
RESTAURAZ IONE 

32a) Lafine dell'impero napoleonico non segnò la fine di tutte 
le innovazioni portate dai francesi . Così anche il loro sistema 
monetario. di cui si riconosceva l'utilità. fu spesso armonizza
to con l'ordine subentrato. Tipico in questo senso l'esempio 
del Lombardoveneto.dove con un'ordinanza del 1823 fu crea 
ta una lira austriaca - di cui vediamo qui le impronte. fra le 
altre monete di corso legale - che doveva serv ire da unità mone
tar ia fondamentale (ASVenezia. 1823). 

32b.c) Altra situazione quella della Toscana. dove la lira aveva 
attecchito meno e si era no continuate a battere anche le vec
chie monete .Tornati i Lorena si cercò di riportare ord ine nel 
mercato con l'emissione di una nuova moneta d'argento. il fio 
rino. che avrebbe dovuto diventare l'unica base della mone
razione del Granducato. 
Nel Regno borbonico si tornò invece. ovviamente. al vecchio 
regime ma non si risolsero comunque i problemi monetari ed 
economici dello Stato. Sotto un indicativa circolare del 1855 
rivela le difficoltà in cui si dibattevano ancora i comu ni meri 
dionali. fra monete svaluta te o tosate. e fedi di cre dito (cfr. n. 
26c).che ormai circo lavanocome contante. e che le Casseregie. 
a causa della cronica penuria di moneta contante. non riusci 
vano più a cambiare (Firenze. Cassa di Risparmio, Archivio. 
1836:AS Taranto.18SS). 
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33a,b,c) Anche per i brevi governi rivoluzio
nari del 1848 l'emissione di monete fu uno dei 
primi obbiettivi. In un decreto della Repubblica 
Ro mana t roviamo nota dei suoi nuovi con i in 
oro, argento e rame, tutti basati sull'unità mone
ta ria de lla lira italiana. La Rep ubblica veneta, 
dopo aver anch 'essa battuto moneta . rico rre 
ad una sorta di pres tito forzoso per fi nanziarsi 
ed emette un singolare tipo di banconote, deno
minate "mo neta pat rio t tica- una sorta di asse
gnati. da una a cinque lire- desc ritte detta
gliatamente nell'avviso de lla neonata Banca 
nazionale divenezia.e di cui vediamo sotto un 
esemplare da tre lire (AS Ravenna, 1849; AS 
Venezia. 1848;AS Mantova, 1848). 
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