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24a) La prati ca della tcsatura dei meta lli prezios i 
dalle monete. già descitta per il Medioevo (cfr. 
n. 12c). non si fermò affatto in epoca moderna. 
ma anzi divenne più sistematica.creando pro blemi 
seri ai governi. Due editti di fine '700 ce lo ri cor
dano : quello comas co , inviato dalla Regia 
Intendenza allaCamera di commercio locale,segna
la in modo generico la presenza sul mercato di 
monete tosate ai commercianti. più che altro per 
cercare di scoprire i co lpevoli (AS Como. 1787). 

24b.c) Mol to più grave è la dimensione del pro
blema denunciato dall'editto napoletano, che si 
inserisce nell'ambito della generale crisi econo
mica e monetaria del Regno, più volte accenna
ta (cfr. n. 14c e 20b) . Qui. per limitare i danni ai 
cittadini. si offre anche di cambiare le loro mon e
te tosate entro due mesi, al fine di toglierle dalla 
circolazione, ma l'ultimo documento, una lette
ra del governatore abruzzese Andrea SardeIla al 
presidente Gaspare Micheroux mette in rilievo 
le immense difficoltà che incontrava l'applicazione 
del provvedimento ancora un anno dopo in pro
vincia (AS Teramo . 1797;ASTeramo. 1798). 
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