íilaggio di essa, (V. nota 11) mentre l i con
sumí fissati dalla legge presentano una grande la-
titudine, e come si é detto precedentemente ve ne 
sonó di quelle , che non producono, che la metá 
del consumo dalla legge stabilito. 

a.0 Queste indennizzazioni vengono pronun
cíate e regola te dai magístrato del Consolato, e 
non vi concorre nel fatturante la facilita suppo-
sta dall'anónimo, nell'esígere tali indennizzazioni. 
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molte altre essendo le saggie disposizioni a tal 
fine prescritte, che escludono qualunque prin
cipio arbitrario (21) 

La legge dell'indennizzazione benlungi di dar 
luogo ad esazioni arbitrarie, produce anzi l i se-
guenti vantaggi, cioé: 

I I filante viene guarentito dal fatturante di rice-
vere peso per peso della sua seta rimessa al lavo-
ro ? mentre in tutti gli altri Stati i l consumo é a 
carico del proprietario della seta, e come si dice 
a coscienza3eyeT tal modo esposto alia coscienza 
altrui. 

I I filante in dipendenza della stessa legge si ac-
contenta di un prezzo di fatturazione molto infe-
riore, che se avesse a correré un^eventualitá di 
consumo, nonpreveduto dalla legge, ed illimitato. 

Dunque esclusa ogni sinistra supposizione fatta 
dall'autore avversario in proposito del nostro si
stema, si debbe dal medesimo riconoscere W 
pregio e la superioritá del nostro ramo sérico, 
pregio che acquistano le nostre sete nell'essere 
íavorate, come ce ne rendono onorata testimo-
nianza i l Chaptal (Y. Industrie Francaise) ove dice: 
u Les organsins du Piémont sont trés-estimes« ed 

i l Vaucanson parlando de7 nostri filatoj (Y. Ac-
cademía K. delle Scienze di Torino, tom. Z/\, 
pag. Y I I I . ) dice " Uniquement les Piemontais 
•r> ont Tavantage sur nous ponr la fabrication des 
•» organsins.» 



Concorrerá a comprovareFutiUtá di questo si
stema Fessere stato richiamato in pieno vigore dal 
governo Francese nel 1808 con decreto 2,6 fiorile 
anno i3 , e con averein tale occasione, 

i,0 Riammesso all'osservanza l'art. 19 dei rego
lamenti relativi alie filature, portante 1' abbru-
ciamento delle sete « qualora esse si trovassero 
» difettose o non fílate secondo le forme e rególe 
» prescrittej (aa) a.0 ordinato che tutte le filature 
eccedenti l i tre forneletti dovessero essere assistite 
da un direttore capace, munito d'un preventivo 
esame di abilitamentoj 3.° preposto quattro visita-
tori, e spediti in giro per invigilare sui filanti delle 
sete e sui filatoj, afíinche si osservassero l i rego
lamenti del ^a/fo (a3) ^. 0finalmente stabilito un 
pubblico filatojo da esperimento delle sete ca-
denti in reqlamazione ^ sotto la direzione della 
imperiale Camera di commercio di Torino per 
regolare le indennizzazioni dovute al fatturante, 
con apposita tabella per l i consumi fissati a cia-
scun titolo delle setê  e per l i centesimi per franco 
da buonificarsi sui prezzo della fattura. 

Se quel governo, dopo i primi ott'anni di domi
nio di questo paese, sulle sempre crescenti ricla-
mazioni dei filatoj e delle manifatture dei tessuli 
dell' impero adottó questo nostro sistema, convien 
diré che vi abbia ravvisatola pubblica utilitá avva-
lorata dalVesperienza, cosí non censurabile perché 
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concepito in altrilempi, come pretende Fanonimo, 
né suscettibile di restrizione o di riforma. 

In conseguenza di questo sistema non vi é dub-
bio che dai filatoj piemontesi si ottiene un lavoro 
accreditato alFestero, ed a minor dispendio: cosi 
questi filatoj, sonó quella manifattura ove i l 
travaglio é piü perfetto e di minor COÍÍOJ per-
ció deve apparire fuor di proposito e Condanne-
vole Fosservazione dell'anonimo contro lo stabi-
limento de' nostri filatoj dicendoci, che « neppure 
* nel secólo del piú esagerato Colbertismo, e del 
« piü. erróneo sistema mercantile ̂  nel secólo in 
» cui si credeva ancora alia bilancia commerciale 
5v desunta dai registri di dogana e dai libri dei 
» mercanti, neppure in tal secólo si avrebbe 
w voluto sostenere uno stabilimento di tal na-
» tura. 55 A. maggiormente dimostrare F insussi-
stenza di tale ragionamento crediamo opportuno 
dover aggiungere, che l i filatoj del Piemonte hanno 
lavorato piú volte sete per contó delFestero, e non 
si sonó mai in alcun tempo spedite sete del Pie-
monte per essere lavorate fuori, (a4) locché fa 
fede sempre piü delFeconomia dei nostri lavorii, 
ed essere conseguentemente lo stabilimento dei 
nostri filatoj « quella manifattura che promueve 
» la consumazione^ ed estende lo smercio alFe-
" stero di un prodotto patrio, ne aumenta ne-
" cessariamente i l prezzo, e quindi la prodnzione 
55 coei meritevole di un pubblico riguardo. ?5 



Dielro a tutti li preceden ti falti iuelattabili} 
non andremo errati nelF avanzare ^ che i l no-
stro interesse patrio ci lega vantaggiosaraente 
al vigente nostro sistema, e dover risultare di
sastroso e fatale qualunque esperimento di op-
posto sistema, anzi doversi ricavar tanto mag-
gior beneficio patrio, qnanto piü esattameáte 
verrá dsservato. 

Sotto l'egida di queste nostre leggi saremo al 
coperto da ogni tentativo ed assalto delle vicine 
e lontane nazioni, sebbene con istndj ed inco-
raggiamenti cerchino di accrescere la loro pro-
duzione sérica. I I Piemonte non dipartendosi dalle 
sue sagge istituzioni, godrá sempre i l suo primo 
rango , sia peí mérito intrinseco, clie peí perfe-
zionamento degli organzini, meta a cui avvisa-
rono gli avi nostri come ne fanno chiara prova 
quasi tutti i manifesti ^ ed eccone per cosí diré 
i l modello. 

« Desiderando S. S. R. M. che venga man-
r, tennta alie sete de' suoi Stati quella riputa-
" zione di superioritá che esse debbono non 
" meno alia qualitá intrínseca, e bontá delle ga-
" lette, che alFosservanza delle rególe opportu-
« ñámente prescritte per la filatura delle mede-
" sime sete, affme di rendere queste alia mag-
" gior perfezione possibile, col vantaggio del 
" paese, e delpubblico commercio, ecc. (x783,)n 
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Conchiuderemo in fine con diraostrare ii i r i -

stretto i vantaggi risultanti dalle nostre leggi, e 
per contro i danni della innovazione proposta dal-
l'autore anónimo. 

Col capo primo di quest' opuscolo abbiamo 
provato, che l'agricoltura conseguisce un raag-
gior prezzo dalla vendita della raccolta de' boz-
zoli in confronto dei Lombardi. 

Col secondo, che Topera impiegata dai nostri 
opera] attorno ai filatoj, apporta nel paese un 
gran prodotto di mano d'opera, ed un secondo 
prodotto cogli articoli di riíiuto di essi filatoj, 
di piü che la mercede, che viene corrisposta 
a tutti gli operaj, passa a vantaggio di tante classi 
dello Stato ? e segnatamente dell'agricoltura. 

E col terzo, che l i nostri filatoj non solo fanno 
acquistare al nostro articolo lavorato un mag-
gior valore, ed un profittevole smercio all'estero 
(V. ta vola i ) , ina gli costituiscono una superio-
ritá in confronto di tutti gli altri organzini d'Ita-
lia, (Y. tavola a.) 

Questecircostanze apportanopiü milíoni annui 
a vantaggio del paese e del pubblico commercio^ 
e per tal mezzo si puó in Piemonte pagare a 
maggior prezzo la produzione de' bozzoli a van
taggio deiragricoltura, senza la quale favorevole 
circostanza non potrebbe aver luogo, e reggere 
i l detto maggior prezzo. 
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Per contro , i l proposto sistema liberó ridori-

derebbe a detrazione di fortuna delle principali 
e fondamentali classi delló Stato per i l miuor 
prezzo de'bozzoli_, (a5) come ce ne ha sommi-
nístrato la pro va lo stesso anónimo col suo quá-
dro n.0 i . 

Questo sistema farebbe mancare necessaria-
mente i l lavoro agli operaj de' íilatoj 5 e delle 
manufatture secondarie , ed allora potíebbero 
questi esporre i l paese, come osserva Fanonimo, 
a¿ noti mali causati dalle popolazioni fattizie, 
con esporli a vivere di límosina o di rapiña. 

L'esportazione farebbe cessare nel filante quella 
gloria di fare una seta di un nome accreditato in 
patria (perché dietro la legge tutte le sete in 
bccasione di contratto devono qualificarsi col loro 
nome); porterebbe in conseguenza l'abbandono 
delle nostre buone rególe nelfilaggioj le farebbe 
decadere all'estero in inferior condizione, non solo 
di quelle di Fossombrone, come disse l'anonimo, 
ma di molte altre ancora; oltrecché sollecite-
rebbe la rovina dei nostri filatoj, ed i l discapito 
della nostra manifattura dei tessuti. 

Inoltre favorirebbe l i mezzi di esercire i l con-
trabbando come si é dimostrato al capo I I I : né 
i l gravare le sete ĝ eggie del doppio dritto, come 
propose Fanonimo, migliorerebbe la sorte delle 
gabelle. (26) 



Finalmente i l sistenia libero affievolirebbe i l 
preziosi sentimenti di gloria patria peí nostro 
ramo sérico, demoralizzerebbe diverse classi di 
persone^ e potrebbe esporre i l paese a calamitose 
circostanze, mentre i l vegliante ci procura la 
confidenza dello straniero, (27) promuove e fa-
vorisce lo smercio all'estero del nostro prodotto 
lavorato, (28) e cosi diviene la primaria fonte 
di ricchezza nazionale. (39) 
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CAPO V. 

Soluziúne del quesito della R. Accademia delle 
Scimze nel senso i l piü conforme alV utile 

fine proposto. 

Oopo aver combattuto vittoriosamente come ci 
lusinghiamo i l sistema di libera esportazione della 
seta greggia, colle armi degli stessi avversanti, 
ci accingiamo a dimostrare essere tale sistemaj 
proposto come única soluzione del quesito, i l lu-
dente l'oggetto della ricerca*, e poniamo sott'oc-
chio del leggitore i l detto quesito dei $ gen-
najo 1788. 

« Quali siano i mezzi di provvedere al sosten-
n tamento degli operaj soliti impiegarsi al torci*-
r> mentó delle sete ne' íilatoj, qualora questa 
" classe .d'uomini cosi utile al Piemonte viene 
" ridotta agli estremi dell' indigenza per man-
" canza di lavoro cagionata da scarsezza di seta^ 

Non vi é dubbio che questa patria ricerca 
dell'Accademia era stata motivata dietro i l fla-
gello della brina di quell' annata, che aveva ca-

4 



glonato scarsezza di seta, e mancanza di lavoro 
alia classe dei filatoriéri, come non vi é dubbio 
che lo scioglimento di essa doveva riuscir utile 
alia nazione, tendendo a daré dei lumi onde 
assicurare i l prodotto si proficuo delle sete. 

La proposta dell'economista anónimo di prot-
vedere a questi inconvenienti, colla libera uscita 
della seta greggia ^ e col diminuiré il numero de*1 
filatoj e dei filatoriéri in Piemonte, (3o) non si 
puó ravvisare, che qual mezzo illudente. 

f Se i l detto economista all'epooa del suo scritto 
avesse rivolto piuttosto le sue ricerehe a quanto 
praticavasi dalle nostre vicine nazioni, avrebbe 
rilevato che dall'epoca del prqposto qucsito 
(1^88), a quella delle sue osservazkmi (1820), 
si eíáno dalle medesime aumentato di gran lunga 
le loro raccolte di seta, mercé l'impiego de' mi-
gliori nietodi nell' allevamento delF insetto sé
rico. Avrebbe pur rilevato che le scarsezze di 
seta del Piemonte non provengono solamente 
dáll'infausta eagione delle brine , ma principal
mente dal cattivo governo del baco che ci da la 
seta, e perció ColF impiego di quei migliori me-
todi, messi in prática dalle nostre vicine nazioni, 
si potranno meglio da noi temperare quei sioi-
stri eventi, che sonó indipendenti dalla volonlá 
dell'uomo 5, e diminuirne i danni. 

Egli é certo che piü ci accosteremo ai prin-



5 i 
cipj pralici, ed ai precetti sicuri statici som-
ministrati da piú autori, mU'arte di governare 
i bachi da seta, piü verrá assicurato i l coltiva
lore di un prospero e costante succeSso5 meno 
rischio si correrá di perderé un frutto cosi pre-
zioso, e piü fondatamente si potra contaré sulla 
raccolta della seta; per conseguenza si otterrá 
1'importante oggetto proposto di assicurare i l 
lavoro alia cosi utile classe de'Jilatorieri, ed 
una piü plausibile soluzione del problema. 

I nostri vicini paesi riguardanola loro raccolta 
in seta. Come un ramo interessante di economía 
rurale, domestica e política, edi Milanesi la consi-
derano qual principale loro sorgente diricchezza, 
significandoci i l conté Dándolo^ « Che se per un 
" solo auno essa mancasse, sarebbero colpiti da 
» insigne calamita. » 

Ma ci affligge i l do ver con venire, che in Pie-
monte per comune estimazione non si ricava 
nelle annate di ordinaria raccolta piü di rubbi 
due bozzoli da cadun' oncia di sementé, ed as-
sai meno nelle campagne deficienti, con un di
spendio di foglia di gelso enorme, per essere la 
provvista a carico del proprietario, che ne ritrae 
la parte dominicales per questo motivo in molti 
hioghi si vedono trascurate le piantagioni de' 
gelsi. 

In Piernón te ? si sa che la cura e Fesito della 



áoviziosa raccolta de' bozzoli viene quasi íntíe-
ramente abbandonata a persone idiote, come si 
dice a parte colonica, le quali seguono una 
cieca pratica piü o meno difettosa, cosicché la 
produzione de' bozzoli dipende dal puro caso. 

Nella Lombardia dopo che si adottarono l i 
nuovi precetli dell'arte di governare i bachi, si 
videro tali attenzidni corónate da un esito felice; 
molti proprietarj ottennero da 6 in ^ rubbi di 
Piemonte per cadun'oncia di sementé (ossia da 
^5 alie 85 libbre grosse di Milano), e si calcóla 
essere stati necessarj per rica vare un tale prodotto 
non piü. di rubbi IOO di foglia di gelso non 
mondata, o rubbi 90 di foglia mondata ( Vedi 
Bandolo). 

l a Francia si spiegó parimenti un grande im-
pegno per i nuovi metodi, e cola si raccoglie da 
5 a 6 rubbi di bozzoli per ciaschedun'oncia di 
sementé (cioe libbre 100 da 16 oncie), e si cal
cóla puré uu consumo di, chilogrammi 82.0 di fo
glia " equivalenti ai rubbi 90 oostri. ( V. Cours 
complet d^agriculture francaise, 1821.) 

Da noi d^l 1816 al 1819, si risveglió puré 
nellá classe dei ricchi proprietarj un certo im-
pegno per i l sistema del Dándolo. Considerevoli 
bigattiere vennero costrutte , ed abbondanti rac-
colte di bozzoli si ottennero da molti fra loro 
(ü márchese Dalla llovere tra gli altri ricavó rubbi 
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6. ao. 8. nel 1816 da cadim'oncía di sementé); 
locché fece sperare agli amíci della patria, che 
verrebbero finalmente abbandonatele cattive abi-
tudÍEÍ invalse sin allora negli agricoltori. 

Ma lali favorevoli risultanze del nuovo sistema 
inspirarono anzi alia gente di campagna iítimore 

.che i proprietarj invaghiti dell'otile método, la 
escludessero dalla partecipazione da essa avuta 
per lo addietro, e paventó di essere ridotta per 
Favvenire a doversi contentare perTopera sua 
d'una scarsa retribuzione che ad essa sembrava 
tanto piú ra eschina, quanto maggiore era i l pro-
dotto del proprietario. Quindi ne avvenne, che 
con varii mezzi i villici si adoperarono ad elu-
dere i l benéfico effetto dell'odiata novitá a segno? 
che sirinunzió dalla classe ricca dei proprietarj 
all'adottato método, e venne di nuovo l'alleva-
mento de' bachi affidato quasi intieramente alia 
gente di campagna. 

I proprietarj stessi ebbero un altro stimolo ? 
onde abbandonare i l nuovo método: erano a loro 
carico le spese certe della mano d'opera ? e que-
ste spese unite ad un minor prezzo che nel 1820 
si ricavó dalla vendita de' bozzoli, facevano si 
che essi non trovavano sufficiente compenso delle 
occorrenti spese, e principalmente delle loro cure 
personal!. 

Tale fusempre la natura de7 villici, e delle 
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persone zotiche, che qualora vien fatto loro di 
poter riprendere le costumanze, o male abitu-
dini, di cui furono costretti a spogliarsi per qual-
che motivo piü forte, con maggior gioja ed osti-
nazione se ne rivestono e vi perseverano. Cosi 
essi, ripigliato Tantico método d'allevamento de' 
bachi, respinsero ogninovello ritrovato per quanto 
yantaggioso fosse, e per tale pur eglino lo rico-
noscessero. 

Forse in Piemonte i l proprietario non avrebbe 
cosi fácilmente abbandonato i l lodevole impegno, 
se fosse stato persuaso essergli stati pagati i boz-
zoli durante un decennio a maggior prezzo ch© 
nel Milanese come dimostrammo. 

Cessando presentemente questo motivo di dis-
coraggiamento 5 crediamo do ver nostro, i l far r i -
levare un'altra circostanza, che la proibita estra-
zione concorre efficacemente al sostegno del 
prezzo de' bozzoli, come risulta dalla tavola che 
qui si presenta. 
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RICA VO ¿fe¿ prezzi de' bozzoli in Piemonte 

indicati dalV autore anónimo CÓ/ ÍWO quadro 
n.0 i , correnti nel seguente decennio. 

Anni 

811 
812 
8 i 3 
8 4 
8 i 5 
816 
8 i 7 
818 
8IQ 

Prezzo comune 
per cad. rubbo 

di Piemonte 

Asli 

28 
21 
23 
21 
28 
34 
34 
42 

49 
27 

5o 
25 
25 
5o 
25 
20 
90 

40 

75 

Piem. 

L. 200. 5o. Gomune 
negli anni del re-
gime Francese . . L . 20. 5o 

L. 454. 5o, Comune 
negli anni del re-
gime proibitivo . . 33 37, 87 

Divario in piü negli 
anni del vigente 
sistema per rubbo » 12. 81 

Si rileva dalla dímostrazione di cui sopra, clae 
negli anni in cui era libera Fesporlazione delle 
sete greggie dal Piemonte neirinterno della Fran
cia, l i bozzoli si sonó venduti a 11. 12. 81 meno 
per cadun rubbo. 

E mentre noi fluttuanti e perplessi ci stavamo 
a disaminare tutte le supposizioni del nostro 
economista anónimo , questa stessa perplessilá 
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ispiró altrellanto incoraggiamento agli Italíani, 
ed ai Francesi nel promuovere le loro pianta-
gioni di gelsi, e nell'accrescere la loro raccolta 
de' bozzoli (3i). 

Ma ora finalmente che tutto quello che ci era 
stato preséntalo sotlo un aspetto di danno viene 
a ridondare al nostro vero vantaggio, niente piü 
dovrebbe opporsi a mettere in pratica i migliori 
metodi di educazione del baco da seta, onde 
esercire i nostri dritti di superioritá nell' indu
stria sérica sulle altre nazioni. 

L i manifesti del 17^2, e 1783 ci comprovano 
quanto fin d'allora si avesse in mira la buona 
riuscita della raccolta del bozzolo, di assicurarne 
l'intrinseca bontá, ed accrescere ilprodotto della 
seta:ma siccome l'arte del buon governo del baco 
non era in quel tempo conosciuta, tali disposi-
zioni non produssero che ben limitati effetti, 
nemmeno quando vennero richiamati all'osser-
vanza inPiemonte dal governo Francese nel 1808. 

Fra le altre disposizioni in essi manifesti con-
tenute, osserviamo che « Yeniva prescritto alie 
» cittá e comunitá di deputare preposti al fine 
» che questi visitando le case, ove si alie vano 
55 l i vermi da seta, possano invigilare onde si 
i? abbia di questo cosi utile insetto la cura ed 
« attenzione necessaria, ecc. 

Tali visite pero non potevano, come giá si 
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disse, arrecare che tin íieve vantagglo pubblí-
co? poiché le instruzioni di quesli visitatori erano 
ristrette soltanto a far « daré dell'aria ai bigatti 
w (quand'anche fosse quella di tramontana) nel 
r> punto in cui sonó Ticini alia salita, e mentre 
« essi lavorano alia perfezione de' cocchetti, ecc; 
« di far levare dalle ta volé le immondizie, ossia 
» giazzo, tostó che l i bigatti saranno monta ti 
» sui rami^ ecc.; e finalmente, era proibito a 
» tutti di raccogliere e staccare li cocchetti prima 
» di giorni otto compiti, da computarsi questi 
« dal giorno in cui gli ultimi bigatti erano mon-

tati , sotto pena di lire 1a per ciaschedun 
y> rubbo, ecc. ->•> 

Per l'ordinario non avevano luogo tali visite, 
o se praticavansi, era soltanto quando l i bachi 
erano divenuti adulti: ma si deve riflettere che 
la maggior parte delle disgrazie procede dalle 
prime cure, cioé dal tenere l i bachi piccolí 
esposti a variazioni troppo forti di temperatura, 
dal rinchiuderli in spazi sommamente stretticon 
lasciarli fitti entro i l loro letto, motivi tutti per 
cui non ponno prendere una costituzione robu
sta , e si vedono poi, chi piu chi meno presto, 
a perire nelle successive etá, per avere Tinsetto 
contratto i l germe del suo deperimento in sulle 
prime. 

Inoltre nelle case ove si allevano bachi d'or-
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dinario vi regnano emanazioni fetide ed umide 
da opprimere persino la respirazione umana; 
veggonsi giacere l i baclii sul letame senza ven-
tilazione, per cui le persone incaricate del governo 
di quelle partite bachi pare al fine cbe sortano 
da lunga malattiaj epperció dopo errori e disor-
dini tali non si potrauno certamente sperare ab-
bondanti raccolte,5 e quali esse siano , non pos-
siamo che ravvisarle sempre derivanti dal puro 
caso. 

Dovrebbero i preposti alie visite delle case 
ove allevansi i bachi da seta essere provveduti 
delle opportune analoghe istruzioni appoggiate 
ai nuovi metodi pratici, che sonó conosciuti su 
tal arte. In tal guisa sarebbero in grado d' in-
segnare in ogni etá e periodo del verme ai di-
versi particolari a mettere in pratica i predetti 
metodi, 

A loro cura dovrebbe principalmente cadere, 
1.0 che non s'impiegasse semenza difettosa, stan-
teché <ia essa dipende l'esito della raccolta; 
2.° che nelle di verse etá del baco, le partite non 
fossero mai eccedenti la capacita del lócale in 
cui si vogliono educare, ed in caso contrario 
farne rapporto a chi spetta per le opportune dis
posizioni, essendo cosa notoria, che trovandosi 
i bachi troppo ristretti e troppo íitti, vivono 
male , crescono, mangiano, respirano, traspiráno? 



digeriscóno e riposano peggio; 3.° che si manten-
gano in qnei locali le buone rególe di polizia , 
e di temperatura che richieggono le rispettive 
etá dei baco, ecc. 

Gli onori ed i premj incoraggiano le scienze 
e le arti , avvivano V industria, ed invigoriscono 
la laboriosa solerzia degF individui; né arrossisca 
i l Piemonte 5 benché altre volte quasi maestro iu 
quest' arte, di dover presentemente imitare i 
vicini per accrescere la sua prosperitá. 

Colle nuove pratiche evvi motivo a credere, 
che la produzione de' bozzoli dovrebbe miglio-
rare di molto, tanto piú se si pon mente, che i l 
conseguimento di questa preziosa raccolta, si ot-
tiene nel breve periodo di 35 a 4o giorni (cioe 
dallo schiudimento della semenza al compimenlo 
del bozzolo), e da un cosi breve spazio di tempo 
dipende la favorevole risultanza del nostro pri
mario prodotto. 

Una tale considerazione dovrebbe puré impe-
gnare i l proprietario, i l coltivatore, e la gente 
di campagna, ad unifórmarsi a quelle istruzioni 
che verrebbero date dagli ispettori suir alieva-
mento del baco da seta , ed a porre in opera 
i metodi piú sicuri, affine di ottenere i l maggior 
possibile quantitativo di bozzóli, onde i profitti 
índividuali e le comuni ricchezze si aumentas-
sero. (32) 
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Pariendo noi dunqne dalla base, che i l buori 

successo della raccolta dipende in gran parte 
dall'opera impiegata con dlligenza e zelo dai pre-
posti delegati nel visitare le case ove allevansi i 
bachi durante questi 4o giorni circa, ne segué 
che i l compenso, che loro si darebbe sarebbe 
di ben piccola entitá in confronto del pubblico 
vantaggio che ne ridonderebbe. 

Qual difatti maggior vantaggio di quello di 
aumentare la nostra raccolta de' bozzoli, e tal-
volta anche duplicarla ? Né dovrebbe essere 
di difficile riuscita, in confronto di quanto ot-
tiensi dai nostri vicini. A questo proposito sará 
opportuno osservare, che un' oncia sementé di 
bachi contiene 445^4° grani o nova, che ;a3o 
bozzoli pesano una libbra per termine medio 
(Y. Osservazioni ed esperienze agronomiche del 
professore Yassalli-Eandi, 1818)^ quindi sé da 
ogni granello si ricavasse un bozzolo, su tale pro-
porzione, si avrebbe rubbi 7. 19 ^ ma avendo noi 
discorso di ricavare solamente 4 rubbi circa da 
da cadun"'oncia di sementé, avremmo in questa 
nostra proposta calcolato una meta circa della 
sementé andata a male, i l clie presenta una 
latitudine piú che plausibile. 

Questo favorevole risultato duplicherebbe la 
nostra ricchezza nazionale, e coslituirebbe uno 
stato di floridezza al Piemonte invidiabile, c 
dovulo ad un miglior irnpiego d'opera. 



Ora per escludere un íliscoraggiante princi
pio emessó dairanónimo, che vi possa esistere, 
« collisione d' interesse tra Fagricoltura e 1' indu-
57 striaj? crediamo do ver daré la segaente dimo-
strazione: 

1.0 Che Fammontare della nostra raccolta in 
bozzoli, ascende a 24 milioni annui (Y. Opu-
scolo seta greggia del Piemonte, pag. 33)j questa 
somma appartiene per intiero airagricoltura, e 
viene ricevuta, o dal proprietario per la sua 
parte dominicalej o dalla gente di campagna dalla 
sua colonica, o dal piccolo particolare, che fa-
cendo allevare i bachi dalla sua famiglia non é 
tenuto verso chicchessia ad alcuna tangente 5 
cosicché i l totale di questi 24 milioni ridonda a 
vantaggio deiragricoltura. 

2.0 Che l'importare della prima mano d'opera, 
cioé quella della filatura per la tratta de'boz
zoli in seta, rilevante a lire 5,476,000 (Yedi lo 
stesso Opuscolo, ibid.), va tutta in pro dell'a-
gricoltura, ricevendola una gran parte la classe 
misera per le sue giornaliere fatiche, e l'altra 
parte passa a mani deU'agrícoltore proprietario, 
per i l combustibile occorrente alie dette filature. 

3.° Che i l rile vare della seconda mano d'opera 
prestata dai filatoj peí torcimento della seta greg
gia, ascendente a 11. 6,670^000 (Y. lo stesso Opu
scolo, pag. 34), benché non perveugá immedia-
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lamente alP agricoltara , perché percepita dágli 
operaj filatorieri, le per viene pero mediatamente 
consumándola questí in massima parte nelle 
cose necessarie al vitto come altrove osservam-
mo5 e fra questi generi di consumo ve ne sonó 
di quelli che non soffrirebbero trasporto, come 
sarebbero frutta, verdura , legumi freschi, ecc. 

4'° Ĉ 16 finalmente la mercede percepita dagli 
operaj impiegati attorno ai prodotti di rifiuto de1 
íilatoj 5 menzionati al capo I I , e rilevante a cal
cólo ad un milione annuo, viene puré impiegata 
in generi di consumo, anche a beneíizio dell'a-
gricoltura. 

Delle tre prime precitate somme annuali che 
si contano ricavarsi dal nostro prodotto sérico, 
rilevanti in totale a lire 35,T46,000, appenauna 
quarantesima parte puó calcolarsi restare a mani 
dell'industria, e tutta la rimanente passa alFa-
gricoltura, come parimenti la partita del milione 
annuo di cui sopra. Dunque non é i l caso né di 
collisione dfinteresse^ né di dubbietá di vantag-
gio tra Fagricoltura e Findustria, e cosí cade l'as-
sioma deU'anonimo « qualora v' intervenisse que-
s? sla dubbietá, l'arbitrio di favore spetta senza 
y>. eccezione alia parte agricola. w 

AU'oggetto poi di prevenire un assai comune 
limore invalso negli agricoltori, che potrebbe an
che opporsi al proíittevole impegno proposto di 
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aumentare la nostra raccolta di bozzoli, cioé che 
un maggior quantitativo cagiona un minor prez-
zo, e che quindi non si ricava maggior danaro 
da una abbondante che da una ordinaria rac
colta (come avviene spesse volte negli altri rae-
colti agrari, per le difficoltá e forzóse spese di 
trasporto alFestero), noi crediamo a proposito 
di far rilevare , che 1' Inghilterra sola spende an-
nualmente in salarj peí torcimento delle sete 
grezze, e per la manifattura delíe stofíe 11. 915,000 
sterline, come ci dice Wilson^ facienti 23 milioni 
di franchi. 

Questa somma di mano ¿Topera ci prova quale 
immenso quantitativo di sete, viene impiegato 
da quelle manifatture, e quanto mággiore sarebbe 
se questa somma potesse ascenderé a 300 milioni 
di franchi, come leggesi nel «Discorso sopra 
» F industria delle sete » contenuto nel vol. 34, 
pagina n a Memorie della R. Accademia delle 
Scienze di Torino. 

Da questi fatti ben si scorge i l gran consumo, 
che fassi in detto Stato delFarticolo sérico, sog-
giungendo i l detto Discorso a pagina 113 « Che 
p quella smisurata quantitá di stofíe, che cola 
" si lavorano, serve al solo uso del paese. » 01-
treció giova annotare, che V Inghilterra ha un' 
annuale imporlazione di stofFe dalla Francia peí 
valore di 20 e piu milioni annui, quarilunque 
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esse sieno grávate del 3o per cento di dazio di 
éntrala (come si riscontra nel rapporto della Ca
mera di Gommercio d'Avignone dei 14 novein-
bre i832.) 

Ognuno perianto puó essere ben persuaso 5 
che se venisse anche piu che duplicala la rac-
colta delle sete in Piemonte non presenterebbe 
tuttavia una tanta entila, né polrebbe essere 
sufficiente motivo, da poter produrre un ribasso 
di prezzo delle medesime, in vista dell'esteso 
commercio e della universale consumazione, che 
se ne fa da tulle le altre nazioni. 

Dileguato questo timore, e tollo di mezzo ogni 
opposlo inleresse Ira ragricoltura e F industria , 
vi é tullo luogo a credere, vedersi raddoppiare 
anche da noi le raccolle de' bozzoli, mellendosi 
in pratica l i mezzi migliorativi. Allora l'agricol-
tura ne ricaverá utililá ed avrá i l mérito di som-
ministrare maggior materia all' industria, la quale 
nel prepararla e ridurla alia pórtala della con
sumazione genérale, ne aumenlerá i l prezzo, e 
cosí l'agricoltura e V industria adoperando a vi-
cenda le loro forze, ne rapporleranno sommo 
vantaggio, inseparabile prosperilá, e reciproca 
confidenza. 

Qaesto incremento di raccolla, che puó por
tare i l nostro quantitativo ai due milioni di rubbi 
ci guarantirá un utile scioglimento della patria 



65 
ncerca della R. Accademia delle Scienze ana-
logo aiprincipj d'economía política, procurerá 
un maggior bene alie famiglíe agricole, migliorerá 
la sortedel propríetario de'fondí, ed aumenterá 
le rendite delle classi principali e fondamentali 
dello Stato, del che ne fruíranno 1' industria ed i l 
commercio per V opera impiegata ed i capitali 
produttivi 5 finalmente contribuirá alia maggior 
opulenza dello Stato, e cosi tutte le classi del 
medesimo verranno. in un col R. erario, indistin
tamente chiamate a partecípare di questa perenne 
sorgente di prosperitá nazionale con somma glo
ria del Sovrano e della nazione. 
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N O T E 

F a g , 12 ( i ) Noi crediamo che la natura ha benefi-
cato il Mllanese con bozzoli di una magglor rendita 
in seta, ed ha compensato il Piemonte con bozzoli do
tad di altre prerogative, fra le quali una maggior 
elasticita e piü nerbo, 

Pag. 18 (2) Per daré un' idea approssímativa del 
Valore che sipuó ricavare dalle nostre materie di rifiuto 
deí filatoj, presentiamo qui una tabella estratta dal-
Pedizione 1829 del conté Dándolo, e da esso desunta 
dai registri della dogana. Questa comprende soltanto gli 
anni 1807, 8, 9, 10, soggiungendoci il detto Autore, 
che le esportazioni sino al I8I3 sonó state presso a 
poco uguali a quelle risultanti nei delti quattro anni, 
cioé: 



Esportazioni a l l ' estero di sete ecl altre cose 
relativo, dal regno d'Italia. 

Oggettt esportaü Peso in lihb. sotlili 
di Milano 

Seta greggia , . . . . . . 
Seta filatojata . , 
Contrabbando (esportazione d i ) 

calcolato daiTautore al \ 5 per 100 
Seta tinta . . 
Filugello . . 
Roccadino . , 
Straccia . . . 
Drappi di seta . 
Detli misti . . 
Detti di filugello 
Veli . . . . 
Aguggerle . . 
Fettuccie di seta c miste 
Dette di filugello . . . 
Altri minuti oggetti . 

Addizione dátale dalI'Autore per 
portarle in lire milanesi . . . 

834,540. 
7,303,224. 

^,220,664. 
838,464. 
273,200. 
402,300. 

2,598,260. 
650,06t. 

6,385. 
33,473. 
9<,983. 
16,380., 
56,962., 
28,078. 

Valore in L . 
Italiane 

i4,763,709. 
156,007,449. 

25,615,672. 
25,591,500. 

775,209. 
654,647. 
923,649. 

35,280,077. 
256,381. 
832,605. 

8,874,986. 
737,534. 

2,175,9H. 
675,386. 

2,072,356. 
L . 275,237,071. 

59,642,777. 
Totale L . 334,879,848. 

Esportazione annuale per termine medio L . 83,749,962. 
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Bag. ao (3) É cosa singolare che siasi manifestato uti 

timore contro questa inocua parte di popolazione di cui 
non si ha memoria, che abbia presso noi mai menato il 
menomo rumore, mentre se PAnónimo vive sicuro 
sulla moltitudine mággiore di quelli che lavorano ne
gli opiíicü di panni di lana, delle stoffe di cotone, 
nelle miniere, e simili, dovrebbe pur vivere altret-
tanto sicuro rispetto ai filatorieri, essendo d' un numero 
molto inferiore. 

Pag. aa (4) Se si espatriassero tutti questi opera], 
come propongono gli economisti, diminuirebbe il nu
mero de'consumatori, e la loro proposta, che « i l grano 
3 i che da essi piü non si consuma fra noi, sara facil-
33 mente venduto agli stranieri» non ci pare un prin
cipio di buona economía, mentre nella Romagna 
non si semina che in proporzlone di consumazlone , e 
nella Russla merldionale quando hanno domande. D'al-
tronde questi opera] non debbono considerarsi utili 
come semplicl consumatori di derrate; tale é puré l'av-
viso deirEconomista Incisa, ove dice: «non occorre 
» pertanto inslstere di plü sul vantagglo de'filatoj, 
SJ rutilita de' quall, come si é fin qui visto , non si re-
33 siringe alia sola consumazlone delle derrale, ma pro
as cura altri vantaggi iramedlati e maggior!, che accre-
33 scono la ricchezza dello stato. 33 

Pag. 22 (5) Gil economisti avversarj hanno propo-
sto di occupare i filatorieri alio stabillmento di nuove 
manifatture. Ma se si dlstrugge un genere dJ industria 
esistente sotto alia protezlone della legge, quale confi-
denza si avra per qualunque altro da introdursl? Le nostro 



fabbriche di pannl di lañe , tele di colonl ecc. sonó so-
stenute piü o meno con sacrifizj daziarj, mentre l'Industria 
de'filato] ben lungi dal costare sacrifizj all'erario, rende 
immensamente al paese. Inoltre gli operaj de' filatoj 
sonó per naturale inclinazione conoscitori della seta, e i 
la trattano bene j se venlssero implegali ad un altro ge
nere d'industria, il paese dovrebbe provare un danno per 
fare acquistare a questi operaj quelle cogoizioni analo-
ghe al genere di manifattura da introdursi, e lo stabi-
lire opere gia perfezionate in altri stati non ci permet-
terebbe giammai di alzare il capo in confronto di essi. 

, Pag. 22 (6) La mercede corrisposta agli operaj viene 
da essi consunta in gran parte in generi alimentar) in 
favore dell' agricoltura. Gosi la libera uscita della seta 
greggia, e la diminuzione degli operaj priverebbe l'a-
gricoltura di questo vantaggio. La sola citta di Racco-
nigi, negli anni proposti dall'Anónimo, ne conseguiva 
dalle dodeci alie quindeci mila lire in caduna settimana 
di lavoro. 

In tali fávorevoli círcostanze per li filatoj, il paese 
ne ricava profitto. Persino il prezzo de' terrení, e del-
V affitto prende qualche aumento. Dunque é assurda la 
proposizione degli Economisti che i paesi piü mise-
rahili sonó senza duhbio quelli in cui vi esistono 
molti Jilatoj. Questo loro avviso sarebbe anche con
trario a quanto si riscontra nel volume 34. pag. I I3, 
Acad. R. delle scienze di Torino « che la Francia 
« ha veduto prosperare le carapagne e le citta dove prin-
" cipalmente s' esercita 1' industria sérica^" 

Pag, 27 (7) Jíoi vediamo che gli elevali prezzi di 
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fatturazione nel 1818 e 1 9 , anzicche essere stali ai 
danno ridondarono a gran vantaggio del paese, non solo 
perché vennero rimborsati dallo straniero, ma perché essi 
hanno somministrato i mezzí agli esercenti fdatoj per 
poter fare delle spese considerevoli di miglioramento, e 
cosi se ne ottenne una maggior economía di mano d'o-
3)era, ed un maggior perfezionamento di lavoro con 
somma milita avvenire. 

Inoltre osserviamo che li prezzi di fatturazione, chia-
inati esorbitantissimi daH'Anonimo formavano per gli 
esercenti fiiatoj un guadagno in parte illusorio , se si ri-
flette che venivano attenuati da un triplo prezzo di con
sumo delle sete, dalle grandi imprestanze che dove-
vansi fare agli operaj, e dall'alta mercede che si do-
veva corrispondere ad essi per avérne il numero suffi-
ciente, quali notorie circostanze escludono sempre piü 
la tácela di monopolio e raggiro. 

Se PAnonimo in vista del maggior guadagno che con-
segulvano in dette annate gli operaj de f̂ilatoj avesse 
proposto ad esempio del sig. márchese Incisa una riten-
zione sulla maggior mercede che gli veniva corrisposta, 
onde formare un fondo di riserva, da compartirsi loro 
negli anni calamitosi, tali operai si sarebbero ben di 
buon grado sottomessi ad una simile ritenzione, qualora 
la misura fosse stata ben intesa, e ben condolía. 

Pag. •j.'j ( 8 ) Per far girare un filatojo a forza artifi-
zlale -vi occorrera sempre una spesa eccedenic li soldi 
dieci per libbra di lavoro. Ora posto che da noi si lavo-
rijip nel decorso deli'anno libbre 1,880,000 dietro alio 
stato n.0 B.opuscolo Seta greggia del Piemonlo,il van-



taggio m economía che ne apporta il corso di quesle acque 
ascenderebbe aimualmente a líre 940,000. A queste se ne 
aggiungono altrettante che ne frutta la maggior perfe-
zíone dei nostri organzini atieso il movimento perenne, 
regolare ed uniforme, che le acque imprimono alie mac-
chhie, e cosi a discreto calcólo si avra annualmente un 
\antaggio di lire 1,880,000. Dunque dietro a questo 
calcólo pare che non dobbiamo in alcun modo aííliggerci, 
che queste uostre acque venghino impiegate a pubblico 
danno. 

Anzí a maggior confutazione della proposízione del-
l'Anonimo dobbiamo convenire che queste nostre acque 
fanno si che nessun nuovo stabilimento di filatoj all'e-
stero, dove manchi un corso regolare d'acqua, potrk 
gareggiare coi nostri. 

Ecco pertanto il motivo, che in que' stali ove vi sonó 
corsi limitati d'acqué, o mancano affatto, debbono i 
rispettivi goverui accordare la limitata, o libera espor-
tazioae della loro setagreggia, altrimenti dovrebbero 
marcire iuvendutenei magazzeni a danno pubblico ed in 
parlicolare dell'agricoltura che ne somministra la materia 
prima. Per conseguenza qualunque paragone vogliasi 
siabilire di libera esportazione col Piemonte,sarksempre 
íallace se non si porra mente alie predette circostanze, 

Noi non intendianio di alludere col nostro opuscolo 
alio scritlo «Rapporto del avv. Giac. Giovauetti sulla 
« convenienza dell' abolizione delle tasse annonarie, 
w' Chirlo e Mina i833. *> Egli tratta il punto dell'aboli-
zlone delle tasse annonarie e ne parla assennatamente, 
í|iiiudi per incideuza, maaifesta la sua opiuione in favore 
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dell^uscíta della seta greggia con lutta la dellcatezza di 
un uomo di libera sentenza. Ci lusinghiamo bensi che 
il prelodato scrittore possa ricredersi, se si compiacera 
di esaminare le vagioni che c'indussero a spiegare un. 
sentimento opposto al suo, riguardo al Piemonte, ove 
sonovi circostanze particolari di favore, le quali non sonó 
comuni né alia Toscana, né ad altri stati y come si ve-
dra anche alia nota ( i5) . 

Pag. 28 ( 9 ) Ove venisse ad adottarsí la massima del-
T estrazlone della seta greggia dal Piemonte, sarebbe di 
giustizia per parte del Governo, come la intendono puré 
i nostrí econoraisti, di risarcire i danni che ne risentireb-
bero i proprietarj de' filatoj, mentre queste proprieta 
sonó grávate di doti, censi, ipoteche, eco. 

Questo rlsarcimento non sarebbe di lieve caríco all'e-
rario, se si riflette al loro valore di 1a milioni e pin , 
come rilevasi dallo stato n.0 1 del citato opuscolo Seta 
greggia del Piemonte. 

Ora posto che in conseguenza dell'innovazíone pro
posta continuassero a girare soltanto quelli che sonó 
di proprieta delle case bancarie, come dice il nostro 
Anónimo, e che potessero rilevare a 2 milioni circari 
danni di rlsarcimento ai filatoj inoperosi ascenderebbe a 
10 milioni, 

Oltre a questo risarcimento verrebbero in campo le 
manufatture secondarie, quindi tutti gli opera] per la 
privazione di lavoro, il che rileverebbe ad una somma 
immensa, senza parlare dell'annientamento del com-
merclo della capitale, del discaplto di varié classi, fra le 
quali evvi quello del collogio de"" sensali che paga un^an-
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nua finanza di lire 16,800, e cosi tutte assieme le fune
ste conseguenze della esportazione delle sete sarebbero 
incalcolabill. 

Pag. 28 ( 1 0 ) Non ha avvertito 1'Anónimo chele sete 
di Nizza godono della privativa di essere franche, e che 
una parte di quelle del Genovesato vengono lavorate da 
quei filatoj od impiegate da quelle varié manlfatture , 
cosí tali sete non potrebbero considerarsi come spedite 
di contrabbando. 

Pag. 29 (11 ) V i furono diversi esercenti filatoj che 
lavorando semplicemente a fattura, ed anche talvolta 
per il puro principio di sommiñistrare caritatevole la
voro ai loro opera], fecero perdite di somma conside-
razlone, per i motivi opportunamente osservati dal sig. 
march. Incisa ove dice « Si sa che quegli che fa le sete 
33 per venderé non pensa ai consumí che possono farsi 
33 quando si riducono in organzino; ció che gli preme sí 
33 é , che la spesa di filatura poco gli costi j cosi poche 
33 croci si fanno alia seta nel filare i bozzoli; poca 
33 attenzione si usa in tenere una regola alia filatura : 
33 si vuole far presto, si fa moka seta consumosa, ossia 
33 abbondante di bava; e per daré alie sete unJ appa-
33 renza di nettezza, si puliscono senza riguardo, esi rom-
33 pono molti fili, cause tutte di maggior consumo al 
33 travaglio del filatoj o; e benché il venditore delle sete 
33 soventi non vi perda, perché vende le sue sete difet-
33 tose ai prezzí correnti di quelle che lo sonó meno; 
33 perde peró sempre la nazione il vantaggio d' una 
" maggior quantita di organzino, che si otterrebbe, 
^ se le sete fossero fílate con migllor diligenza,» 
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Quesia pet'dita menzionata dall'Economista a peso 

deíia nazione rilevó in quelle annate del 1818, e 19 a 
t trca due milioui annui, perché dall'orgauzlno si sa-
rebbe ricavato lire 4o, e dalla straccia solé lire 4 Vev 
caduua libbra. 

Oltre le due perdile dicui fece caso il detto Economi
sta, cloé deirarte íilatorista per la riduzione di tali sete 
in orgauzlno e del paese, si deve calcolare quella che 
ne risulta a coloro, per le cui mani debbono passare 
gli brganzini prodotli da sete d' inferior qualita inlrin-
seca, per essere rídotti in stoífe come é notorio. 

Qulndi si puó diré francamente, che queste sete re-
cano un vero danno alie diverse manopere, e persino 
al cousumatore delle stoffe. Cosi le rególe prescritte al 
hnon íilaggio di bozzoli vennero sempre stimate saggie, 
sebbeue 1' autore anónimo le qualifichi di un pubblico 
imharazzo o grávame, e la pratica giustiíica la neces-
sita, e la grande utilita di tali regolamenti. 

Inoltre esse non furono mai contrarié all' interesse 
del pardcolare, ma tendono soltanto a prevenire li mezzi 
di malizia che potrebbero mettersi in opera da alcuni 
tílanti, a loro benefizio particolare, con detrimento del-
V utilitá genérale. 

Pag- 3o ( i ? ) Nel tempo dello scritto dell'Anónimo 
si slavano coslruendo in Francia ed in Inghllterra uuovi 
íllatoj per estendere questo ramo d' industria, tentando 
con essi di sciogliersi dal tributo che pagavano al me-
rllo degli organzini pieraontesl di piu milioui annui. Se 
si fosse adottato da noi il sistema da esso proposto , 
tenaeva niente meno, che a favoríre quéste viste dell'c-
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stero, e come dísse in tale occasione il conté Serra Pre
sidente del Consiglio di Gommercio A sommo danno 
delgoverno, e dei popoli, ed a rischio anche della 
tranquillitá pubblica, in contradizione coi piü sacri 
precetti di politica economía. 

Pag. 3 i ( i 3 ) Eecone la dimoslrazione. Una baila 
organzino pagava un dritto d'entratá di L . 2979. 10. 
Una baila seta pagava soltanto . » 1116. i 3 . 4 . 

AH'esportazione delle stoíFe prodotte da questa seta 
il fabbricante inglese otteneva il Drawback, cioé rim-
borso del dritto pagato delle lire 1116. i 3 . ̂  e perci¿ 
con ragione disse 1'Anónimo che il dazio d^entrata ia 
Inghllterra per le sete greggie si riduce a nulla. 

Per aggimigere gli laglesi alie loro manufatture an
che quella de'fiiatoj, gli premeva che ilPiemonte invitato 
da una tal misara avesse accordato la libera esportazione 
delle sue sete in greggio, siccome quelle di cui ne fauno 
maggior contó. Ma in vista delP evidente danno del 
Piemonte i nostri paterni Regnanti appoggiati ai lumi 
dell'esperienza hanno sostenuto con augusto carattere 
quei titoli che formano la base della ricchezza nazio-
nale. 

Resosi ínfruttuoso il sacrifizlo daziario predetto, nel 
1824 comínciarono a ridurlo alia meta, e lo ridus-
sero maggiormente in seguito, come scorgesi dalla no-
stra tavola i.ina , e presentemente é ristreito a lire 
C88, invece di lire 2 9 7 9 , che era stabilito all'época 
dello serillo dell'Anónimo. 

Sicuramente V Inghilterra commerciante nel suo inte-
mse parlicolare avrebbe págalo qualunque tributo al 
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Piemonte, parché libera venisse dichiarala 1̂  exporta* 
zione della nostra seta in greggio. 

Pag. 82 (i4) Oltre questo beneficio di l3 milioni 
rlcavato dalle 6 mila baile spedite a Londra^debbesi tener 
contó del quantitativo sopravanzato, in ogni anno dalla 
nostra intiera raccolta in lavorato. Essa monlerebbe die-
tro alio stato n.0 3 inserto nell' opuscolo Seta greggia 
del Piemonte y a ()/|00 baile, onde vi sarebbero ancora 
rimaste 34oo baile disponibili diversamente. Suppo-
nendo che queste siansi spedite a Lione o su altre piazze 
estere, ovvero impiegate dalla nostra manufattura dei 
tessuti (in questo caso anche a maggior profitto patrio) 
avrebbero prodotto un altro beneficio di 7 milioni circa 
sni prezzi somministratici dall'avversario, e cosi il paese 
avrebbe avuto in detti anni 1818 e 19 un benefizio di 
2.0 milioni circa all'anno per aver spedito il suo prodotto 
in seta lavorato, anziché in greggio: senza timore di con-
futazione per parte dei promotori del sistema libérale. 

Pag. 3$ ( i5) Mentre sarebbe rovinoso al Piemonte 
questo sistema, il libero commercio della seta puó essere 
profittevole in altri paesi, e lo sara per certo al regno 
Lombardo-Véneto, non gia sotto il rapporto proposto 
dall'Anónimo, avendo dimostrato il contrario colla ri-
forma del suo quadro n.0 1, ma piuttosto perché colh 
si raccoglie un quantitativo di seta moho eccedente al 
bisogno dei filatoj nazionali: se non fosse vigente il si-
steraa dell'esportazione in greggio, li proprietarj delle 
sete non saprebbero qual partito ritrarne; anzi quel go-
verno per agevolare lo spaccio di quelle sete, e per pro-
muoverne la raccolta ha stabilito delle pubbliche fiere, 



^ove intervengono gli esteri a farue compra, informen-
doci il conté Dándolo « che non podhe volte si é ve-
w duto che dai compratori stranieri si pagava sui mer-
w cati milanesl piü cara la seta greggia^ che quella stessa 
» fila toja la. » 

II Piemonte per contro raccoglie un quantitativo di 
seta insufficiente a somininistrar il lavoro ai suoi filatoj 
per Mintiera annata. La seta J í t o o / a t o da questi filatoj 
acquista un maggior prezzo a vantaggio dell'agricoltura, 
delPindustria e del commercio, come abbiamo dimo-
strato, ben lungi dall'avvenire il caso svantaggioso di 
sopra menzionato dal conté Dándolo. 

COSÍ in vista di queste circostanze ben divergenti , 
potra di leggieri l'economista anónimo persuadersí es-
sere appoggiato ai rispettivi bisogni dello stato un op-
poslo sistema tra noi, e la Lombardia. 

Se poi si vorra gettare uno sguardo sugli effetti de-
rivati dal regime proibitivo vigente in Inghilterra ed 
in Francia esteso al lavorato ed al tinto ^ non se ne 
rileveranno che dei favorevoli. L ' Inghilterra priva di 
materia indígena, implega ció non ostante annualmente 
nelle sue manifatture seriche , un quantitativo di circa 
4 milioni di libbre di seta, mediante dazi incoraggianti 
1' importazione, quale quantitativo rappresenta un 
valore in stoííe eccedenti li 2 5o milioni. La Francia 
impiega annualmente un valore di 120 milioni di sete , 
cioé ^5 a 80 di prodotto indigeno e 4© impórtate dall' 
estero, i quali 120 milioni rappresentano un valore in 
stoffe di milioni 240. 1 

Dunque il sistema proibitivo ben lungi dal risultarc 



fatole a qnelle nazionl, é rísultato molto profiltevole per 
i vantaggi che ne ricavano con quelle manifatture dei 
tessutij il sistema libero é profittevole al regno Lom
bardo ed a tutti gli altri d" Italia perché ne promueve 
colh la produzione, procurandogU 1' annuo scolo del 
prodotto sérico 5 raentre che un sistema di giusto mezzo 
é vantaggloso al Piemonte sotto molti rapporti. 

Forza é dunque concludere, che tutti gli Stati, hanno 
adottato leggi liberali, restrittive, o proibitive a seconda 
delle loro convenienze, e qualunque dlsposizione con
traria fosse per ammettersi in progresso di tempo dagli 
íiltrl Stati, il fatto non potra serviré d'utile esempio al 
P¡emonte> perché mai sará idéntico né per la causa, né 
per l'effetto. Noi pertanto ben lungi dalFaver ad invi-
diare qualunque altro sistema económico, dobbiamo solo 
desiderare che il nostro in vigore sia dagli Economisti 
avversarj meglio conosciuto, e far voti onde sia con-
servato e protelto, siccome quello , per cui dietro la ri-
sultanza de'fatti ha mai sempre il nostro paese pro
spéralo. 

Convinti quindi li produttori della materia prima di 
tale verllk, questa dovra esserli d^eccitamento per met-
tere in pratica i metodi migliorativi (come si osserva da 
noi al capo V) ed il bel Piemonte godra di quelle se-
gnalate prerogative di cui venne colmato dalla suprema 
Provvidenza, come ci siamo fatto carico di brevemente 
accennare nel decorso di quest'opera. 

Pag. 3^ (16) Lo scapito derivante dalla spedizione 
a Londra della nostra seta greggia, invece di spedire or-
ganzini, risulta ancora maggiore nei titoli piü fini. Ce ne 



sommlnlstra la prova Taulore anónimo ñel'qiiadro IK» 3. 
Egli el segna il prezzo di vendita su quella piazza in data 
i raaggio 1818, delPorganzino di danari a 24, da 
7a a 73 scellini . e della seta di eguale titolo, di 47 a 
48 seelliní. Questa qualith di organzino si sarebbe ven
duta 2 5 scellini di piú in confronto della seta, II che co-
stituirebbe a contó fatto lire 2817 per ogni baila di di-
vario in favore dell' organzíno, mentrecbé dalla tavola 
n.0 1 prese in complesso le diverse qualith, questo diva-
rio non rileverebbe che a lire 2210, cosí su questa qua
lith piü fina vi sarebbe risultato un maggior prezzo in 
favore del Pieraonte di lire 607 per baila, se il detto Au-
tofe ci avesse ne'suoi quadri segnati i prezzi delle quaiita 
ancor piü fine, si rileverebbe serapre maggiore il disca-
pito del Piemonte, quanto plíi fine sarebbero le quaiita 
delle sete spedite ín greggio , invece di lavorate. 

Si puó inolíre asseverare che mai in altra época po-
steriore a quelle indicateci dall'Anónimo (dietro le 
quali abbiamo ristrette le nostre confutazioni) i promo-
tori del libero sistema saranno in grado di pre
sentare conti di vendita a Londra, che possano ap-
poggiare il loro assunto. 

Pag. 87 ( 1 7 ) Si deve qui far osservare che questa 
domanda dell'esportazione si fece in Piemonte con 
calore nel 1820, e si rinnovó nel 1824. 

L ' esperienza ci ha dimoslrato di qual danno sarebbe 
slata questa domanda per ¡1 nostro paese qualora fosse 
stata favorevolmente accolta dal Regio Trono. Le sete 
greggie nel 1820 avevaiío un valore in Piemonte di lire 
14 a i5 j non essendosi potute esportare, sí vendettero 
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nel 1821 da 18 a 19 lire. Nel 1B24 ilprezzo deíla seta 
erada i4 a 16, ed in agosto del 1825 si vendettero da 
18 a 20 lire. Per tal modo i nostri prOpríetarj di sete 
utilizzarono ia queste due epoche dal aS al 3 o percento 
oel minor periodo di un anuo, per la non coneessaespor-
tazione. Lo stato avrebbe avuto una considerevole per-
dita nella libera esportazione, e non 1'avrebbe avuta 
minore qualora i forastieri íossero venutiloro stessi adac^ 
comprarla nel paese. Imperciocché se essi dopo averia 
accomparata, o soltanto accaparrata non 1' avessero 
spedlta , avrebbero conseguito, sei mesi circa dopo la 
compra, il beneficio del 25 al 3o per cento riven-
dendola a noi stessi. 

Sarebbe poi tanto piu a temersi questo discapito presso 
noi dove i capitali esteri sonó di moho adescamento: 
ne succederebbe che nelle annate di abbondante rac-
colta}le nostre sete verrebbero acquistate da i forastieri, 
e poi rivendute aleuni mesi dopo con notabile be
neficio, il quale verrebbe da essi esportato all' estero, 
lasciando a noi tutto il rischio della perdita nelle aú
nate di prezzi elevati, come si pratica nel regno di Na-
poli, nella Romagna, e nelle altre parti d'Italia, dové 
non vi sonó i filatoj. 

Se diminuiti fossero in senso dell'Anonimo i nostri 
filatoj, come potremmo guarantirci da questi rilevanti 
danni? . 

II signor come Serra presidente del Reale consiglio di 
commercio nel 1820 in una sua memoria ragionata sul 
mérito della allora richiesta libera esportazione, non ha 
máncalo di esternare la sua dísapprovazione dicendo 
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as che impolítica sarebbe si ritnafrchevole innovazione 

universal mente contradetta , e che dal pubblico non 
33 sarebbe altrimenti intesa che per una legge fiscale no-
» ce volé assai. 33 

Pag. 87 ( 1 8 ) Noi abbiarao impréso a combattere le 
Osservazioni sulla proibita esportazione della seta 
greggiadal Piemcwfe,pubblicate nel 1820, e senza vo* 
lerlo combattiamo puré le Osservazioni sul ragiona-
mento sull'esportazione della seta greggia dal Pie-
monte, stampate nel i 832* , di un altro autore anónimo. 
Ghi non appone il nome al suo ragionamento stampato, 
puó sempre paragonarsi a colui che va in maschera, e si 
compiace di pungere coloro che sonó smascherati alia 
festa di bailo. I I nostro secondo Anónimo, sedicente 
proprietario di carnpagna, cerca puré di daré il gam-
betto ai nostri organzini, ma egli mette nell'imbarazzo 
chi h ad un tempo proprietario di campagna e commer-
ciante, mentre stabilisce due principj opposti fra que
sti due stati di persone. 

Qualunque sia il di lui pensaraento sul punto della 
discussione principale, non si capisce quale antipática 
massima lo abbia indotto a diré per via dellíi stampa 
che lo spirito di commercio distrugge soventi la huona 
morale, ogni amor patrio, ogni coraggio, non vedendo 
cosa paragonahile all'oro, ed ammettendo alcune 
volte ogni mezzo anche disonar ante per averio-, che 
nei banchi si contrae con facilita V abitadme di 
traltar ogni cosa a peso d'argento; che l i commec 

* Giuseppe Fxeviglio e figUo, a Torino. 
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cianti sonó ad un leggier motivo disposti a traspor° 
tar d'un paese alValtro l i loro capitali. 

Una tale proposizione entra per nulla nella gran que-
stione, se convenga o no alio Stato che si esporti la seta 
greggia. 11 principio quale venne gettato nell'opuscolo é 
genérico, e non corita 0^ acca. E qui per pura inci-
denzá e non per impugnare un teorema di nuovo 
genere che non merita riguardo , si osserva che l'A-
nonimo parla dell'avarizia, e la applica ai soli com-
mercianti, sénza hadare che di questa mala pece puó 
cssere infetto qualunque individuo, íbss' anco semplice 
propíietarid cüi stii piü a cuore ammassar danaro, 
anzi che tendere a quelle virtü onde ogni onesto clt-
tadino deve essere fornito, e frá le quali bastava puré 
lo annoveraré Y amor della patria, valevole senza dub-
bio a trar sedo tutte le altre. 

L'Ánonimo doveva pensare, come siano a migliaja 
aperte le vie al commerciante di mala fede di trar par-
tito della sua professione, e recar danno all'interesse so-
eiale, od individúale : doveva riflettere, che in ciasche-
dun paese ben governato non solo stanno scritte a câ  
ratteri chiari e lampanli le leggi moderatrici del com
mercio 1 ma che in ogni cuore regna incancellabile una 
íegge sovrana, in forza della quale rimane poi esposto 
álla pubblica animavversione e perde ogni crédito chi 
avesse osato tquelle calpestare; a segno che sta persino 
a cuore alF ebreo possidente o commerciante di fug-
gire, fosse únicamente per proprio interesse, la taccia 

immoralerdovea infine considerare che i celebri scrit-
ioriy anonlmi al par di lui, avrebbero detlo quello che 
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san no anclie le donnicíuole, ra a che le loro osservazioni 
sonó generiche, e non possono essere altrimenti, per
ché in punto di commercio si é la diversith dei paesi 
che deve determinare i limiti, l'oggetto ed il sincero 
proíitto. Fortunatamente non evvi chi ignori che la 
buona fede é la base del commercio, e che la buona 
fede non puó andar disgiunta dall'onoratezza, come si 
sa che nei paesi liberi i ricchi attendono al commer
cio, ed i poveri si occupano dei mestieri. 

Quanto alia proposta ch'egli fa di voler assumere 
(senza mandato ) la causa de'proprietarj e degli affitta-
voli di campagna, un si officioso difensore pare che abbia 
dimenticato i veri principj per trattare di questo impor-
tantissimo affare. E qui non si puó omettere di scoprire 
un errore assai comune che inchiude nello stesso fascio 
tutti li commercianti neU'articolo sérico, quasi che fossero 
egualmenteimpegnati a sostenere la legge proibitiva del-
Festrazione, come cosa di puro vantaggio al commercio, 
e contraria alP agricoltura, mentre sonovi case di com
mercio, che non hanno il menomo interesse alia vi
gente proibizione , anzi la libera uscita riuscirebbe loro 
oltremodo profittevole. Senza voler entrare in mag-
giori particolari, diremo soltanto che quelle case le quali 
ottengono tiragi in organzino perfetti, sarebbero ben 
soddlsfatte della diminuzione del numero dei filatoj, 
perché potrebbero sostenere maggiormente il prezzo 
dei loro organzini sia per la consumazione interna, sia 
per soddisfare alie ricerche estere 5 piü dipenderebbe 
dal loro arbitrio 1' assegnare la mercede agli opera], a 
cagione della soverchia loro abbondanza per il ristretto 



8^ _ ; 
numero de'filatoj in eserclziotali case godrebbero 
di mi vantaggio nella compera de' bozzoli per il minor 
nuáiero de" concorrenti, e di molte altre emergenze di 
simile natura. 

COSÍ dirassi di quelle altre case che hanno estese ed 
intlmerelazioni colPestero, sonó provviste di capitalí co-
spicui, e trovansi prive di filatoj, le quali se non verreb-
bero determínatamente a costituirsi solé arbitre f r a 
rimportazione e 1'esportazione, e formare un mono
polio a lor favore esclusivo, vi sarebbero pero in-
sensibilmente trascinate dalla forza istessa delle circo-
stanze, come se ne ebbe la prova innegabile sotto il 
dominio francese, mentre alcune di esse somministrando 
danaro ai filan ti di provincia scarsi di mezzi pecuníarii, 
gli assoggettavano a condizioni che dovettero sacrificare 
le poche sostanze che loro rimanevano, cadendo cosi 
quelle famiglie nella miseria, per 1'obbligo in cui si 
trovavano di spedire all' estero le sete delle loro fila-
ture , oltre 1' aggravio delle provvigioni, degl'interessi, 
delle spese, ecc. 

Dunque é falsa la supposizione delFunita d'interesse 
delle nostre case di commercio per la legge proibitiva, 
come é falsa l'esislenza di uno spirito di partito su tal 
punto. 

11 Pubblico dopo che avra osservato i fatti contenuli 
in quest' opuscolo, sara in grado di giudicare, che la 
classe agrícola ricavando molti vantaggi dal sistema vi
gente , fra i quali un maggior prezzo annuale della rac-
colta di bozzoli, resta avvinta da una unila d" interesse 
al detto sistema assai piü che la classe commerciante flut-
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tuante ira interessi opposii, e che luitl i ragionamenú 
dei nostri economisti anonimi non sonó mai d'accordo 
coi fatti. 

Pag. 89 ( 1 9 ) Mediante V osservanza delle disposi-
zioni nelia legge contenute non occorrcra fare uso della 
forza repressiva, mentre non isíuggiranno all' ocularith 
di essa i contra vventori, come si re adera aííatto insus-
sistente i'osservazione dell'Anommo ove dice: « É certo 
33 che la modicita del dazio e non la forza repressiva ? 
? 5 fu sempre r único rimedio contro il coutrabbando in 
» tutti i paesi del mondo , e tanto piíi in Piemonte, 

33 avuto riguardo alia sua posizione politica e geogra-
33 fica. 33 

Pag. 89 ( 2 0 ) Qualunque esportazione di seta greg-
gia sollecitata dal bisogno di danaro o per vezzo.di ten
tare i prezzi delPestcro, basterebbe per essere di grande 
pregiudicio ai nostri íilatoj , perché non avendo un la-
voro perenne e continuato, gli opera) addetti all' eser-
cizio de'medesimi non possono contentarsi della sólita 
tenue mercede. Questa sola circostanza ci toglierebbe 
gran parte del mérito delF economia nel lavoro delle 
sete in confronto degli esteri. 

Che qualunque esportazione poi di seta dal Piemonte 
sia a detrazione di lavoro dei nostri íilatoj, si vileva dallo 
slato n.0 2 dell' opuscolo Seta greggia del Piemonte, 
da , cui risulta essere insufficiente Fannua raccolta di 
seta di kilogr. 3^,638. 

Per provvedere a questa insufficienza, la legge del 
i ' j S i , §. ao ridusse presso che al nuil a i dritti d* en
tra ta e d' uscita sulle sete forastiere introdolte greggie 
nel Piemonte per essere lavorale nei nostri íilatoj. 
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Pag. 4^ ( 2 1 ) F i a le alire leggl a tai fine dirette, sí 

deve menzionare il manifestó 5 marz© 1784? con cui 
venne accordata alie províncie di Cásale, Alessandria , 
Lumellina, Vigevano, Voghera , Tortona e Pallanza 
una tülleranza di maggiorvconsumo, cloé ai titoli di 18 
a 20 danari del a per cento^ ed agli altri titoli dell'uno 
per cento. 

Alie dette provincie venne accordata essenzialmente 
tina tale tolleranza, perché essendo mancan ti di fi-
latoj, esse eranomeno esperte nel filaggio ; di piü, sic-
come queste sete erano fílate solo per essere venduta 
ad altri, perció gran parte di quei filanti mal regge-
vano al freno dei nostri regolamenti, motivo per cui 
soventi dovevano soggiacere al pagamento dell' inden-
nizzazione verso ii fatturante, cosi si supponeva da 
essi che lali indennita accordate all'' arte filatorista fos-
sero un puro favore della legge, od un raggiro di 
questi artisti, piuttosto che una misura di economía 
política profittevole alio stato, come si é dimostrato, e 
quindi concorrevano a sollecitare la libera estrazione del 
grezzo. 

Da alcuni anni pero a questa parte si migliorarono i 
loro metodi di filaggio, anzi pare che oramai siano per-
suasi quei filanti, di trovare maggior convenienza nel-
1' attenersi a questi regolamenti, che a dipartlrsene. 
Difatti la provincia di Cásale somministra sete, che 
non hanno bisogno di godere della tolleranza, per la 
presenza di quei filatoj. 

Questa circostanza prova , che 1'esistenza dei filatoj, 
non meno che la legge contraslata daH'autore anónimo. 
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promueve il buon Claggio . e la riputazlone del nostro 
articolo sérico. 

Ci conferma questo fatto la sensata osservazione del 
piq volte lodato márchese Incisa — CE Finalmente resta 
» a considerare, che dalla necessita di doversi organ-
35 zinare nel paese le sete, ne viene che si diligentino 
w vieppiü le íilature de' bozzoli. » 

Pag. 43 ( 2 2 ) L/articolo 19 del nostri regolamentí 
( I724) Pu^ aver fatto ravvisare li medesimi sotto «a 
aspetto di severith, ma questa severita sparisce colle di-
sposizioni contenute nel manifestó 5 maggio i ̂ 83. 

Che peró una certa severita possa essere utile a pro-
muovere le manufatture patrie, egli é Favviso di moki, 
i quali credono, che la fabbrica di stoffe di Lione debba 
ad una tale circostanza quelP alto grado di mérito a cui 
sali. Gli ispettori deputati dal Governo vi avevano fa-
colth di spezzare i tela], bruciare le stoffe, pronunciare 
peuali, ecc. centro i fabbricanti tuttavolta che si face-
vano lecito di dipartirsi dai prescritti regolamenti. 

Raramente poi sivedono prosperare quelle manufat
ture menzienate dall'Anónimo ce sostenute soltanto dalla 
w diligenza eccitata dalP interesse di coloro che le eser-
n ciscono, che é lo stimolo proprio, naturale, e costante 
« dell' industria artefice» perché lo stesso interesse 
spinge alie volte alcuni di essi per 1' esca del guadagao 
a degradare gli oggelti manufatti; altri seno a ció in-
dotli per poter sostenere la , concorrenza de^prezzi, e 
per tal modo si abusa della buena fede dei contraenti. 

Siccome é assioraa di commercio, che non si abusa 
lungo tempo della confidenza del consumatore, e che 
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ove si portano all' estero prodotti di catliva qualita, 
non tarda a chiudersi quella vía di smercio e non si 
riapre pin a mío ve relazioni d^rmonia,, cosi quella mal-
nufattura perde quell' avviamento e crédito che formava 
la base essenziale e fondamenlale della sua prófittevole 
esistenza. Ecco intanto una rlsposta alP investígazione 
del s¡g. Int. Lincisa contenuta nel suo discorso gia ci-
tato sull-' industria sérica, per cui tanti paesi, i qualí 
possedevano questa industria raolto prima di noi, e ne 
facevano un esteso prófittevole commercio esclusivo, 
ora non se ne parla piü, anzi attualmente sonó tenuti 
per la loro consumazione improduttiva a ricorrere 
alie fabbriclae estere, e medesimamente da noi; cosi 
un sistema regolamentario tende non meno al fine inó
rale clie allJutile, e quello di Colbert potra tacciarsi 
presentemente di rigorismo, ma non di fatuo dietro ai 
fatti. Chi sa ancora, se un giorno tale fatuita non for-
mera F oggetto di nuove ricerche degli uomini di stato ? 

Pag. 43 (a3) Questa misura é stata la piü efficace 
per ristabllire il crédito al nostro articolo sérico, senza 
la quale il filante lusingato di spedire la sua seta 
nell'interno della Francia, non trovando conv ene volé 
piazzamento in Piemonte, non avrebbe piú badato ai 
regolamenli riclnamati all'osservanza dal governo fran-
cese: cosi le \isltc impensate riammesse in vigore pro-
dussero un eíFetto favorevole alia miglior qualita delle 
noslre sete, e se ne videro gli effetti finché si pratica-
rono tali visite. 

Pag. 44 ( 2 4 ) I-10 stabilimento dei filatoj del Pie-
monte, oltre di godere tuttavia degli attributi premen-
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zlonati che ne coslituíscono l'utilitk non ha indieires-
giato nel mentó del lavoro, come hanuo supposto 
alcuni nostri economisti, mentre últimamente ancora 
il celebre Chaptal ebbe a diré « L e s belles machines 
w de Vaucanson destinées h mouliner la soie ont pro-
JJ duit un effet si favorable, que nos organcins peuvent 
M enfin rivaliseravec ceux du Piémont. » Ció non oslante 
il nostro Anónimo ha 'eraesso la seguente osservazione : 

« Qualora lasciata alie sete la facolta di uscire dal 
33 Piemonte, mediante il dazio di cui si é paríalo, ne 
33 seguisse tuttavia, che non ostante un tal dazio, non 
33 oslante il drilto d'éntrala, a cui possono essere o 
33 sonó d' ordinario soggette le sete greggie nei paesí 
33 esteri, non oslante le spese ed avarie di porto e riporto 
33 delle delte sete , convenisse tuttavia il farle lavorare 
w alP estero, sino a farne un arlicolo dJ importazione 
33 per 1' interno, e ció per la rágione che i nostri filatoj 
33 non potrebbero compelere con gli altri, (benché il 
» gia antico loro stabilimento dovesse a quest'ora 
33 averli perfezionali si nel lavoro, che nel risparmio), 
33 in tal caso questi nostri filatoj non meriterebbero cer-
33 lamente piü verun pubblico riguardo, siccome inca-
33 paci di produrre alcuna ulilita futura , mentre sa-
3 3 rebbero causa presente di gravissimo danno. 33 

Tale supposizione ó tanto lungi dal verosimile, che 
se gli esteri volessero anche lavorar per niente le nostre 
sete, non converrebbe tuttavia al Piemonte di spedir-
gliele, mentre le solé spese menzionate di sopra dalPA-
nonimo eccederebbero la spesa del torcimento che si 
paga ordinariamente in Piemonte. 
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Questo falto incontrastabile pugna alV evldenza col 

ragionamento predetto. Ove poi il detto Anónimo nel 
supporre una convenienza al Piemonte di far layorare le 
sete greggie alF estero sino a farne un articolo d' im-
portazione per V interno, avesse inteso di parlare delle 
stoíFe in seta, che qui spacciansi per fabbricate allJestero, 
gli si osserva essere bensi vero che alcune stoffe, for-
mano per noi un oggetto d"* importazione, ma essere 
allresi verissimo, che il maggior quantitativo di queste 
stoffe che si esitano presso noi per estere (onde appa -
gare i capricci della moda ) sonó il prodotto delle ma
nufatture nazionali, e non sonó estere. 

D* altronde ogni buon cittadino, nell'occorrenza delle 
pubbliche esposizioni dei tessuti della nostra manifat-
lura, ebbe luogo di convincersi, che questa nostra in
dustria patria , deve godere anche presso il piü ostinato 
di una meritata riputazione, tanto piü che questa le viene 
puré accordata da molte piazze d'Europa, e confermata 
da quella di Lione, avendoci di frequente gli stessi 
Lionesi date considerevoli eommissioni di stoffe, le 
quali vengono poi dai Piemontesi spedite all'estero per 
ordine e contó dei Lionesi. 

Non debbesi inoltre tacere che 1' ottima qualita delle 
tinture introdottesi da alcuni anni presso noi, ci pro-
cacció anche reitérate demande d' organzini tinti dalla 
Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, e da altre con-
tradek 

11 concorso perianto di si favorevoll circostanze mette 
al coperto li nostri filatoj, non che la nostra manifat-
tura e tintura, dalla taceia di essere immeritevoli di 
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verun puhhlico ríguardo, per essere cansa di gravis-
simo danno j se 1' autore anónimo si é discervellato ad 
emettere dei consiglj distruggitori di ogni emulazione 
patria , noi preferiamo sempre di attenerci al principio 
e regola genérale « ü non doversi pennettere Fespor-
«tazione di verun prodotto patrio se non arricchito 
M dal maggior grado possibile di mano d' opera. » 

Questa mano d'opera, come é lJTavviso del Chapla!, 
duplica il valore della materia implegata nei tessuti uniti, 
e lo triplica negli oggetti di lusso e nastri. 

Non sarebbeegli piü utile peí commercio e per lo stato, 
come piü glorioso per la patria, di daré 1' ultima mano 
d' opera al maggior quantitativo possibile del nostro pro
dotto sérico ?.... 

Né vogliamo con ció diré di ridurre in tessuti tutto 
il nostro prodotto, non gia trattenuti da un altro detto 
dellj autore anónimo che se « si fosse ristretta P uscita 
53 delle nostre sete alia sola opera tessuta sarebbonsí 
w schiantati i gelsips ma piuttosto perché questo progetto 
in grande per il Piemonte non é oggetto d' indagine di 
un semplice parlicolare. 

Dovrebbero peró aggiungere peso alia nostra proposta 
le seguenti altre circostanze concorrenti a pro del nostro 
paese, cioé i.0 noi abbiamo la materia in casa, abbon-
dante ed ottima, affrancata da ogni diritto, e percio 
possiamo presentare sugli esteri mercati, le nostre stoffe 
ad un prezzo minore, a.0 Abbiamo una popolazione 
che sombra sovrabbondare; il solo due per mila sul to-
tale sarebbe sufficiente per questa mano d' opera (die
tro il calcólo dei Wilson tora. 3 4 , pag. i 4 o Memoria 
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della R. Accademia delle scienze di Torino ) . 3 / Quanto 
maggiore poi ne sara la consumazione di sete lavorale, 
che farassene dalla nostra manufattura, /anio minore 
lie diverra il quantitativo eáportabile, e éosl tanto mag
giore ne sortira il prezzo dei nostri organzini in pro-
porzione della piü limítala disponibillta e della ratita 
di essi sulle piazze estere. 

Quanto queste manifatture felicilino gli slati che le 
possiedono, quantunque al par di noi agricoli, ce lo 
addita, riguardo alia Francia, il Chaptal, il quale dice, 
che gia dal 1808 al 1812 essa ne ricavava cento e piu 
milioni annui, e riguardo al regno d' Italia ci riíe-
riamo alia tabella da noi preséntala alia nota (2). LJIn-
ghilterra poi, meno agricola e sprovista di materia in-
digena, ci dimostra qual contó faccia di queste manu-
falture , essendosi quel governo sottomesso alPenorme 
sacrifizio di L . 2979 per ogni baila di seta. (V. n. i 3 ) . 

Perché dunque i Piemontcsi, i quali protetti in ogni 
lempo, ed ora piü che mai da un illuminato e pa
terno governo giunsero ad eguagliare, e talvolla a supe
rare le allre nazioni in parecchi rami di utili studj, di 
¡jclenze, e di arti industrióse , dovranno disperare, die-
tro i vanlaggi di sopra menzionati, di non poler daré 
una maggior estensione alia manifattura nazionale dei 
tessuti ?... 

Pag. 47 (2:5) E notorio che nei paesi circondati da 
filatoi come Racconigi, Saluzzo, Carmagnola, Pine-
rolo, ecc. li prezzi de' bozzoli sonó sempre piu elevad 
che nelle Langhe, Lumellina, Alessandria, ecc. mal-
grado la maggior rendita in seta di queste provincie; 



quesla circostanza prova il principio contrario á qnello 
dei nostri avversanti, cioé che i filatoi favoriscono la 
produzione. 

Pag. 47 (26 ) L'autore anónimo ci avvisa che negli 
anni 1817 e i8i8 ,ecMeno délla metó degli organzini 
« e delle sete esci per la vía della dogana w e che ce era 
«da stupire che il conlrabbando avesse tardato tanto a 
« raffrenare Peccesso delie fatture » quindi soggiiinge: 
ce II pernicioso effetto del privilegio dei filatoi nazionali 
ccé dunqne giunto ad un segno da non potersi pin dis-
cc simulare. Non rimane che di pensare a provvedervi in 
ce modo da conciliare insieme, per quanto e possibile, 
ce V interesse pubblico con qnello delle Finanze e dei 
ce filatoi medesimi. n E soggiunge: ce Pare che si po
ce trebbe a tale oggetto permettere Pesportazione delle 
ce sete greggie, aggravandole peró di dazio in maniera, 
ce che non estante il poco o niun dazio che pagano nel-
ccl'entrare ne' paesi esteri, vi resti ancora qualche van-
et taggio nel farle lavorare in Piemoate. » " 

Osserva il detto autore che per conseguiré 1' intento di 
queste sue proposte si sarebbe potuto aggravare di soldi 
12 di piu per llbbra di dazio d^uscita la seta greggia in 
confronto degli organzini, (cioé doversi ridurre il dritto 
d'uscita che sí pagava in Piemonte nel 1820 di soldi 24 
per libbra d'organzino alia meta, e lasciarlo sussistere 
per inliero sulla seta greggia). 

Pare impossibl'e che il detto autore non siasi avveduto 
dell' insulíicienza del proposto mezzo di soldi 12 per lib
bra di seta. Questo aggravio di soldi 11 quale effetto 
poteva produrre , per conlrobilanciare il favore di lire i 5 
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per libbra noslra, che li veniva accordato dal góverno 
inglese sul dritto d'entrata ? (V. nota 13). Gome poteasi 
lusíngare inoltre del conseguí meato degli altri suoi pro» 
postí vantaggi ? 

Ognuno perianto puó scorgere la fallacia di tale pro
posta, e quanto tniglíor partito sia quello di attenersi ai 
benefici eíFetti della nostra legge proibitiva, mentre que-
sta, come risulta dal materiale stesso dall'avversario som-
ministratoci, ha non solo resé vane le disposizioni da-
ziarie di quel governo, ma ha apportato un beneficio al 
Piemonte di lire 2210 per baila dal nostro lavoratoj cosí 
questa legge ha maravigliosamente conciliato insieme 
1' interesse pubblico con quello delle Finanze e dei 
jilatoi medesimi. 

E se quello delle Finanze é stato frodato, come ci 
avvisa l'anonimo, si debbe convenire essere difetto d' os-
servanza, e non gia della legge, come si é detto alia 
nota (19). 

Pag. 48 ( 2 7 ) Abbiamo la prova di questi fatti nei 
contratti preventivi che si fanno dei nostri tiraggi in or-
ganzino chiamati á livrer. In essi si determina il quan-
titativo delle baile organzino che si vendono, il titolo, il 
prezzo e le rispettive remissioni a farsi. Cosí il negoziante 
Piemontese attenendosi ai regolamenti prescritti, potrk 
a sua maggior tranquillitk assicurarsi di iju prezzo fisso 
con vendite preventive del suo tiraggio in organzino, e 
trovare confidenza nel consumatore, locché difficilmente 
é sperabile negli altri oggetti manufatturati sulla sola 
guida deW interesse, e non sotto la tutela dei regola-
mentí. 



Pag. 48 ( 2 8 ) Giovera far annotaire, che se molti teo-
rici considerano la seta tratta dai bozzoli in tale stato na-
turale, ua articolo commerciabile per ogni dove, noi 
noa la possiamo ravvisare che di uno smercio quasi limi-
tato alíasela Inghilterra, siccome altrove abbiam dimo-
strato, mentre che lavorata diviene alia pórtala della con-
sumazione di tutte le piazze dell' Europa ove sonovi ma-
nifatture di drappi serici. Quindi bea difficilmente il 
consuraatore si risolve ad accomprare sete greggie, quan-
tunque in paesi provvisti di fílatoi, per il troppo lungo 
termine che necessita la mano d'opera per la riduzione 
in organzino, e perché il fabbricante non é mai sicuro 
accomprando seta greggia di avere quella qualita e quel 
titolo preciso d^organzino che gli occorre né piu né meno 
per 1' impiego che deve farne in stoffa, motivo per cui il 
consumatore estero vuole e sempre preferisce la compra 
degli organzini, ancorché in proporzione a molto mag-
gior prezzo delle sete, come rilevasi dalla nostra tavola 
prima, avendo pagato il consumatore inglese il nostro la-
vorato in confronto del grezzo 22 scejlini di piu per lib-
bra, e cosi colPenorme eccedenza di franchi quattro 
mila per cadóna baila e piu attenendoci ai prezzi segna-
tici dallo stesso avversario. 

P a g . 48 ( 2 9 ) Quale non é il prodotto che se ne ri-
cava solamente dalla Francia t 

Ci avvisa il Conté Chaptal Industrie frangaise che 
negli anni 17817, 88 , e 89 il Piemonte spediva alia Fran
cia risi, legumi, besdami, frutti, sete, canapé, fili, 
corami in verde,ed oggetti manufatturati come fassolettî  
garze, biudelli, tele di lino e canapé. 



11 risúltato di quelle esportazioni per la Firancia é stato 

anno 178^ . • • • í¿6,og3,3oo 
ce lySS . . i , 2i,3oo,6oo 
« 1789 . . . . 26 ,322 ,000 

II Piemonte ritirava dalla Francia per contro : vini, 
oglijsali, pesci, caffé, zuccari, cotoni, lañe, cera, 
corami conciati, indago ed altri oggetti manufatturati 
per una meta circa. 

L ' importazione in Piemonte é stata 

anno 1787 . . . . 19,206,600 
ce 1788 . . . . " l85863,700 
ce 1789 . . . • 18,874,000 

Ci ayvisa l'autore I f importation en France de l a 
soie a été constamment Vobjet le plus considérable. 
I I forme plus de la moitié du commerce de la France 
avec le Piémont, e cisoggiunge che questo maggior de
bito annuale della Francia col Piemonte si trova com
pénsalo, dacché i5 milions de soie extraite da P i é 
mont présente une valeur de 3o a 4o milions des 
qu'on Va convertie en tissus, 

Noi ci siamo fatto carico di menzionare questa seconda 
circostanza per escludere il dubbio, che potesse essere 
seta greggia, mentre se era seta da convertirsi in tessuti, 
é ben naturale che essa fosse lavorata, e prepárala per 
la consumazione della falibrica. 

Questo nostro commercio colla Francia divenne piu 
altivo d'allora in poi; ce lo conferma la pubblicazione 
del sig. De-Greterin direttore delle dogane di Francia 
(V. Gazzeila francese in dala 3 decembre i 8 3 2 ) . 
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La nostra esportazlone i 8 3 í é stata di 5o , i4¿2o5 

controun'ímportazionedi . . . . . 2 ^ 0 , 1 ^ 
si puó dietro questa consegna íbndatamenie credere , 
che presentemente l'esportazione degli organzini del Pie-
monte per la Francia monti a 3o milioni annui, tenen-
doci alia proporzione dei precedenti anni dataci dal Gha-
ptal. 

Questo nostro gran smercio si deve riferire in gran 
parte al mérito dei nostri filatoj ; lo stesso Ghaptal celo 
dímostra con prevenirci che la fabbríca francese nei tre 
anni da lui citati, ritirava annualraente per 2a milioni 
di sete dall'estero, e che il Piemonte vi concorreva per 
i5 milioni. 

Se il consumatore francese impíega un molto mag
gior quantitativo di sete del Piemonte in confronto di 
tutte le altre, accordando inoltre ai nostri organzini un 
maggior prezzo come é notorio ¿ se il consumatore in
glese preferisce, e vuole questi nostri organzini e non il 
greggío, come si vede nella nostra lavóla prima; e se 
questa favorevole circostanza ci viene confermata dalle 
domando che ci vengono fatte nel decorso delFanno da 
altre piazze dell' Europa; si dovrli conchiudere che H 
nostri organzini trovando utile spaccio presso le princi-
pali manifatture europeo, il proposto sistema di espor-
tazione delle sete greggie, come quello di ridurre a mí-
nor numero li filatoi nazionali 7 o di applicare gli operai 
di essi airagricoltura deve risultare disastroso; tanto piu 
poi se si pon mente, che un maggior concorso di brac-
cia alPagricoltura oltre di poter essere di sopraqarico alie 
campagne , non ci guarautirebbe d'aver a lottare centro 
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le vicende delle stagíoni, mentrecché se quesll artisti 
sonó applicati all' industria sérica, l'opera loro riesce piíi 
accertata e profittevole alio Stato, come si é fin qui di-
mostrato. 

Proscrivendosi quindi in Piemonte 1' industria sé
rica , invece di estencierla ed incoraggiarla, si avrebbe 
uno sbilancio, che ci toglierebbe il mezzo di provyedere 
a tutti quegli immensi articoli d'importazióne di cui ci 
siamo resi tributan all'estero, alcuni de' quali sorio di-
venuti di prima necessitk Né con un aumento di braccia, 
né colP incremento dei prodotti cereali, non ci verrebbe 
impedito di cadere in una passivita senza riparo. 

Colla nostra passivith mancherébbero li fondi ai pro-
prietarj dei terreni, i quali dovrebbero perció limitare le 
spesp ai lavori li piu necessarj, ben lungi dall'accingersi 
all'eseguimento di opere migliorative, e cosí col decadi-
mento dell'agricoltura ne deriverebbero le piu calamitose 
eonseguenze, qualora si proscrivesse l'essenzialissima in
dustria. 

Pag. 5o (3o) L'anónimo si é tanto ingiustamente pro-
nunciato nella sua opera contro il monopolio che si eser-
cita dai fatturanti nelle aúnate di abbondante raccolta sni 
prezzi delle fatturazioni, e poi propone doversi restrin-
gere il numero dei filatorieri e dei filatoi, cioé ridurli a 
quelli che ce appartengono parlicolarmente a quelle case 
ce di commercio, che vi fauno lavorare le sete delle loro 
ce filature , o di loro compra e proprieta , e che le ven
ce dono all'estero per loro contó, w 

Allora quale monopolio non potrebbero eserclre a 
mano franca quei pochi negozianti sul prezzo delle fat-



ture m caso di un'abbondante raccolta ? Quale danno 
non proverebbe anche la nostra manufattura dei tessuti 
potendo mancare molte volte di quella qiaalítk di Javorato, 
che le occorre per l'impiego delle stoíFe di cui ne tiene 
commissione? Ne nascerebbero ancora tanti altri incon-
venienti che sarebbe troppo lungo l'enumerare. 

Pag. 56 (31) La raccolta de'bozzoli della Francia 
nel 1808 al 18x2 era di kill. 5,147,609 , come ci avvisa 
il Conté Ghaptal, e posteriormente venne aumentata di 
moho, mentre «iiello spazio di otto anni, dal 1814al 1822, 
« pm di un milione di gelsi furono piantati, e quindi un 
ce piu gran numero ancora, interponendosi rautoritk del 
« governo per estendere ovunque tale coltivazione e 
ce sopratutto, per espresso comándamento, negli incollí 
ce terreni comunaü. (V. vol. 34, pag. 112 Memorie del-
FAccad. R. delle scienze di Torino), e dietro queste dis-
posizioni ora ascende al quadruplo circa (V. nota i 5 ) . 
Non abbiamo dati consimili dello Stato Lombardo-Vé
neto, né relativamente agli altri inferiori dell' Italia, ma 
si sa generalmente che un grande impegno si é spiegato 
per promuovere le loro piantagioni de' gelsi, e per ac-
crescere a tutta possa la loro raccolta de'' bozzoli, e che 
le sete greggie italiane ingombrano i mercati. 

Pag, 59 (32 ) Per aggiungere peso agli additati van-
taggi soggiungiamo quanto viene riferito in proposito dal 
conté Dándolo parlando del Regno d' Italia, egli dice 
ce Che il valore annuale della seta in quello Stato vien 
ce tostó dopo il valore delle primarle produzioni annue 
ce come sonó le granaglie ed i l vino 5 ed é poi il Valore 
ce maggiore quando la seta si considera come prodotto 
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« esportabile all'estero. Questo valore esportabile al
c e Pestero ascende anzi al doppio, come altrove si é dimo-
«strato, compárate al valore di tulti gli altri prodotti 
ce nostri esportabili assieme uniti. Diventa esso presso che 
c e il solo con cul paghiamo e i differenti tributi e tutte le 
c c altre immense cose che tiriamo dall'estero. Eppure 
ce miniera tale di ricchezza non costa vittime umane come 
e c costano le miniere che danno l'oroj e si ía essa facil-
c c mente valere ne' campi ed entro le nostre stanze, senza 
cerecar danno né ad uomini, né ad altre produzioni^ 
« c Piü: non esíste sui mercati europei alcun prodotto che, 
a compáralo al valor suo naturale, offira al produttore 
« un profitto netto maggiore di quello che oíFre la seta.» 
(V. tabella del conté Dándolo delle Esportazioni a l 
l'estero di sete ed altre cose relative dal Regno d' Ita
lia dal iSoy al 1810 preséntala avanti alia nota (2). 

F I N E . 
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