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ABSTRACT:

Terraferma veneta, in una fase economicamente assai delicata quale è quella
rappresentata dal ventennio successivo alla grave pestilenza del 1630-31.
Duramente colpite dal diffondersi del morbo, e contemporaneamente necessitate a
confrontarsi con le esigenze economiche crescenti della Dominante, le città della
Terraferma cercano di ridefinire modalità e tipologie del prelievo fiscale. I gruppi
mercantili, le fasce più povere della popolazione, il clero e lo stesso gruppo
dirigente cittadino chiedono a gran voce la revisione del sistema di prelievo diretto.
L’analisi della discussione emersa in area veronese (con opportuni riferimenti
alle altre realtà cittadine della Terraferma veneziana) evidenzia la posizione assunta
dai governanti veneziani, bisognosi di denaro ma nel contempo desiderosi di non
compromettere il difficile equilibrio politico raggiunto con le città sottomesse nel
corso del secolo precedente, e, nel contempo, sottolinea alcuni elementi relativi alle
strategie poste in essere dai singoli gruppi e dalle diverse realtà urbane coinvolte
nella discussione.
---------------------------------------------------------------------This paper deals with some of the problems related to Venetian fiscal policy as
applied in the Terraferma dominions during the difficult twenty-year period
following the plague of 1630-31. Severely affected by widespread morbidity and
having to deal with the growing economic needs of the Dominions, the cities of the
Terraferma sought to change the system of taxation. The poorest section of the
population, the merchants, the clergy and the ruling classes all campaigned for
changes to the system of direct taxation.
The analysis of these events in Verona (with some reference to other cities of the
Terrafema) reveals the position taken by the Venetian governors, in need of money
but also wary of compromising the precarious political equilibrium in the cities
conquered in the previous century. It also highlights some of the strategies chosen
by various cities, and some of the key social groups within them, in this period.
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