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LE STANZE DEI PUBBLICI PAGAMENTI IN LIVORNO
Fra i vari temperamenti escogitati per attenuare
quegli inconvenienti, che, come è facile il prevederlo,
accompagneranno anche fra noi I' ornai imminente
ritorno della circolazione metallica, vi fu quello, suggerito, se non erriamo, dall' onorevole Luzzatli, di
istituire delle Camere di liquidazione
nelle nostre
principali città di commercio.
Di qui la necessità per i l Governo di ricercare
il mezzo migliore onde tradurre in atto questo provvido divisamente. Di qui la felice idea, di incaricare,
siccome è noto, un alto funzionario del Ministero di
Agricoltura e Commercio, il cornili. Mirone, di recarsi a studiare sul luogo I' organamento di quella
Camera di liquidazione sui generis che esiste in Livorno sotto il nome di Stanze
dei pubblici
pagamenti, per quindi riferirne al Ministero.
Ber tal guisa è soltanto ora, nell' anno di grazia
1881, e in vista delle condizioni speciali, e speriamo
transitorie, in cui verserà il nostro mercato monetario per l'abolizione del corso forzoso, che si è
reputata degna di studio e meritevole di essere presa
ad esempio una istituzione che sino dai primordi
dello scorso secolo lunziona e dà la miglior prova
di sè in una delle principali piazze commerciali
italiane.
C'è da scommettere infatti che sino a pochi mesi
fa, prima che si avesse dai giornali notizia della
missione affidata al comm. Mirone, ben pochi in
Italia erano quelli, (se si eccettui la Toscana) i quali
conoscessero anche per solo nome le Stanze
dei
pubblici pagamenti
di Livorno, pochissimi anche
oggidì coloro, i quali abbiano un concetto esatto e
completo dell' organamento interno, e del modo di
funzionare di tale istituzione.
Del resto poiché, come dice il proverbio, è meglio
tardi che mai, non sapremmo troppo dolerci della
colpevole dimenticanza in cui fu lasciata sin qui la
istituzione livornese, se ora, che finalmente è riuscita ad attirare sopra di sè T attenzione dei nostri
legislatori e dei nostri governanti, potrà essere
seme di utile esempio per le altre città commerciali
italiane. Ed è perciò appunto che crediamo, non fare
opera al tutto inutile, nò discara ai nostri lettori
intrattenendoci oggi a darne qualche dettagliata notizia.
Le Stanze dei pubblici pagamenti
di Livorno, (si
chiamano stanze, ma veramente il plurale è un iperbole un poco fuori di luogo) consistono in una vasta
sala, concessa gratuitamente da quella Camera di
commercio che, gratuitamente del pari, provvede
anche alla illuminazione e alla custodia della sala
medesima, nella quale convengono tre volte la set-
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timana, cioè, nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì (e quando uno di questi giorni sia giorno festivo, In riunione è rimandata all' indomani) alcuni
individui di numero non limitato, ciascuno dei quali
disimpegna le funzioni di cassiere, nell' interesse e
per conto di varii negozianti o banchieri ; e vi convengono appunto allo scopo di effettuare tutte le
operazioni, di riscossione o di pagamento, relative
al commercio dei rispettivi clienti.
È da sapersi infatti che i commercianti livornesi,
anziché tenere aperte nei respeltivi banchi, le proprie casse, per aspettare che i portatori di cambiali
a loro carico, o qualsivoglia altro creditore, si presentino a riscuotere quanto loro si perviene, deputano a tale ufficio, uno di quei cassieri, che si riuniscono alle Stanze dei pubblici pagamenti,
e allo
stesso cassiere affidano in pari tempo la cura di incassare i proprii effetti e di riscuotere i proprii
crediti. In una parola a Livorno, tranne forse qualche rara eccezione, non vi ha commerciante di qualche rilievo, il quale tenga un cassiere particolare
presso di sè, o se lo tiene, lo tiene soltanto per il
disbrigo di qualche operazione speciale, da lui assunta (per esempio: emissione di qualche imprestito, pagamento di cuponi e simili), non mai per
affidargli la totalità delle sue riscossioni e dei suoi
pagamenti. E viceversa, nissun cassiere, bene inteso
di quelli addetti alle Stanze dei pubblici
pagamenti,
presta l'opera sua ad un cliente unico, anzi ciò è
necessariamente escluso dal fatto, che per essere
ascritti fra i cassieri delle Stanze, bisogna giustificare di avere conseguita la clientela di un numero
sufficiente di commercianti.
Ecco ora in qual modo procedono le cose, fra i
commercianti e i loro cassieri, e fra questi e i terzi.
La mattina di ciascuno giorno di stanze, che così
comunemente si chiamano in Livorno ì giorni di lunedì, mereoledì e venerdì, ogni negoziante prepara
in doppia colonna la nota delle riscossioni e dei pagamenti che devono farsi da lui nel giorno stesso e
di quelli che avrebbe dovuto fare nel giorno precedente, (a Livorno i pagamenti e per conseguenza le
riscossioni non si effettuano che tre volte la settimana, nei soli giorni di stanze), e rimette questa
nota che viene chiamata appunto nota delle
stanze,
al proprio cassiere, unendo alla medesima gli effetti
da incassare, già quietanzati, e la differenza in denaro, o un buono per egual somma sul proprio banchiere, ove la cifra dei pagamenti da farsi superi
quelli delle riscossioni.
Il cassiere dal canto suo ricevute le note di tutti
i suoi clienti ne fa lo spoglio, e in base alle me
desime, opera anzitutto la liquidazione e la compensazione dei crediti che i suoi clienti possono avere
fra di loro, portando a credito dell' uno e a debito
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dell'altro la relativa differenza in un conto speciale
che apre giorno per giorno a ciascun cliente. Per
i crediti poi e così pure per i debiti dei suoi
clienti verso terzi, se questi terzi, sono clienti di
un altro cassiere delle stanze egli ne da respeltivanienle debito o credito al loro cassiere. Quando invece si tratti di individui non rappresentati alle
stanze, allora se sono creditori il cassiere aspetta
che si presentino da lui per riscuotere l ' a m m o n tare dei loro crediti, o li paga in conformità alle
istruzioni del cliente, ritirando i titoli quietanzati, o
una ricevuta, secondo i casi; se sono debitori, il
cassiere cura T incasso dei crediti dei propri clienti
al domicilio dei debitòri stessi, per mezzo di certi
impiegati subalterni specie di fattorini stipendiati dai
cassieri, che si dicono portantini
delle stanze, e pei
quali ciascun cassiere risponde personalmente di
fronte ai propri clienti.
Ma poiché non è raro il caso, anzi colla celerità
e molteplicità dei mezzi di comunicazione di cui dispone oggidì il commercio può dirsi addirittura frequentissimo, che dopo compilata la suo nota di
stanza, un commerciante, si trovi nella necessità di
operare altri pagamenti od incassi non contemplati
nella nota stessa, così si è pensato ricorrere al si
sterna ili corti speciali assegni che il commerciante
rilascia a carico del proprio cassiere, o a suo favore, e che il cassiere alla sua volta estingue e ritira, q riscuote contro una ricevuta firmata in nome
proprio, notando respettivamente a debito o a c r e dito del proprio cliente, il pagamento o la riscossione effettuata, ed in quanto sia possibile opera
anche por questi titoli, la compensazione fra cliente
e cliente, nel modo di sopra accennato, oppure li
porta a credito o a debito di un altro cassiere, se
risguardano persona che sia rappresentata ancor essa
alle stanze.
A l seguito di tutte queste operazioni, di compensazione, di pagamento e di riscossione, il cassiere
all'ora di chiusura
delle stanze, ora che varia a seconda del movimento di affari della giornata, r i mette ad ogni suo cliente la nota delle operazioni
eseguite per di lui conto, accompagnata dai titoli
estinti e dalle ricevute ritirate, e io richiede del
denaro occorrente, o di un equivalente assegno per
colmare il disavanzo, se disavanzo vi è, mentre nel
caso contrario rimette al cliente il resto in contanti
o un buono sopra sè stesso da conteggiarsi nella
nota del giorno di stanze successive.
Fra cassiere e cassiere poi, le cose procedono nel
seguente modo: Ogni cassiere, come si è detto, spogliate che abbia le note dei suoi clienti, porta a debito del cassiere del debitore del proprio cliente i
crediti da incassare per conto del cliente stesso, e
viceversa porla a credito del cassiere del creditore
del proprio cliente i pagamenti che fanno carico a
quest'ultimo. Por tal guisa ciascun cassiere viene a
formare ogni giorno di sianze altrettanti conti di
dare ed avere verso tutti i suoi colleghi. E poiché,
come è naturale, alcuni di questi conti si chiudono
con uu avanzo in suo favore, altri con un disavanzo
a suo carico, così se il risultato complessivo è tale
che I' avanzo degli uni si bilanci perfettamente col
disavanzo degli altri, il cassiere gira mediante speciali assegni gli avanzi di cui è in credito ai cassieri verso i quali resulta debitore e la sua liquidazione è compiuta. Se invece gli avanzi e i disavanzi
non si bilanciano perfettamente, egli opera la com-

pensazione del suo dare col suo avere fin dove è
possibile, procurando di restare in credito o in debito verso uu solo cassiere; di modo che per mezzo
di una serie successiva ili compensazioni e di pas_
saggi mediante assegno, la liquidazione finale e il
pagamento effettivo della differenza in contanti, viene
di solito a compiersi fra un numero ristrettissimo
di cassieri, e sovente fra due cassieri soli.
Esposto cosi il modo di funzionare della istituzione in discorso, ben poche cose abbiamo a soggiungere circa alla sua organizzazione. Imperocché
cosa la quale riuscirà certo di non poca sorpresa'
a coloro che sono invasi dalla manìa di tutto regolamentare, le stanze dei pubblici pagamenti "di
Livorno si può dire non sono rette da legge veruna.
Esiste è vero nel regolamento interno delia Camera
ili commercio ili Livorno uu paragrafo nel quale è
detto, che la Camera « ha facolta di sorvegliare il
« buon ordine delle Stanze dei pubblici
pagamenti
« e di dare alle medesime quel regolamento che
« crederà migliore » ed esiste anche un regolamento
speciale delle Stanze (regolamento del resto di data
relativamente recentissima perché redatto soltanto nel
1860) fatto appunto dalla Camera di commercio ma
che non ha altro scopo se non quello di provvedere
alla disciplina interna del locale e del personale che
vi è addetto, cosa d'altronde ben naturale, dal momento che la Camera ili commercio provvede gratuitamente a quanto è necessario alle riunioni dei
cassieri incominciando dal locale, che è una pertinenza della stessa sede della Camera. Ma questo regolamento, del resto abbastanza incompleto, come
quello che lascia quasi totalmente da parte, e non
determina, come pure potrebbe, la natura giuridica
e gli effetti di quei rapporti che vengono a porsi
in essere fra il cliente e il cassiere, e fra questi ed
i terzi, si riduce all'atto pratico ad essere poco meno
che lettera morta, per cui le stanze seguitano anche
oggidì a funzionare e a reggersi come avanti il 186(L
e anche oggidì, come per il passalo, l'unica ingerenza veramente seria esercitata dalla Camera di
commercio è quella di giudicare dell'idoneità degli
aspiranti all'ufficio di cassiere, e di accordare'ai
medesimi il diritto di installarsi alle stanze dei pubblici pagamenti.
Eppure malgrado questa larghissima libertà di
azione retta soltanto da poche norme consuetudinarie, bea di rado i rapporti così svariali e molteplici, che dalla istituzione in discorso prendono
vita, hanno dato luogo a contestazioni fra gli iute
ressa ti, e per quanto si sappia, in uno spazio di
oltre un secolo o mezzo (che tanto è il tempo già
trascorso dalla prima fondazione delle stanze) non
si ebbe a deplorare che il fallimento di due soli
cassieri.
Da questa esposizione forse uu pooo troppo diffusa, perchè ci siamo sforzati di renderla chiara e
completa quanto più ci fosse possibile, del modo
nel quale sono organizzate e funzionano le stanze
dei pubblici pagamenti di Livorno, è agevole il
comprendere come questa istituzione sebbene abbia
stretta attinenza con quelle sale di
compensazione
che esistono in altri paesi, e più specialmente colla
clearing house di Londra, e scopo non dissimile da
essa, pure ne diversifica sostanzialmente sotto diversi aspetti. — E noto infatti che nelle riunioni
della clearing house ciascun banchiere interviene
rappresentato dal suo cassiere per presentare i prò-
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uri titoli e i propri assegni verso gli altri banchieri
ammessi alla clearing house, e che la compensatone fra banchiere e banchiere, non si opera dilettamente dai respettivi cassieri, ma viene affidata
invece ad uno speciale incaricato, l'ispettore della
clearing house. Por contro alle stanze di Livorno,
sono i cassieri stessi che, come si è detto, operano
fra loro la liquidazione e la compensazione dei crediti e dei debiti dei loro respettivi clienti, e un
solo cassiere agisce nell' interesse non di un cliente
solo ma di parecchi clienti.
Così pure un banchiere per goderne i benefizi
bisogna che ottenga la propria ammissione alla
clearing house, ammissione che non viene concessa
se non sotto certe determinate condizioni, prima fra
le quali quella di avere un conto corrente aperto
colla Banca d'Inghilterra. — A Livorno invece non
solamente i banchieri ma anche i negozianti tutti
possono essere ammessi alle stanze solo che tro
vino un cassiere che si assuma la loro clientela,
e certo non v' ha nessuno che possa non trovarlo,
a meno non sia persona di dubbia fede e affatto
screditata.
Finalmente per tacere di altre divergenze di secondaria importanza, nella Clearing house, si opera
soltanto, come è noto, la compensazione dei debiti
rappresentati da cambiali, da chèques e da altri effetti commerciali all' ordine o al portatore e le differenze vengono liquidate, mediante chèques sulla
banca d'Inghilterra presso la quale ciascuno dei
banchieri ammessi alla Clearing-house
deve avere
un conto corrente aperto, come pure un conto corrente aperto in nome proprio vi ha anche la Clearing house. Alle stanze di Livorno, per ministero
dei cassieri ivi abilitati, si opera la esazione, la liquidazione, la compensazione, e 1' estinzione di qualunque sorta di crediti, e di debiti ancho non commerciali, purché il creditore, o il debitore, siano
clienti di uno dei vari cassieri delle stanze, e le
differenze si liquidano in contanti o in qualunque
altro modo le parti interessate reputino più conveniente per loro.
Certamente che per tal guisa non è possibile ai
commercianti Livornesi I' operare la liquidazione di
tutte le loro operazioni commerciali, con quella quasi
miracolosa economia di numerario, che i commercianti inglesi possono raggiungere mediante la loro
Clearing house, ma d'altra parte però non saprebbe
disconoscersi che il sistema inglese non potrebbe
attuarsi fra noi, dove I' uso degli chèques, è ancora
ben lontano dall' entrare nelle abitudini del paese,
e che le stanze dei pubblici pagamenti di Livorno
per il modo nel quale sono organizzate, e funzionano
sono suscettibili di rendere dei servigi e di procurare dei vantaggi che col sistema delle
Clairing
houses, non si potrebbero ottenere.
Ed un primo e rilevantissimo vantaggio è questo.
\ Livorno soli 12 cassieri, (che tale di' presente è
ti numero dei medesimi), effettuano tutte le operazioni di riscossione e di pagamento per un numero
considerevolissimo di negozianti e banchieri, e non
soltanto quelle relative agli affari di commercio dei
loro clienti, ma quelle eziandio che hanno causa
dagli interessi privati dei clienti stessi dacché in
Livorno chiunque s a cliente di un cassiere delle
stanze è soltanto per mezzo del medesimo che opera
'otte le riscossioni e tutti i pagamenti di qualche
rilievo. — D' onde una notevole economia per \
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commercianti Livornesi nelle spese di esazione e di
amministrazione; perchè mentre nelle altre piazze,
chiunque eserciti un commercio di qualche importanza, deve tenere al proprio stipendio un cassiere,
e un fattorino almeno a disposizione del cassiere, a
Livorno invece coli' assegnare uno stipendio mensile, ad uno dei cassieri delle stanze, stipendio certamente assai inferiore a quello di cui si contenterebbe il più modesto cassiere privato si libera da
ogni altra briga, e da ogni altra spesa.
Ne è da credersi per ciò che la condizione dei
cassieri livornesi sia troppo modesta, giacché p r e stando di essi l'opera loro a parecchi clienti (alcuni
ne hanno per sino 30, o 40) il cumulo dei vari
stipendi, che, ritirano mensilmente da ciascun cliente
viene a costituire una cifra assai rispettabile, che
permette loro di vivere agiatamente, e di accumulare ogni anno dei larghi risparmi.
Un' altro vantaggio della istituzione in discorso,
giova appena avvertirlo, è quello di avvicinare il
debitore e il creditore togliendo così in gran parte,
la necessità del trasporto del numerario e dei titoli
di credito, da banco a banco, d' onde uu risparmio
ili tempo, di fatica, e di rischi.
Ma sopra tutto le stanze dei pubblici pagamenti
riescono utili al commercio Livornese perchè rendono possibile una rilevantissima economia sulla
quantità di monete, o di medium circolante che altrimenti si richiederebbe per i bisogni di quella
piazza. Ed infatti se a Livorno per le ragioni già
accennate non è possibile come a Londra di supplire ai bisogni della circolazione con una quantità
di moneta che rappresenti appena il 4 ì\2 per cento
dell' ammontare delle riscossioni, e dei pagamenti
fatti, vi si supplisce però con una quantità di moneta che sta circa come 14 a 100 di fronte a quella
che senza le stanze dei pubblici pagamenti sarebbe
necessaria, benefizio certo rilevantissimo, e che potrà rendersi anche maggiore, quando l'uso degli
chèques, uso per nulla inconciliabile colla istituzione
in discorso, si renderà familiare fra noi.
Certo noi non neghiamo che anche questa istitu
ziono abbia i suoi difetti. Anzi riconosciamo che
è un difetto, e non tanto lieve, quello di limia tre soli giorni della settimana le riscossioni ed i
pagamenti di una città commerciale così importante
qual' è Livorno. E cosi pure riconosciamo che il
modo di funzionare delle Stanze dei pubblici pagamenti, e quello stare continuamente a contatto fra
loro dei cassieri delle varie case commerciali, rende
molte volte difficile per non dire impossibile ad un
commerciante il dissimulare, ciò che vorrebbe appunto tenere più gelosamente celato, cioè gli imbarazzi anche momentanei della sua posizione.
Ma non saprebbe negarsi neppure che tali inconvenienti potrebbero forse eliminarsi o attenuarsi in
gran parte mediante qualche bene intesa modificazione, mentre è certo d'altronde che quelli da noi
accennati non sono i soli vantaggi che I* istituzioue
delle Stanze dei pubblici pagamenti, è suscetttibile
di recare al commercio, ma altri ve ne sono pure,
dei quali comecché di secondaria importanza tralasceremo per brevità di discorrere.
Laonde noi non sapremo concludere i n altro modo
se non che facendo plauso a chi ebbe la provvida idea
di proporre si promovesse in tutte le principali città
di commercio del regno la fondazione di istituzioni
simili a quella di cui abbiamo discusso sin qui, e
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al Governo che sembra siasi messo seriamente sulla
via di tradurre in atto quel l'elice pensiero, via nella
quale gli auguriamo di gran cuore, possa presto ve
dere coronati i suoi lodevoli sforzi dal più lieto successo.
Del che ci è argomento a bene sperare il vedere
in questi stessi giorni come non appena fu pubblicala la relazione del commendalo!- Mirane sulle
Stanze di Livorno, uno dei più autorevoli periodici
milanesi, la Perseveranza,
siasi fatto tosto a r e clamare per la propria città la sollecita fondazione
di una istituzione consimile.

LE GRANDI AUTORITÀ DEL BIMETALLISMO
I bimetallisti accordano la qualità di moneta
legale all' oro ed all' argento contemporaneamente. V' ha chi vuole limitata la coniazione
dell' uno o dell' altro metallo, e v' h a chi vuole
libera la coniazione di tutti e due; v ' h a chi
vuole permanente, e v ' h a chi vuole mutevole
il rapporto di valore f r a oro ed argento. Il
tratto caratteristico di questa scuola, si sa da
tutti ormai, sta in ciò ch'essa fa dipendere
dalla sola autorità dello Stato il rapporto qualsiasi, per il quale un metallo può essere indistintamente sostituito all'altro nei pagamenti.
Si sa che, limitata la coniazione d' un metallo,
il bimetallismo di nome diventa in realtà monometallismo; si sa che il così detto rapporto
mutevole è in fatto permanente, se r i m a n e
successivamente fìsso finché, volta per volta,
piaccia alla legge di modificarlo; si sa che
bimetallismo
non significa, come si pretende
che sia, circolazione contemporanea dei due
metalli, perchè la circolazione non può essere
che alternativa,
secondo che il valore commerciale dell' uno o dell' altro metallo cada al
di sotto del suo valore legale. I bimetallisti
non hanno un sistema unico; assomigliano ai
socialisti, che si dividono in tante scuole quanti
sono gli errori che professano.
Non v ' h a modo più facile e più efficace per
confutare le scuole socialiste che di porle in
opposizione t r a loro. Cosi del bimetallismo. E
questo il mezzo migliore per rendere evidente
la verità economica, per sciogliere dagli errori che l'avviluppano la teoria semplicissima
della moneta, per chiarire le nozioni fondamentali della scienza, rese oscure o confuse
nelle discussioni di sistemi ostinatamente e
ciecamente rivali. Questo lavoro si fa sempre
quando si scrive delle attuali controversie
monetarie, ma si fa sommariamente, riferendo
con dicitura propria le idee altrui; e resta
così aperto sempre un adito per il quale il
mondo reiterino fa opportunamente comparire
e ricomparire l'equivoco. E meglio dunque
procedere con esattezza, specificando il punto
controverso e rispondendovi a lettera.
Per seguire quest'ordine di confutazione,
ecco alla rinfusa, per precipue idee e per i
nomi autorevoli che le illustrarono, le argomentazioni del bimetallismo.
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P E L O U Z E : « E assolutamente necessario che
i pezzi d' oro e d ' a r g e n t o portino la indicazione, non già del loro titolo e del loro peso
si bene del loro valore, per essere moneta. La
legge di germinale anno XI non h a determinato f r a l ' a r g e n t o e l ' o r o un rapporto fisso
che allo intento di mantenere l'esistenza
simultanea delle due monete. Questa invariabilità, benché fittizia, è necessaria per
giungere a questo resultato, imperocché la
esperienza e la logica dimostrano che un
pezzo d'oro, quali che sieno la sua forma,
il suo peso e il suo titolo, non può servire
da moneta, cioè da mezzo di scambio rapido
certo, legale, se non porta la indicazione
del suo valore. »
La indicazione del valore, che il Pelouze
preferisce a quella del titolo e del peso, non
può essere che la indicazione d' un valore arbitrario. Egli stesso lo asserisce quando chiama
la invariabilità di rapporto fittizia, cioè invariabilità che paia e non sia. La logica e la
esperienza dimostrano precisamente il contrario di ciò che vorrebbe il Pelouze: non è che
un disco metallico c o r r a il mercato pel solo
fatto della sua indicazione di valore, si bene
perchè, sotto quella indicazione erronea, il
commercio sa che si nasconde una indicazione
esatta di titolo e di peso. Se fosse vera la ipotesi di Pelouze, sarebbero oziosi i prestiti e le
imposte; lo Stato, mutando la dicitura sull'impronta dei dischi monetati, arricchirebbe il
tesoro pubblico ed accrescerebbe le fortune
dei privati. Gli basterebbe indicare ad libitum
il valore sul metallo prezioso, quali ne fossero
il peso e il titolo, per far venire il sole e la
pioggia a dispetto delle stagioni e delle leggi
meteorologiche.
W i s s : « Non v' h a dubbio, il sistema che
« ammette egualmente l'oro e l ' a r g e n t o alle
« funzioni monetarie, all' infuori d'ogni rap« porto fisso di valore, sembrerebbe l'ideale
« della verità scientifica, se la moneta non
« fosse puramente che una merce ; ma, senza
« perdere questo carattere, essa riceve un altro
« carattere dalla volontà della legge, che si
« impone a tutti, e per la quale la moneta
« acquisla la sua potenza di acquisizione. »
A parte la facile confutazione alla teoria
medioevale che la moneta sia moneta pel fatto
esclusivo dell' autorità della legge (la storia
della c a r t a a corso obbligatorio dimostra da
sola l'impotenza di codesta autorità), si può
r a m m e n t a r e al Wiss che la legge h a proceduto sempre, docilmente obbedendo allo impulso di quelle circostanze eventuali che la
guidarono a sancire gli errori dell' opinione
altrui, quando non ebbe in mira il trionfo degli
errori propri. La legge non è mai sorta, come
il levar del sole che dilegua i vapori uggiosi
d' una palude, a far sparire i pregiudizi che
hanno sinora offuscato la limpida teoria della
moneta. E, del resto, strano assai che elettissimi ingegni abbiano legato il loro nome a
dottrine volgari, c o m ' è quella professata dal
Wiss, la quale è il contrapposto di un'altra,
non meno assurda, che ormai h a già fatto il
suo tempo. Si passò da uno ad un altro eccesso,
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, | c r e d e r e la moneta più al crederla meno
Vi una merce, e i resultati furono egualmente
Vainosi, poiché gli estremi si toccano sempre.
Da una'parte, il sistema mercantile, che, prendendo in considerazione parziale l'idoneità dei
metalli preziosi agli scopi della moneta, ne
esagerò fatalmente 1' importanza, e fece vedere la ricchezza degli Stati consistere unicamente nel possesso di una grande quantità
d'oro e d'argento. Quindi le leggi che ne punivano la esportazione, e le conseguenze a cui
•ui ivò il sistema della bilancia del commercio.
Dall'altra parte, la teoria che il valore della
moneta derivi unicamente da convenzione umana, o da disposizione legislativa. Quindi fu giudicata questione d'opportunità che la materia
monetaria sia oro od argento, e si trovò n e cessario che l'oro abbia relativamente a l l ' a r gento un dato valore, secondo le convenienze
peculiari dell'autorità governativa. Dal considerare la moneta tutto a non considerarla
nulla, dallo ammettere ch'essa sola sia la ricchezza delle nazioni, al vedere in essa un semplice segno convenzionale di valore, si passò i
da un errore estremo ad un altro estremo errore, per i quali o non varrebbe che la moneta, o tutto varrebbe fuorché la moneta ; per
i quali o non vi sarebbe rapporto di valore
possibile, neppure in commercio, o il solo rapporto possibile di valore sarebbe la tariffa legale. Le due esclusioni sono egualmente lon
tane dalla verità.
RENAUD: « Io sto per l'impiego simultaneo
« dei due metalli preziosi come moneta, e per
« il rapporto legale di valore. La legge non
« dichiara che grammi 4,50 d'argento valgano
« 29 centigrammi d ' o r o ; la legge non h a il
« diritto di fare questa dichiarazione. La legge
« dichiara soltanto che grammi 4,50 d'argento
« debbano essere ricevuti per 29 centigrammi
« d'oro, e provoca così questo fenomeno: l'im« piego successivo, nella pratica, come moneta,
« dell'oro e dell'argento, e qualche volta a n « che il loro impiego simultaneo. La legge
« stabilisce cosi una unità monetaria a l t e r « nativa. »
Avviene l'impiego successivo, perchè il sistema dei due metalli a rapporto fisso riesce
a non avere realmente che un solo metallo, o
l'oro o l'argento, secondo che il valore reale
dell'uno o dell'altro rialzi o ribassi. Ma la legge
provoca cosi questo fenomeno: una industria
fraudolenta e impunibile, in forza della quale,
non v' h a dubbio, si stabilisce, nella pratica,
come moneta, l'impiego alternativo dell'oro e
dell'argento. Se avviene, infatti, che 1' oro ribassi, e che 20 pezzi d'argento da 5 lire valgano più di 5.pezzi d ' o r o da 20 lire, in ragione, per esempio, del 5 per 100, con 1000 lire
in pezzi da 5 si acquista una certa quantità
d'oro in verghe, che, ridotta in moneta, produce 52 1[2 pezzi d'oro da 20 lire, o lire 1050.
Le spese di coniazione essendo, secondo il sistema vigente, o a carico dei contribuenti, o
leggierissime per il privato, codesta operazione
dà un benefìcio netto, il quale, rinnovato spesso
con capitali relativamente deboli, la rende
molto vantaggiosa. Così sono aiutate a sparire
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le monete d'argento, e succede l'opposto quando
questo caso si presenti nel valore effettivo dell' argento di fronte a quello dell' oro. Tant' è
vero che l'Unione greco-latina ha dovuto prima
limitare e poi sospendere la coniazione delle
monete d'argento per parte del pubblico, spezzando così all'asse il sistema bimetallico, per
fortificare il quale e per estenderlo nel mondo,
i cinque Stati dell' Unione si sono fusi in un
solo sul terreno della legislazione monetaria.
Tal è, in ultima analisi, il fenomeno provvidenziale per il quale Renaud si pronuncia favorevole all' impiego simultaneo, con rapporto
fìsso di valore, dei due metalli preziosi ; r a p porto, egli dice, che la legge « non h a diritto di
dichiarare, » ma « dichiara che debba essere. »
La logica, la giustizia e la utilità sono qui
egualmente offese.
W O L O W S K I : « I duo metalli a rapporto fisso
« costituendo uno strumento di scambio, questo
« strumento è meno soggetto alle fluttuazioni
« di valore, per la stessa ragione che u n bi« lanciere composto di ferro e di rame è meno
« esposto alle dilatazioni. »
È un paragone che non significa nulla,
poiché suppone che col sistema a rapporto
legale si mantengano in circolazione contemporanea l ' o r o e l ' a r g e n t o , ciò che non si verifica mai nel fatto, ora 1' uno ed ora 1' altro
essendone espulso in forza del sistema stesso,
che induce sempre il pubblico ad abbandonare
quel metallo il cui valore commerciale sia in
rialzo. Da ciò segue, per usare 1' espressione
del Wolowski, una dilatazione continua di
deprezzamento generale del capitale monetario,
a mantenere il quale non sono interessati che
•gli speculatori in metalli preziosi, ai cui profitti soltanto opera il vizio della legislazione
bimetallica.
RAU: « Quando si possa optare f r a i paga« menti in oro e i pagamenti in argento, sa« rebbe per ciò solo stabilito u n saggio medio
« di valore per i due metalli, perchè se un
« metallo ribassa e che si possa pagare con
« quello, viene subito ricercato, e s'impedisce
« così che ribassi di più, e si giunge anzi a
« farlo rialzare. »
Se cosi fosse, non si otterrebbe altro resultato che di far rialzare artificialmente un
metallo per far contemporaneamente ribassare l'altro, il quale si farebbe rialzare di
nuovo per far di nuovo ribassare il primo. Le
oscillazioni di valore nella moneta sarebbero,
per ciò solo, accresciute in numero, senza che
fossero diminuite d'intensità. Tuttavia, dare
forza di legge ad una menzogna e ad una
iniqui'à, alla menzogna del rapporto fisso ed
alla iniquità che i debitori possano pagare
col metallo che vale meno, per ottenere un
saggio medio di valore dei due metalli, mi
pare, in verità, che sia sacrificare troppo per
avere troppo poco.
CERNUSCHI: « La moneta, in forza della legge,
« è la merce, è il bene che valuta e che paga
« tutte le merci e tutti i beni. Ciò che la legge
« deve volere (ce que la loi doit, vouloir) è
« l'adozione della migliore moneta. La migliore
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« moneta è quella il cui valore è il meno va« riabile, è la moneta bimetallica. »
La migliore moneta è la potìmelallica.
Se
tosse provato non esservi e non potervi mai
essere che due metalli designati dalla n atura
alle funzioni di moneta, la migliore moneta
sarebbe la bimetallica, ma non quella di Cernuschi, di Wolowski, di Laveleye, a rapporto
fisso, bensì quella di Grote, di Riedel, di Ferr a r a , moneta parallela, libera da ogni vincolo
f r a valore e valore dei due metalli. La legge
in tal caso, potrebbe starsene indifferente alla
sorte della moneta bimetallica, perchè gli uomini, quando non sieno costretti ad attenersi
al cattivo, preferiscono naturalmente il buono
Sarebbe ozioso che la legge dovesse
volere;
anzi la legge che dovesse volere sarebbe essa
stessa oziosa. In tesi generale, il dover volere
è la_ negazione della volontà, che non è volontà se non sia libera. E la legge non essendo
libera di volere che quelle cose le quali tutti
vogliono, è inutile c h ' e s s a le voglia. Può soltanto non volerle, e deve allora ricorrere
alla
forza, come h a fatto sinora, imponendo alla
società pessima moneta e pessimi sistemi monetari.
WARU: « Quali sono i gravi inconvernanti
« che si possono rimproverare al sistema mo« netario dell'anno XI? Si ripete con insi« stenza eh' esso ha consacrato un e r r o r e ca« pitale stabilendo il rapporto fisso di 1 : lo Ii2
« f r a due valori essenzialmente variabili ; ma
« in fin de' conti, le variazioni di questo rap« porto sono state sinora poco sensibili, malli grado le enormi quantità d ' o r o improvvisali mente avute colla scoperta dei placers del« l'Australia e della California. »
W a r u risponde a sé stesso quando soggiunge •
« L'affluenza dell'oro proveniente dalle miniere
« della California e dell'Australia s ' è trovata
« in rapporto e, per così dire, in equilibro
« collo immenso sviluppo che prendeva nello
« stesso tempo il movimento commerciale del
« mondo. » Se quella quantità enorme d ' o r o
non si fosse trovata in rapporto coli'enorme
svolgimento dei traffici, le variazioni di valore
dei due metalli intorno al solito 15 l j 2 sarebbero state così poco sensibili? I bimetallisti
ripetendo un ritornello del Wolowski, a t t r i buiscono alla potenza miracolosa del rapporto
legale la tenuità delle oscillazioni che intorno
al 15 1{2 sono avvenute dal 1803 al 1867 e
non pensano alle altre cause che le hanno determinate. O perché dal 1867 in poi codeste
oscillazioni cessarono dal rendere omaggio al
rapporto legale? La Germania nel 1867 non
avea ancora smonetizzato l ' a r g e n t o ; e, d'altra
parte, quando si smonetizzò l ' o r o in alcuni
Stati d' Europa, perché il rapporto legale non
fu che lievemente turbato ? Se la espulsione di
un metallo dalla circolazione monetaria d ' u n
paese non sia accompagnata da forti oscillazioni
di valore, « ecco, dicono i bimetallisti, ecco la
bontà del nostro sistema a rapporto legale •
essa è tale che r i p a r a agli errori altrui. »°Se il
caso contrario avvenga, « ecco, soggiungono
la sola causa che può mettere ostacolo all'azione
compensatrice del rapporto legale. » E dun-
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que assai poco-solida la potenza del sistema
se non sa resistere alla politica monetaria di'
uno Stato indipendente.
C O U R C E L L E - S E N E U I L : « Sino a che le varia
« zioni di valore dei due metalli preziosi non
« si allontanino di troppo dal rapporto legale
« gì' inconvenienti del sistema non sono sen
« sibili : gli scambi si effettuano senza difficoltà
« tanto colla moneta d'argento, quando l'oro'
« rialza, quanto colla moneta d'oro, quando il
« valore di questo metallo ribassa. Ma se le
« variazioni del valore relativo dei due metalli
« divengono troppo considerevoli, ne può na« scere qualche inconveniente, in un solo caso
« tuttavia, dappoiché poco importa che il va« lore dell'oro salga molto alto, se i pagamenti
« si possono fare in argento ; tutto ciò che
« v ' h a - a temere è il deprezzamento eccessivo
« dell' oro, perchè in questo caso la moneta
« d'argento potrebbe rendersi cosi r a r a da far
« difetto alle piccole contrattazioni. Ma si può
« rimediare a codesto unico inconveniente del
« sistema, sospendendo la coniazione dell'oro
« o alzando le spese di questa coniazione à
« profitto dello Stato. V' h a un altro rimedio
« insegnato dalla pratica, quello di alzare il
« valore delle piccole monete d ' a r g e n t o rela« tivamente alle v e r g h e di questo metallo, in
« guisa da trattenerlo nella circolazione. »
Chi mai, leggendo queste linee senza conoscerne l'autore, potrebbe credere che colui il
quale le h a scritte è il più strenuo difensore
della libertà dei banchi? Che cos' è dunque il
concetto della libertà, se v' h a n n o scrittori
eminenti che giurano per esso in alcune pagine, lo tradiscono e vilipendono in alcune
a l t r e ? Riedel si oppone alla ingerenza governativa, che pretende imporre la sua autorità
al corso monetario dell'oro e dell'argento, e si
oppone in nome della scienza della libertà,
com' egli giustamente chiama la scienza economica. Courcelle-Seneuil, che di questa scienza
e maestro, cinicamente insegna in nome suo
lo arbitrio quando si tratti di moneta. E tutti
coloro che non h a n n o fede in essa, che mettono in dubbio, o non credono alle sue leggi,
che le rifiutano il carattere di scienza, hanno
a loro scusa legittima la incertezza, la contraddizione e la incongruenza di quei capiscuola che ne dimenticano i principi]', quando
occorre maggiormente di ricorrere ad essi.
Poco importa, dice Courcelle-Seneuil, che il
valore dell'oro salga di molto, se i pagamenti
si possano fare in argento, che è come dire :
poco importa che il creditore abbia dato una
merce la quale salga enormemente nel tempo
durante il quale non può disporne, se al debitore sia fatta facoltà di restituirne un'altra,
la quale durante questo stesso tempo si sia di
altrettanto deprezzata; poco importa la equivalenza economica dei cambi, p u r c h é ne sussista la equivalenza legale; poco importa il
diritto degli uni, basta che lo Stato sopprima
il dovere negli altri. Lo inconveniente del sistema è uno solo, è il possibile ribasso eccessivo dell'oro, non già per tutte le conseguenze
che ne possono derivare: esse non contano
nulla; lo inconveniente sarebbe in questo caso
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l i o n a t o soltanto dal rarificarsi dell'argento.
Rkno-na che le spese minute non manchino
Hi moneta bianca, quest' è la necessità suprema
cui deve por mente l'economista. E 1 econoUsta che non è scienziato per nulla, h a
I conto il rimedio, e lo suggerisce ai governi :
& sospenda la coniazione dell'oro; si violi cioè
là natura stessa delle cose e la più innocente
Jfliie libertà u m a n e ; s'impedisca che 1 ' o r o
degli scambi ;
r o r r a i mercati come medium
si sopprima questo controvalore nella c i r c o lazione economica, o si obblighi cln sia discosto, malgrado la legge, a darlo e ad accett a l o a pesarlo da sè ed a saggiarlo. Che cosa
importa che il movimento commerciale ne
soffra nocumento ? Oppure, si collii 1' oro, ma
si alzino a profitto dello Stato le spese di
questa coniazione; si rimetta, cioè, in vigore
l'antica regalia monetaria, s ' i n v o c h i l'autorita
della dieta di R o n c a g l i a contro i principii della
scienza, si faccia della fabbricazione della moneta un cespite d'imposta, anzi un
tributo,
un reddito fiscale; r i s u r g a pure il
signoraggio,
che non tollerato altravolta dai popoli, diede
luO^o alla triste sequela delle
alterazioni.
Anzi, bisogna convenire, come Courcelle-Seneuil fu conseguente alla teoria della liberta
applicata al credito, è conseguente a quella
dello arbitrio applicata alla moneta, e consiglia senz'altro di alzare, ove occorra, il valore delle monete d' argento : la
praàque
amène
elle-méme
un autre
remède,
en elevanl la valeur des pièces
de mannaie
d argent. « E n élevant la valeur : » così si f a c e v a
anticamente, così si è fatto nei tempi di mezzo,
cosi molti v a g h e g g i e r e b b e r o di poter f a r e anche oggidì, e non a torto, se un maestro di
libertà e di scienza dice che la legge può
èlever la valeur.
Si è anzi ricorso or ora a
codesta legge onnipotente, negli .Stati dell'Unione latina, non per èlever
la valeur,
si
bene per costringere a certi vincoli il meccanismo degli scambi, in forza dei quali il valore dell' argento potesse emanciparsi dalle
esigenze naturali del mercato, ma ì vincoli
legislativi hanno peggiorato la condizione del
metallo protetto. L o stato della circolazione
monetaria e r a precisamente quello v a g h e g giato da Courcelle-Seneuil: l ' o r o in rialzo,
l'argento in ribasso. E r a ozioso limitare la coniazione dell'oro perchè l'argento abbondasse.'
Ciò malgrado, applicando la teoria dell'arbitrio,
i legislatori limitarono e poi sospesero la coniazione dell' argento. Quando si esce dalle
norme rigorose della scienza, l'assurdo condanna l'assurdo, e l ' e r r o r e partorisce l'errore.

375

« tanta potenza di acquisizione quanta ne ave« v a n o per lo innanzi due f r a n c h i , bisogne« rebbe dare due volte meno in f r a n c h i per
« o t t e n e r e in cambio le stesse cose. Ven« dendosi tutto due volte meno caro, i r a p « porti dell'acquirente e del venditore non sa« rebbero modificati. Ma i debiti antichi r e « stando gli stessi, la posizione d'ogni debitore
« sarebbe singolarmente a g g r a v a t a . P e r p a « g a r e un debito stipulato in f r a n c h i , si do« vrebbe dare due volte più di merci, di beni,
« o di lavoro. L e nazioni vedrebbero cosi la
« somma dei loro debiti raddoppiata di colpo.
« L a F r a n c i a , ad esempio, per rimborsare il
« suo debito, dovrebbe vendere due miliardi cu
« ettolitri di g r a n o a 1 0 f r a n c h i , mentre oggi,
« vendendone un miliardo a 20 f r a n c h i , se ne
« potrebbe liberare. Non istà forse in ciò una
« terribile conseguenza? Il ribasso lento, re« s o l a r e e legale del valore della moneta h a
« per conseguenza un decremento proporzione naie degli antichi debiti. Gli e un modo di
« liquidazione naturale recata dal corso degli
« avvenimenti. Noi sappiamo che neh a n t i « c h i t à i grandi legislatori cominciavano ogni
« r i f o r m a sociale con una riduzione elei de« bili. Gli storici c' insegnano che ì deprez« zamento del numerario h a , nel X V I secolo,
« grandemente contribuito alla elevazione della
« borghesia. ' ) L o stesso fenomeno economico
« avrebbe adesso per resultato d aiutare la
« elevazione delle classi operaie. Il deprezza« mento della moneta è f a v o r e v o l e alla demq« crazia, perchè diminuisce il canone che i
« l a v o r o e l ' i n d u s t r i a pagano al capitale. Un
« rialzo della moneta, essendo favorevole al
« capitale, p e r c h è accresce il valore dell in« teresse e della rendita, stabilisce una condì« zione antidemocratica.»
Questo linguaggio in bocca di L a v e l e y e non
f a m e r a v i g l i a ; meraviglierebbe un linguaggio
affatto diverso. Si sa eh' egli rappresenta nel
B e f f io il socialismo della cattedra, che e la
n i ù T e c e n t e aberrazione del pensiero tedesco.
E d u n q u e ' n a t u r a l e c h ' e g l i parli i m p e r t u r b a bile di liquidazione sociale, e che invochi quei
legislatori dell'antichità, le cui riforme cominciavano coi derubare, in nome della morale e
della giustizia, i creditori. E ozioso confutare
in quest'argomento il L a v e l e y e : converrebbe
e n t r a r e in un ordine d'idee, di fatti e d. dialettica che non comporta ^ tesi della moneta
P i ù socialista del socialismo, anche nel sistema
bimetallico a rapporto fisso, egli coglie il destio
di c a m u f f a r e a scienza le aspirazioni di quegli

DE LAVELEYE : « Tutte le obbiezioni degli
« a v v e r s a r i della moneta bimetallica a rapporto
« fisso (doublé
ètalon)
si riassumono in ciò
« che la diminuzione del v a l o r e della moneta
« è un male il quale conviene ad ogni costo
« impedire. È invece il rialzo nel v a l o r e della
« moneta che bisogna prevenire, p e r c h e se
« ne avrebbe un male assai più g r a v e eli
« quello cagionato dal ribasso. Si supponga,
« infatti, che 1' oro, ammesso solo in circola« lazione monetaria, raddoppi di valore, ctie
« cosa ne resulterebbe ? U n f r a n c o d'oro avendo

n Frère-Orban osserva : « 11 n'est guere donne de
comprenda comraent l'abaissement de a valeur num e ® au XVI sièele a contribué à l'élevation de la
bourgeoisie, en laissant le peuple attendre d e u x o u
trois sjècles la méme bienfaìsante mlluence. Est-ee
qu' l y a v a i t , par hasard, deux monnaies,
une a
lusage des bourgeois et interdite aus-panante 1 nutre à l'usage exclusif da menu peuple? S d n y aviut
qu'une monnaie, cornine cela est apparent, et si
l'abaissement de sa valeur pouvart contnbuer a e ver les gens, il aurait mamfestement eleve en-meme
temps les ouvriers aussi bien que les bourgeois. »
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uomini che pullulano f r a l'ozio e il vizio
ignoranti e neghittosi, i quali altro non vedono nella ricchezza altrui che rapina e frode
consumate a loro danno, li
Internazionale,
che dimanda abolita la rendita della t e r r a e
abolito l'interesse del danaro, non combatte
la proprietà e il capitale più inconsapevolmente
di Laveleye, il quale, sostenendo con si meschine e volgari argomentazioni, la elevazione
delle classi operaie, é, senza avvedersene, il
loro maggiore nemico.
Nelle condizioni in cui versa la nostra società, nelle quali il credito h a un avvenire
eminentemente pacificatore, e presenta la soluzione dei più ardui problemi che agitano il
mondo industriale, e l i ' è non soltanto leggerezza, e l i ' è stoltizia e colpa il ferire alla sua
radice il credito, proclamando, in nome della
scienza, la malafede nelle contrattazioni. Il
credito nasce principalmente dal fatto che il
lavoro e il capitale, i quali devono concorrere
ad ogni produzione, non si trovano quasi mai
riuniti nelle stesse mani. Conviene che il produttore si procuri a credito il lavoro, se possiede il capitale, o si procuri a credito il capitale, se possiede il lavoro, o che il credito
associ i l ' u n o all'altro, o che li avvicini col
sistema dell' intrapresa,
che attualmente invade sempre più il campo dell' industria, sistema che prende a fitto capitale e lavoro, e
paga l ' u n o e l ' a l t r o coi beneficii della loro
cooperazione. ') Nel medio-evo, la così detta
questione sociale era determinata dal fatto che
il capitale correva dietro al lavoro, ed essa
prendeva un carattere affatto diverso da quello
che assume ai tempi nostri, nei quali il caso
opposto si verifica: il lavoro corre dietro al
capitale. Allora e adesso tutta la questione
sociale si poteva e si può r i d u r r e alla diversa
posizione reciproca dei due elementi di p r o duzione; ma allora il credito, nelle sue istituzioni economiche, non era ancora sorto; ed
oggi tende a svolgersi di più in più ed a perlezionarsi; ed il credito per lo appunto è chiamato ed essere il regolatore n a t u r a l e dei due
elementi in lotta nella lotta dei loro possessori,
perche è il credito che fornisce il lavoro al
capitale e il capitale al lavoro. Ma come mai
il credito industriale potrebb'essere incoraggiato ad estendersi e migliorarsi, se si trovasse
gravemente minacciato dalle inique dottrine
del Laveleye?
Egli non h a neppure il merito dell'invenzione per gli errori che professa, se merito
si può dire: il Rumortier li resuscitò nel 1860;
ma molto tempo innanzi, nel 1734, colui che
iu il primo teorico, in Francia, del sistema
mercantile, Gian Francesco Melon, aveva immaginata la dottrina democratica della moneta.
Il Melon partiva da un concetto diverso da
quello di Laveleye: si supponga contratto un
debito di x lire avendo ricevuto in corrispondenza y d ' o r o ; se quando si estingue il debito,
V f o r o v a l e , per autorità della legge, più di
x lire, il debitore risponde al suo impegno
con meno di y d' oro ; se vale meno di x, il
') Vedi Horn.
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debitore deve dare più di y. Nel primo caso
e il creditore che perde ; nel secondo, è il de'
bifore; nel primo caso vi fu aumento nel va
lore della moneta d'oro, nel secondo vi f u
diminuzione. A pari condizioni, è il debitore
secondo Melon, che d e v ' e s s e r e favorito é
quindi il governo farà opera più s a g g i a ' a d
accrescere che ad attenuare il valore della
moneta destinata a liberare dai loro impe»ni
ì debitori. La teoria democratica
di Me km
dimanda il rialzo artificiale di valore e la
teoria democratica
di Laveleye dimanda il
ribasso; quella col mezzo delle
alterazioni
questa col mezzo del rapporto fisso legale'
Anche Voltaire, autorità scientifica di primo
ordine per la scuola a cui si onora di appartenere il sig. de Laveleye, scriveva esservi
dei casi nei quali conviene alterare per forza
di legge il valore della moneta, in quei casi
nei quali l'aumento del valore numerario sia
coinè il giubileo degli antichi, un sollievo pei'
debitori. L'economista non bada più a l l ' u n a
che a l l ' a l t r a teoria, ma può discutere quella
di Melon, o citarla, per l'epoca in cui fu escogitata; ma non può prendere sul serio quella
del Laveleye, senza recare ingiuria alia scienza
economica, e senza lasciar credere, a chi non
conosca il suo sapere, c h ' e g l i ignori i progressi ch' essa h a sinora fatti. Si può mandare
tutt' al più il professore della Università di
Liegi a consultare il libro di Doutot, ') col
quale questo scrittore combatteva le idee
ch' egli, il Laveleye, sotto altra forma e con
aspirazioni diverse e più irragionevoli, si compiace sostenere.
Frère-Orban, usando, senza avarizia e senza
riguardo, l ' i r o n i a e il motteggio, h a messo in
tutta evidenza lo sproloquio del signor De Laveleye. I grandi legislatori, egli disse, che cominciarono ogni riforma colla riduzione dei
debiti ci sono singolarmente sospetti, e non
sarebbero graditi, se esistessero, che a quei
politici ì quali mettessero la forza a disposizione delle passioni brutali, non per riformare
la società, ma per spogliare gli uni a profitto
degli altri. I grandi legislatori dell'antichità si
vuole che abbiano cominciato ogni riforma con
una riduzione di debiti, e sotto la influenza di
questo ricordo storico, più o meno esatto, si
applaude adesso al rapporto fisso di valore
come un mezzo che ancora resta alla società
per ridurre i debiti. P a r di vedere due caste
m presenza l'ima dell'altra, quella dei debitori
e quella dei creditori, e si direbbe che oo-ni
conquista fatta dagli uni sugli altri costituisca
un progresso di civiltà.... Può darsi che anticamente la violenza sia stata usata come r i medio alla violenza ; ma che c' e n t r a codesta
) Rèflexions poliliques sur les finances et le commerce, ou l'on examine quels ont ètè les revenus, les
clenrees, le change ètranger, et conséquemment
sur
notre commerce les influences des augmmtations
et
des diminutions
des valeurs numèraires
des monnaies. Aja, 1738. - Le opere di Melon e di Dutot
furono pubblicate in italiano, a Venezia, nel 1754,
sotto il titolo: Delle monete, controversia agitata tra
due celebri scrittori oltramontani,
i sianovi Melon e
Dutot.
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reminiscenza e simili esempi colle discussioni
monetarie che si agitano ? Noi tutti siamo alla
nostra volta debitori e creditori ; e il creditore
non è che il possessore d ' u n capitale, frutto
j e l suo lavoro o del lavoro altrui avuto legittimamente ; e il debitore, che lo prende a prestito, lo feconda col proprio lavoro. Il capitale,
che nasce dal risparmio, non è forse rispettabile allo stesso titolo ed allo stesso grado del
lavoro, senza il quale non vi sarebbe risparmio, né capitale? P e r c h è dunque cantar vittoria e considerare come un benefìcio il deprezzamento della moneta, che minaccia la
posizione dei creditori ? Gli è che per il signor
De Laveleye questo fenomeno economico deve
avere per conseguenza la elevazione delle classi
operaie, e il rapporto fisso è per ciò solo un
provvedimento eminentemente democratico. —
Parola miracolosa è codesta, ai giorni nostri,
ed essa g;iova in tutte le discussioni : in politica, in filosofia, in arte, in letteratura, v ' è
sempre mezzo a dare alle proprie argomentazioni un colore democratico, ed è un mezzo
molto comodo per acquistare popolarità. Eli' è
dunque abile strategia quella di trasformare
gli avversari in « aristocratici »; opporre il capitale al lavoro, farne due nemici, mostrare
nel trionfo di questo su quello la grande r i forma sociale, è fare opera democratica. Ecco
dunque il nuovo dogma: il deprezzamento della
moneta deve contribuire alla emancipazione
delle classi inferiori ! più la moneta ribasserà
in valore, più s'alzeranno dal loro livello di
infelicità le classi operaie ; quanto maggiore
quantità di moneta bisognerà dare per avere
in cambio una eguale quantità di prodotti,
tanto più si dovranno considerare migliori le
condizioni del popolo. Noi conosciamo molti
piani di riforma sociale fondati sulla c a r t a moneta, che si sceglieva perchè costava meno
del metallo, e perchè, potendo essere moltiplicata a talento del legislatore, si credeva di
avere con essa il vero strumento della « liquidazione sociale. » La carta-moneta è il nec
plus ultra del deprezzamento della moneta, ma
quando bisognava dare 10,000 franchi in assegnati per comperare un paio di scarpe, abbiamo noi veduto elevarsi in proporzione la
condizione delle classi inferiori?
Frère-Orban h a confutato il concetto massimo del signor De Laveleye, ritorcendo contro
di lui le sue proprie argomentazioni. Che il
ribasso del valore numerario diminuisca il canone pagato dal lavoro al capitale è un assurdo. Non si t r a t t a già di debiti antichi, di
danaro prestato a lunga scadenza, ricevuto
prima e che si paga dopo il deprezzamento; si
tratta di capitali impegnati nell'industria e nel
commercio e del movimento ordinario degli
affari. Se il lavoro paga un canone, come dice
il De Laveleye, une redevance, non v' h a dubbio che questo canone aumenterà in proporzione del decreménto di valore commerciale,
11
quale, se fosse, per esempio, della metà, il
canone della metà sarebbe accresciuto. In che
cosa dunque sono mutati i rapporti ? Dov' è il
lato democratico o antidemocratico in tutto
ciò? Sì, v' è un lato, per il quale la questione
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della moneta tocca i più cari interessi del popolo. Se il Laveleye vi avesse posto mente, se
ne sarebbe spaventato per lo immenso amore
che lo infiamma verso le classi inferiori della
società; se' vi avesse posto mente, avrebbe retrocesso dinanzi le conseguenze inevitabili della
sua tesi in favore del sistema bimetallico a
rapporto fisso, considerato come elemento principale del deprezzamento della moneta. 11 più
grande creditore nel mondo è il popolo, che è
creditore del suo salario. Se la legge lo condanna a ricevere in pagamento del suo credito una moneta deprezzata, la legge assottiglia
con ciò solo questo credito che dovrebb'essere inviolabile, questo salario, il quale la legge
dev' essere la prima a rispettare. Può bene la
legge, abusando della sua forza, dare ad una
moneta un valore superiore a quello del metallo
che agisce da moneta; ma il commercio non
se ne lascia danneggiare: tutte le cose aumentano di prezzo, e prima quelle che rispondono
ai più urgenti bisogni della vita. Così le classi
operaie, anziché elevarsi, sono tormentate
tanto più, quanto sia maggiore il deprezzamento artificiale della moneta; e se la legge,
come si è veduto ancora, vuole allora fissare
il prezzo delle cose, cagiona la carestia, e
colla carestia la miseria e l'abbiezione del popolo, a beneficio del quale Laveleye invoca il
deprezzamento della moneta, auspice il sistema
bimetalico a rapporto fisso di valore.
Il signor De Laveleye, del resto, recando
offesa alla fama di pensatore che gode in Europa, è caduto in un e r r o r e teoretico grossolano,
che il Frère-Orban avrebbe dovuto porre in
evidenza. Egli immaginando un caso impossibile, il caso che la moneta unica in circolazione raddoppi improvvisamente di valore,
suppone l'azione di codesto aumento in danno
di chi sia soltanto debitore, in vantaggio di
chi sia soltanto creditore, e dimentica il doppio effetto contemporaneo di compensazione,
per il quale, essendo tutti gli uomini, tutti i
popoli, tutti gli Stati, debitori e creditori nello
stesso tempo, la perdita ed il guadagno si fanno
perfettamente equilibrio.
I
Considerando il caso singolo poi, sta sempre
j
la questione se chi h a preso a prestito* una
somma data di franchi, di fiorini, di dollari ecc.,
abbia legalmente promesso di restituire tanti
| franchi, o fiorini, o dollari, ecc., qualunque
possa essere la differenza, nel peso del metallo
prezioso sott' inteso nei nomi capricciosi dei
dischi coniati, f r a il giorno in cui fu cont r a t t o ^ il giorno in cui si dovrà estinguere
il debito; o se abbia promesso di restituire
puramente ed esclusivamente la quantità di
grammi di metallo prezioso avuti a prestito
ricevendo franchi, o fiorini, o dollari, ecc.; o
invece la quantità di metallo prezioso corrispondente in valore, secondo il listino del
mercato, alla quantità ricevuta dello stesso
metallo. In Italia, questioni simili occuparono
la stampa e i tribunali, non sono molti anni.
P e r la scienza, la questione non esiste: una
sola è la risposta che darebbe in caso di controversia, e codesta risposta non farebbe onore
I alla ipotesi del Laveleye.

378

L' E C O N O M I S T A

S. SMITH: « S i supponga che in Inghilterra
« tutti i debiti possano essere legalmente pa« gati tanto in oro che in argento al saggio
« di 1 d' oro per 15 1[2 d'argento, o in biglietti
« di banco pagabili a vista coi due metalli in« differentemente; e si supponga che la zecca
« riceva per la coniazione quantità illimitate
« d'oro e d ' a r g e n t o , dando biglietti a corso
« legale di valore eguale per 1 d ' o r o o per
« 15 1|2 d ' a r g e n t o : io dico che sarebbero im« possibili in Inghilterra le fluttuazioni sul
« valore relativo dei due metalli. Nessuno
« avrebbe lo incitamento di pagare col metallo
« meno caro, perchè non vi sarebbe metallo
« più caro e metallo meno caro, come non v'è
« adesso differenza di valore fra oro e biglietto
« di banco. (Nétìher would there he a templari tion to pay in the cheaper metal, for there
« would he nel/her cheap nor dear, any more
« than there is now hctween gold and
hanh« notes). »
E perfettamente inutile che Samuele Smith
faccia l'ipotesi per l ' I n g h i l t e r r a , se questa
ipotesi è stata una realtà in Francia sino all' epoca molto recente in cui il legislatore, limitando e poi sospendendo la coniazione del
pezzo da 5 franchi, h a violato il sistema bimetallico a rapporto fisso. Questa violazione
recata, malgrado la influenza dei pregiudizii,
alla legge del pregiudizio, prova il contrario
di ciò che si ostina a credere S. Smith. La
Francia h a sempre battuto moneta doppia con
u n a perdita di un tanto per cento proporzionale alla differenza di valore f r a oro ed a r gento, in forza, per lo appunto, del rapporto
legale, che pretendeva eliminare ogni differenza in più o in meno alla differenza da esso
stabilita. Oggi ancora, in Francia, e negli altri Stati dell' Unione latina, 1 d ' o r o dovrebbe
valere 15 1[2 d' argento, e questa situazione è
funesta quando in tutto il mondo 1 d ' o r o vale
commercialmente 17 o 18 d'argento. Questa
situazione è tollerabile soltanto col corso forzato del biglietto di banco e colla coniazione
limitata o sospesa dell'argento.
Samuele Smith cade poi in un grave e r r o r e
quando paragona il valore relativo dell' oro e
dell' argento col valore relativo dell' oro e del
biglietto di banco che lo rappresenta. Il confronto non regge che per dimostrare quanto
il pubblicista inglese ignori le nozioni più elementari della scienza. Non vi può essere valore relativo t r a oro e biglietto di banco, perchè il biglietto di banco non è una moneta
che s' aggiunga alla moneta d' oro, ma è un
segno che rappresenta l ' o r o destinato a m o neta. Il banco tiene presso di sè l ' o r o ed
emette un biglietto fiduciario corrispondente;
se non serba tutto F oro che annuncia colla
somma totale dei suoi biglietti emessi, serba,
pel rimanente, valori realizzati in oro, che è
la stessa cosa relativamente al segno rappresentativo. Come mai si può dunque parlare di
un valore relativo t r a la cosa in sè stessa e
la promessa sempre mantenuta di consegnarla
a vista ed al portatore?
WOLOWSKI: « Se la moneta è in realtà una
« merce, non si può dire che sia una merce

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

12 giugno 1881

come tutte le altre, perchè alcun' altra merce
non possiede come la moneta il carattere
universale che ne fa una misura comune
delle cose, communis
rerum mensura;
alcun' altra merce non possiede come la nioneta la potenza assoluta di liberare dai suoi
impegni il debitore. Questa potenza è 1' opera
della legge, la quale non può, nò pretende
creare il valore, ma ne sanziona 1' azione
obbligatoria. (Celle puissance est l'oeuvre de
la tot, qui ne saurait crèer la valeur, mais
qui en sanctionne
l'action ohligatoire). »
Evidentemente il Wolowski confonde la
merce scelta alle funzioni di moneta colle funzioni di moneta in sè stesse. Egli attribuisce
il carattere della moneta ai metalli che agiscono da moneta, o il carattere dei metalli che
agiscono da moneta alla moneta. Qualunque merce può agire teoricamente da moneta, e qualunque merce che agisca da moneta assume la
potenza di acquisizione della moneta. Quella
merce che meglio di tutte risponde alle funzioni di moneta è preferita ad ogni altra merce
come moneta. Oggi è il metallo prezioso, dimani potrebbe essere qualche altra cosa; ed
è dunque e r r o n e a la espressione : « nessun'altra merce possiede come moneta il carattere....', » bisognerebbe dire: « nessun' altra
merce, come l'oro e l'argento,
possiede il
carattere.... » Corretta la dicitura, sono mutate
le argomentazioni del Wolowski, perchè non
partono più da un errore, il quale, passando
inavvertito, dà luogo allo equivoco.
Che poi il Wolowski, campione del bimetallismo a rapporto fisso, sostenga che la legge
ne saurait crèer la valeur de la monnaie, è
un' irrisione. Che cosa significa, nel concetto
del sistema, rapporto fisso di valore stabilito
dalla legge t r a oro ed argento, se non creare
a libito della legge il valore della moneta?
W O L O W S K I : « Non bisogna fare della teoria
« pura, bisogna accettare l'andamento regolare
« dei fatti. Ed è il caso di r a m m e n t a r e una
« verità che abbiamo più d' una volta avuto
« occasione d'invocare: nulla di più fragile in
« economia politica che le conclusioni a priori.
« Quando la teoria procede in un senso e i
« fatti in un senso opposto, non sono i fatti
« che hanno torto, ell'ó la teoria che è falsa
« od incompleta. Gli è cosi della teoria del
« preteso tipo unico di valore, quando il va« lore non ammelte alcun tipo: l'unità mone« taria non implica affatto la necessità nè la
« utilità della esclusione dell'uno o dell' altro
« dei due metalli preziosi; se questa dottrina
« dovesse prevalere sul mercato universale
« colla istituzione d'una sola moneta interna« zionale d'oro o d'una sola moneta internazio« naie d'argento, la stabilità della misura co« mune dei valori, ben lungi dal guadagnarvi,
« vi perderebbe. Bisogna che il tipo materiale
« della moneta di conto non muti mai, non
« soltanto come composizione materiale, sotto
« il punto di vista semplicemente tecnico, ma
« anche come proporzione di valore intrinseco,
« che è il punto di vista economico. Come tipo
« materiale, la determinazione invariabile del
« peso e del titolo, basata sul sistema metrico,
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« evita ogni incertezza, ed impedisce che si ri« petano le sofisticazioni monetarie. Quanto al
« valore intrinseco, ogni questione si riassume
« nella verità che il valore della moneta, se non
« può essere assolutamente immobile, bisogna
« che lo sia per quant'è possibile. La esperienza,
« i fatti, hanno dimostrato che l'impiego si« multaneo dei due metalli preziosi amortisce
« ed attenua le loro oscillazioni di valore, non
« permettendo loro di allontanarsi troppo dal
« rapporto fisso stabilito dalia legge, perchè
« ve li riconduce incessantemente, malgrado
« i forti cangiamenti che avvengono nelle
« quantità disponibili di metallo (malgrè les
« modification les plus considerarnes dans l'ap« provisionnement
mètallique). Gli è cosi che,
« dopo avere leggermente variato nello inter« vallo, la proporzione legale di 1 : 1 5 1/2 de« terminata nel 1803, resta la stessa nel Ì8C9
« al saggio indicato liberamente dal mercato.
« La massa d ' o r o ha tuttavia più che tripli« cato dalle scoperte dell'Australia e della Ca« lifoi mia, nel mentre che la massa dell' ar« gento s ' è accresciuta appena della metà.
« Questo fenomeno sarebbe inesplicabile se non
« si tenesse conto della influenza esercitata
« dall'impiego analogo e dalla destinazione le« gale dei due metalli preziosi. »
No: é inesplicabile, se non si tiene conto del
costo di riproduzione, che è la legge del valore, per la quale ogni cosa vale indipendentemente dalla sua quantità e dalle spese occorso a produrla. Il Wolowski, benché abbia
avuto fama di sommo economista, non conobbe
questa legge, chiave di volta della scienza eco
notifica, e ne h a ignorate alcune altre, come
egli stesso dichiara implicitamente quando
lancia la sua apostrofe di rito socialista contro Va priori dell'economia politica, contro la
teoria in opposizione ai fatti. L'a priori conviene all'economia, come all'astronomia, come
a tutte quelle scienze che studiano fatti complessi e fenomeni n h e non si possono evocare
deniro le quattro pareti d'un laboratorio chimico, né ripetere artificialmente ogni volta in
cui convenga rinnovare le osservazioni; ma la !
legge del valore, del pari che tutte le leggi
economiche ormai inconcusse, son passate dallo !
«tato deduttivo allo stato sperimentale e da
questo sono risalite a quello. I fatti, non basta
conoscerli ed accertarli; lo dissi altre volte (1)
bisogna saperli osservare nella loro natura,
nel loro modo d'azione, nelle loro reciproche
dipendenze, nel nesso che li unisce e li costringe, nelle condizioni peculiari sotto cui si j
manifestano e si svolgono. Senza di ciò si cade !
umilmente nel sofisma di Rossi e di Cherbu"ez, nel sofisma della teoria vera nel mondo
astratto e falsa nel mondo reale, e si finisce
col giurare sulla evidenza dei fatti, su quella
evidenza, p. e., che convince l'ignorante essere
il sole che si muove e la t e r r a che sta ferma (2).
(1) Vedi mie Osservazioni, ecc. Venezia, Ongania
succ. Munster, 1877.
(2) Wolowski non è solo, tra le grandi autorità
0 ad
A n ^ r - I ri
'
inneggiare alla evidenza dei fatti,
«acne il De Laveleye sdegna ciò che non si vede, e

Soltanto chi coordina la evidenza dei fatti
alle sue dimostrazioni, chi li osserva da un
solo aspetto, o da quegli aspetti che convengono ai suoi accarezzati sistemi, può parlare
seriamente del valore intrinseco
(valore racchiuso, contenuto dentro), piantando una teo[ ria, la quale per essere troppo a priori
immaginata,
non può reggersi che sullo equivoco di chi la insegna e sulla ignoranza di
chi la studia. Il valore intrinseco
è una parola come u n ' a l t r a di quelle che non dicono
nulla. Quando mai un economista
può usare
questa espressione da orefice, per il quale essa
significa qualche cosa che non h a significato
nella scienza? Non v ' h a dubbio, se il valore
intrinseco esistesse, se ne potrebbe fare alcun
che, lo si potrebbe, non solo rendere quasi
immobile, ma pietrificarlo a dirittura nella moneta. Il male, per la scuola di Wolowski, sta
in ciò che il valore non è una pasta che si
possa gonfiare ed appiattire a volontà del legislatore ; il valore è e non è nello stesso tempo,
secondo che il bisogno vi sia o non vi sia,
ed h a per causa efficiente una utilità soggettiva^ perchè è determinata dal bisogno che la
richiede, ed h a per misura il costo a cui è
vincolata la riproduzione di quella utilità. Considerare diversamente il valore è rendere eternamente insolubile la questione della moneta
perchè la legge del valore non soffre eccezione
alcuna nelle sue applicazioni; e com'essa spiega
e governa il fenomeno della rendita,
quello
della mercede, quello del profitto, quello delVinteresse, regge e chiarisce tutti i fatti concomitanti la moneta.
Come poi il tipo materiale della moneta, la
determinazione, cioè, del peso e del titolo, basata sul sistema decimale, eviti ogni incertezza
ed impedisca che si ripetano le sofisticazioni
monetarie, Wolowski si limita a dire, non si
cura di provare. Sinora non s'era scoperta codesta prodigiosa virtù del sistema decimale;
ed e appunto perchè la s'ignorava che la scienza economica propriamente detta non si occupo mai a prescrivere od a consigliare un
sistema numerario a preferenza di un altro
Quegli economisti che si sono affaccendati per
le proporzioni di titolo e di peso, per le dimensioni e per la forma da darsi ai dischi
monetari, sono usciti dal loro compito. Tutto
fi capitolo XIII della bell'opera dello StanleyJevons, Money and the mechanism
of exchange è molto utile a leggersi, ma la scienza
non avrebbe sofferto nocumento se non fosse
stato scritto. Jevons ebbe almeno il merito di
PI attiene, da provetto sperimentatore, a ciò solo che
si vede. La osservazione dei fatti, anziché tenerlo avvinto ad un sistema, ve lo sbalestrò da uno in un
altro: egli era monometallista convinto; è divenuto
improvvisamente convinto bimetallista. Nella sua lettera 29 marzo di quest'anno (1881) al Precursore di
Anversa egli scrive: « J'ètais monométalliste en 1869
parce que j'avais ètudiè Veconomie politique principalement dans les licres. .Te suis devenu
bimètalliste
cornine mes illustres collègues d'Allemagne el d'Ami
nque, parce que je me suis laissé insiruire par les
faits. »
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approfondire l'argomento; Wolowski accenna,
afferma cose inaudite, e passa via.
S T A N L E Y - J E V O N S : ') « Immaginate due ser« batoi d'acqua, che, indipendentemente l'uno
« dall' altro, ricevano e perdano il liquido in
« quantità variabili. Se non v' h a cotnunica« zione alcuna t r a di loro, il livello dell'acqua
« in ogni serbatoio non sarà soggetto che alle
< sue proprie fluttuazioni; ma se si stabilisca
« una comunicazione, 1' acqua nei due serba« toi tenderà a prendere un livello medio; e
« se l'acqua, da una parte o dall'altra, è rice« vuta od espulsa in quantità eccessiva, 1' ef« fetto si ripartirà sulla capacità totale dei
« due serbatoi. L a massa metallica che circolò
« nell'Europa occidentale durante questi ulti* mi anni, è esattamente rappresentata dal« l'acqua di questi serbatoi, e il cannello co« municatore é la legge 7 germinale anno Xr,
« che permette a ciascun metallo di prendere
« il posto dell'altro come moneta a corso ob« bligatorio illimitato. »
Eras disse già, molto più concisamente:
« L' oro e F argento, uniti dal cambio legale,
sono come i liquidi contenuti nei vasi comunicatori, il cui livello si mantiene sempre costante. » Ma non v' h a nelle parole di Eras
ed in quelle di Jevons che il bagliore di una
metafora. Versare un liquido in due vasi messi
in comunicazione t r a loro, è, né più ne meno,
come se lo si versasse in un vaso solo di maggiore capacità. Se i due vasi, per esempio,
hanno ciascuno la stessa capacità, le fluttuazioni di livello dipendono dalle quantità di liquido entrato nelF uno o nell'altro, come dipenderebbero dalle stesse quantità versate in
uri vaso solo di doppia contenenza. Il sig. Jevons riconosce in teoria incontestabile il sistema bimetallico a rapporto fisso, e fa le sue
ampie riserve in pratica. Ha ragione : egli è
maestro di questo diverso modo di considerare
le cose, e di tenersi cosi col piede su due
staffe per avere sempre ragione, per non avere
mai torto. Lo stesso autore che applica questo metodo, discorrendo della moneta e parafrasando l'esempio dei vasi in comunicazione
usato da Wolgfang Eras, scrive, nel suo trattato sulla Logica, del ragionamento
per analogia, e dimostra teoricamente
« non esservi
modo per il quale si possa in realtà andar
sicuri che il nostro ragionare per analogia
non ci tragga in errore. » Ma egli, in pratica, è sicuro, credendo di ragionare per analogia, che Fazione compensatrice dei due metalli preziosi, stretti a rapporto legale di valore, sia incontestabilmente vera. Dico « credendo di ragionare per analogia, » perché in
fatto non v' h a analogia f r a due serbatoi, nei

quali si versa, o dai quali si estrae un liquido,
e i due. metalli preziosi versati
alternativamente in un mercato, o da un mercato tolti
alternativamente
; e non v' va neppure analogia f r a il cannello che mantiene
la comunicazione di due vasi e il rapporto fisso di
valore che fa sparire ora l'uno ed ora l'altro
dei due metalli preziosi dalla circolazione monetaria. La similitudine usata da Jevons e da
Eras manca di base : essa non mostra affatto
Fazione compensatrice dell' oro e dell'argento
usati a rapporto fisso di valore; quest'azione
compensatrice vi sarebbe forse, se F impiego
dei due metalli potesse essere simultaneo, o se
la si volesse restringere agli scambi del presente; ma sparisce appena si considerino le
fluttuazioni di valore attraverso l'avvenire per
gl'impegni che si contraggono a lunga scadenza. Il bimetallismo non ha impedito che
l ' a r g e n t o sbalzasse da un valore relativo al
valore dell'oro come da 1 5 . 4 2 : 1 a 1 9 . 2 6 : 1
in meno d'un decennio, dal 1866 al luglio del
1876, come non h a impedito che il valore dell'oro ribassasse cosi rapido da trascinare paurosamente al tipo unico d'argento i paesi che
si reggevano, prima della scoperta dei placers
dell'Australia e della California, a tipo doppio
od a tipo unico d'oro.
MAGLIANI: « Io intendo la utilità del duplice
« tipo (sistema bimetallico a rapporto fisso di
« valore), ma ad una condizione, cioè che i
« due metalli possano sempre coesistere si« multaneamente nella circolazione, e che la
« duplicità non si converta praticamente nel« l'alternamento. Io intendo la dottrina, ma
« richiedo che si trovi modo di ottenere gli
« effetti che razionalmente dovrebbero se« guirne e di evitare quelli
assolutamente
« contrari che di fatto ne derivano. » ')
Non è possible intendere la utilità del doppio tipo, n é immaginare la possibilità che i
due metalli possano, per virtù del sistema bimetallico, coesistere simultaneamente nella
circolazione. La duplicità non può convertirsi
in alternamento,
perchè una cosa non può essere convertita in u n ' a l t r a se non esiste. Col
sistema del rapporto fisso, è sempre o Foro o
l'argento che agisce da moneta : perchè agi
scano da moneta i due metalli contemporaneamente, è indispensabile che il rapporto di
valore commerciale coincida esattamente col
rapporto di valore legale, il che non accade,
o, se accade, dura un attimo e cessa il fatto
prima che per il fatto abbia luogo la simultanea circolazione monetaria. Immaginate i due
piatti d'una bilancia in continuo movimento di
oscillazioni c o n t r a r i e : avviene certo che in

') Jevons non si vuole pronunziare categoricamente
ne pel bimetallismo a rapporto fisso, né pel monometallismo. Tuttavia, nelia sua opera recente Money
and tr.e mechanism of exchange, tende verso il secondo di questi due sistemi, benché dichiari essere
in teoria incontestabili le opinioni del Wolowski per
ciò che concerne 1' azione compensativa dei due metalli impiegati a rapporto fisso di valore nelle funzioni
monetarie.

') Agostino Magliari non vuol essere neppur lui
bimetallista (come scrittore, perchè come ministro lo
è), e non vuol essere monometallista. Più coraggioso
di Jevons, non si mette in disparte ad osservare e
tacere ; egli entra in lizza, e immagina un altro sistema, quello del « tipo oro prevalente, ma non esclusivo, ovvero del doppio tipo coesistente ed equivalente. »
Ma è un sistema, come avrò forse occasione di dimostrare, che, se fosse possibile, ai vincoli antichi ne
aggiungerebbo dei nuovi.
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un dato momento i due piatti s ' i n c o n t r i n o
sulla stessa linea orizzontale, ma, appena a v vertito quel momento, i piatti si trovano l'uno
relativamente all'altro in linea obliqua. — Non
è possibile del pari intendere una dottrina e
non intendere le applicazioni che ne derivano:
o la dottrina non è dottrina, e le applicazioni
che ne dovrebbero seguire non sono applicazioni possibili; o la dottrina è dottrina, e deggiono essere possibili le applicazioni eh' essa
comporta. Gli è appunto perchè la dottrina
del bimetallismo è falsa che Magliani vorrebbe
evitati i falsi effetti che necessariamente ne
derivano. Ma per evitarli non vi è che un
mezzo: rifiutare come bugiarda la dottrina ed
attenersi alla verità scientifica, le cui applicazioni non la smentiscono mai.
«
«
«
«
«
«

CERNUSCHI: « L a l e g g e del

1803 h a c r e a t o

una moneta bimetallica al rapporto fisso e
perpetuo di 1 : 1 5 1[2, e la legge h a fatto
bene.... Per fondare la invariabilità monetaria, le Icgislateur a voulu que le 15 1}2 fùt
grave sur Vairain une fois pour
loujours.
Qui resisterà ? »
Chi resisterà? Ed è Cernuschi che lo chiede?
Resisterà la legge economica del costo di riproduzione, che è la legge del valore eterna
ed immutabile.
E la legge del costo di riproduzione
che
spiega tutte le oscillazioni di valore nei m e talli preziosi, come le spiega in qualsiasi altro
prodotto, perchè, ammessa la ipotesi assurda
che il costo di produzione
possa rimanere
identicamente lo stesso in tutti i tempi e in
tutti i luoghi in cui sia esercitata l ' i n d u s t r i a
estrattiva dell'oro e dell'argento, il costo di
riproduzione
di questi metalli muta continuamente in tutti i luoghi e in tutti i tempi nei
quali si voglia destinarli all'ufficio monetario,
od altrimenti impiegarli. Cernuschi stesso r i conobbe questa verità con altre parole: « La
valeur des biens ne dèpend nullement de ce
qu'ils ont. coùlè ; mais de rutilile
comparse
qu'on leur reconnaìt au moment où on les
èchange les uns contile les aut.res, et celie utilitè est en mème temps proportionnelle
à l'àbbondance ou à ia rarelè de cliaque bien. La
valeur de_ la monnaìe ne fall pas
exception
à cette règie generale.... Le prix de reoient
n'a rien de commun avec la valeur. On ne
demande pas au blè combien il a coùlè. On
ne demande pas au fer si la fabrication
a
donne des bènèfìces. On ne reproche
pas
à la perle de n'avoir peul-élre
rien
coùlè
à la main qui Va Irouvèe. Le cìiamp
que
le flls posthume
tient de Vhèritage
palernél
ne vaut pas moins que le champ acquis à
force de travail et d'economie par
l'enfant
trouvè. »
Qual' è il costo di produzione
di un ettolitro di g r a n o ? A ine, che voglio acquistarlo,
non interessa affatto conoscere il suo costo di
produzione;
ed esso non entra punto come
elemento di valore nel rapporto che io faccio
t r a la utilità che m ' a t t e n d o dal grano e la
privazione a cui dovrò sottostare di quei tanti
grammi d'oro che mi si chieggono in cambio, i
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Questo rapporto è il costo di
riproduzione,
che misura, per me, il valore del grano. Parimenti, qual è il costo di produzione di quei
tanti grammi d'oro eh' io sono disposto a dare
in cambio dell'ettolitro di grano? Per chi vuole
acquistare, cedendomi il grano, i miei grammi
d'oro, non importa punto conoscere il loro costo
di produzione ; ed esso non e n t r a affatto come
elemento di valore nel rapporto ch'egli stabilisce t r a la utilità che vede nei miei grammi
d'oro e la privazione a cui deve sottoporsi di
quel grano eh' io gli chieggo in cambio. Questo rapporto è il costo di riproduzione,
che
misura, per lui, il valore dell' oro. Fin qui,
come si vede, non si t r a t t a di stabilire un parallelo t r a due valori, i quali non si possono
paragonare, perchè non sono ancora conosciuti, anzi non esistono neppure ; si paragonano soltanto subbiettivamente e reciprocamente due quantità, una d' oro e l ' a l t r a di
grano. Tant'oro mi si chiede per tanto grano ;
tanto grano mi si offre per tant' oro. E reciprocamente : tant'oro io offro per tanto grano ;
tanto grano io chieggo per tant'oro.
Sono i due costi di riproduzione
reciproci
che stabiliscono, uno per l'altro, il valore dell'oro e del grano ; e quand'essi si equivalgono
nel giudizio dei due contraenti, è fissato per
ciò solo il valore delle merci che si vogliono
scambiare. Ala questa equivalenza è puramente subbiettiva. « Quand on donne un bien
pour avoir un autre bien — dice Cernuschi —
c'esl que le bien qu'on regoli esl plus utile que
le bien qu'on donne. Chacune des pariies le
juge ainsó Les deux jugements
se font equilibre ; Vèchange est loujours jusle parce qu'il
satisjfait deux contradicteurs.
» Il costo di riproduzione
del grano varia per ogni proprietario d'oro; il costo di riproduzione
dell'oro
varia per ogni proprietario di grano. Ne segue
la continua variazione di tutti i valori, poiché
ciò che avviene, nell'esempio citato, t r a oro e
grano, avviene del pari t r a qualsiasi merce e
qualsiasi altra merce ; e per conseguenza avviene pure t r a oro ed argento, i quali, monetati o non monetati, sono merci come tutte le
altre, che si cedono una per l'altra, ed una o
l'altra per qualunque altra.
Il costo di riproduzione
essendo la legge
del valore di tutte le cose, governa il valore
del metallo prezioso, sia desso allo stato di
verghe, di utensili, di gioielli in commercio,
sia desso coniato in circolazione monetaria. La
cosi detta legge della dimanda e dell'offerta è
insufficiente a determinarlo, imperocché essa
manifesta piuttosto gli effetti che la causa del
valore ; essa accerta il nudo fatto, non la ragione della equivalenza, per la quale h a n n o
luogo gli scambi. Gli è perciò che colla legge
del costo di riproduzione
si spiega come sia
avvenuto assai debole il deprezzamento dell'oro quando ne furono improvvisamente invasi
i mercati europei allo scuoprirsi di nuove regioni aurifere ; gli è del pari colla legge del
costo di riproduzione
che si spiega come il
deprezzamento enorme dell'argento sia recentemente avvenuto, e come non abbia progredito, persistendo più che mai intense le cause
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apparenti che io aveano cagionato. ') Giova
ripeterlo: il costo di riproduzione
è affatto indipendente dal costo di produzione,
accidentali
ed autonomi essendo gì' impulsi che lo provocano e lo regolano. Cosi può accadere che il
prezzo dell'oro e dell'argento sia maggiore
quando appunto sieno state minori le spese
occorse ad estrarli, o che, essendo accresciute
codeste spese, il prezzo dei due metalli sia disceso. E ciò che avviene di ogni prodotto messo
in commercio.
La n a t u r a umana, h a detto F e r r a r a , è semp r e in ìstato di aperta ribellione contro il monopolio. « Lo subisce come un dolore, e soffrendolo cerca liberarsene. Tutti i suoi conati
volti a quest'intento possono parere mossi dali ardore della speculazione, e lo sono in questo
senso che speculare è rendere meno difficile
acquisto delle cose che si brama possedere »
E cosa e, sotto questo punto di vista, il progresso economico della società se non un accostarsi continuo verso l'ideale peli' agiatezza
pubblica, nel quale il costo di
riproduzione
cojnciderebbe col costo di produzione ? Quanto
pia grande è la distanza che allontana t r a loro
questi due termini, tanto maggiore è il numero
degl indigenti: vi fu tempo per Atene, durante
il quale il lavoro di mezzo milione di schiavi
bastava appena a n u t r i r e ventimila cittadiniq u a n t e più breve il tratto che li separa, tanto
minore e il contingente dei condannati alla
miseria; vi fu tempo per l'Italia, durante il
quale le arti, l'agricoltura, le industrie manufattrici tacevano scorrere a fiotti la ricchezza
e dappertutto, nella Penisola, era moto, era'
vita, era vittoria dell' uomo civile sulla b a r barie e sulla natura'.
E la lotta contro il monopolio dell'oro e
dell argento dura da tempo immemorabile
anzi h a durato sempre, quantunque interrottamente ; e non è che da poco tempo, si può
dire, che la vittoria coronò gli sforzi pertinaci
dell umanità. Sono sparite le antiche aberrazioni legislative: majeslatis crimen....
faciunt
') Dal 1» gennaio 1873 al 1» gennaio 1876, le importazioni d argento tedesco nel Regno unito non oltrepassarono la somma di L. 5,197,000 lire sterlinema non si sapeva tuttavia la cifra totale dello stock
argento accumulato a quest'epoca dall'impero di Germania (secondo Ward, console inglese a Prema di
franchi 503,075,000. e- secondo Cernuschi di fran
chi 740,000,000 in soli vecchi talleri), nè era facile indovinare quali sbocchi gli si sarebbero potuti aprire
Ma questo quantum d'argento, da tutti paventato, da
nessuno conosciuto, agitò molto fortemente il mercato
monetano nel 1876. Oggi siamo nelle stesse condizioni
dappoiché, negli Stati dell'Unione greco-latina la coniazione dell'argento a 900(1000, prima limitata, fu
sospesa dalla Convenzione 5 novembre 1878, ed essa
toghe la più grande apertura allo smaltimento del me
tallo bianco di Germania. Secondo la dichiarazione dei
delegati tedeschi all'ultima conferenza monetaria di
Fangi (1881), resterebbero ancora nell'impero cinquecento milioni di marchi in vecchi talleri ed in talleri aastnaci. Erppure, malgrado che le cause apparenti di deprezzamento si mantengano più vive che
mai, il deprezzamento di questo metallo ha toccato il
suo maximum nel 1876, e da 5 anni esso va, debolmente si, ma costantemente scemando.
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qui, cum privali sint, pecuniam signant ; o^o-i
si può chiedere che la monetazione sia affidata
a r governi, ma per ben altri motivi e con ben
altri intendimenti di quelli che scaturivano dal
criterio giuridico, per il quale i principi si f e cero ah antiquo usurpatori dei beni e dei diritti dei popoli, e le zecche altro non erano
che macchine finanziarie intente a produrre
la ricchezza fittizia degli Stati. E finito il tempo
d u r a n t e il quale efferati codici comminavano
pene atroci ai possessori ed agli esportatori
di paste metalliche preziose, ed aveano, a forza
esecutiva, strangolatori, eserciti interi di agenti
doganali e di spie. Sono passati i giorni nefasti in cui il commercio dell'oro e dell'argento
era soggetto a tariffe, a regolamenti, a concussioni, ad angherie, ad impedimenti senza
nome e senza numero. Le arti e le industrie
bisognevoli di metallo prezioso non sono più
sorvegliate dall'occhio attento e geloso del1 autorità, strette a seguire norme, ad osservare forme, a prestare guarentigie imposte
sotto il movente del sospetto e della cupidigia
dallo Stato. Il costo di riproduzione
dell' oro
e dell argento è di molto ribassato per lo avvenimento della libertà economica, alla cui ombra h a preso pm che mai incremento l'industria estrattiva dei due metalli, dalla scoperta
delle sabbie di Coloma a quella dei filoni del
Nevada. Gli è perchè la ribellione contro il
monopolio di questi metalli ha vinto che dalla
briciola d'oro trovata da Marshall nelle t e r r e
del capitano Sutter e da quella strappata da
Hargraves ai quarzi di Bathurst, sursero oli
Eldoradi della California e dell'Australia ; gli
e perche la ribellione contro il monopolio ha
vinto che la produzione aurifera e argentifera
sollevò per incanto città splendide e popolate
in luoghi deserti o dimenticati, e vi fece conv e r g e r e la corrente dell'emigrazione mondiale,
dando pane e lavoro a migliaia d'affamati e
di oziosi, che la legge malthusiana avea inesorabilmente condannati alla malattia ed alla
morte. La vittoria della ribellione contro il
monopolio h a conquistato all' agricoltura t e r reni sconfinati, i quali, percorsi in origine dai
cercatori di metallo prezioso, sono oggi utilizzati da infaticabili coloni, che trasformarono
il paese col lavoro delle loro braccia, colla loro
lebbre di speculazione; e sulle sabbie smaglianti d ' o r o coltivano cereali, vigneti oliveti, gelsi, canape, lino, bestiame.!)
Guai se il legislatore avesse la potenza, che
ancora oggi si a r r o g a in molti Stati civili e
che parecchi pseudo-economisti vorrebbero concedergli, di decretare il saggio al costo di riproduzione
dell'oro e dell'argento; guai se il
legislatore potesse, per questa via, allungare
la distanza che ad ogni nuovo progresso economico si restringe t r a il costo di
riproduzione. e quello di produzione,
distanza che accoglie immensa t r a t t a di gente infelice, e che
nello ideale della civiltà è destinata a sparire.
') « Nell'anno 1867, in California, la sola ricolta
del grano superò m valore il valore di tutta la ricolta
di metallo prezioso » (SIMOÌ-JIN).
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Imporre il valore alla moneta vuol dire t a r pare le ali alla speculazione economica, che è
la infaticabile ressa dei poveri al banchetto
della vita. Ma quand'anche volendo andare a
ritroso della scienza e della giustizia, lo Stato
arrivasse a monopolizzare interamente i metalli preziosi, e fosse conseguentemente costretto
a scendere sulla china dello arbitrio, sino a
vincere i più tristi esempi di nequizia e d'ignoranza che ricordi la storia, non starebbe ancora in suo potere di decretare, come si pretende tuttora dai governi di Francia e d'Ame
rica e dai rappresentanti d'Italia alla confe
renza di Parigi (1881), un rapporto fisso di
valore fra oro ed argento. Vi si opporrebbe
la legge del costo di ri-produzione,
la legge
del valore, che é inflessibile .-osi nel seno della
libera concorrenza, come sotto la tirannide del
monopolio; eterna attraverso il tempo e lo spazio; assoluta per l'individuo in faccia alla natura e per l'uomo in società.
Si potrebbe continuare colle citazioni e colle
confutazioni, ma vi sarebbe a non più finire,
dappoiché la verità è una e gli errori sono
innumerevoli, e non si sostiene un errore
senza il necessario corredo di altri errori. Ogni
bimetallista h a messo in rilievo il concetto che
gli parve migliore in favore del sistema; ma
tutti s'accordano nel riconoscere che i due metalli, per virtù del rapporto fisso stabilito dalla
legge, si assicurano reciprocamente contro le
troppo sensibili oscillazioni di vak re. Quest'è
il capo saldo della scienza bimetallista; tutti
gli adepti ad una voce ripetono devotamente
10 stesso atto di fede, che è base alle loro discussioni, che è premessa e conclusione dei
loro discorsi, delle loro monografie, dei loro
volumi.
Wolowski, per poter dire e ridire sempre la
stessa cosa, senza annoiare i lettori suoi, od
annoiandoli il meno possibile, è ricorso ad una
varietà di similitudini una più strana e più
marchiana d e l l ' a l t r a : il pendolo compensatore,
la tendenza dei liquidi a riempire i vani, il
premio di assicurazione, la legge dell'equilibrio,
11 centro di gravità, l'alta e la bassa marea, la
leva, la bilancia, l'orologio, la vela, l'atmosfera,
e tant'altre belle cose, che furono volta a volta
il passaporto alla sua prolissa dottrina sulla
azione compensatrice dei due metalli, dottrina
ch'egli seppe stemperare in un grosso volume
di oltre 600 pagine, che sì possono leggere
tutte leggendone una sola.
Al Wolowski, al Cernuschi, al De Laveleye
tengono bordone i qui citati e tant' altri stimati e stimabilissimi pensatori, D'Eichtal, Sourdis, Poisat, Andrew, Paul Coq, Bérard-Vara
gnac, Haupt, ecc., ed i neo-convertiti tedeschi
Schaeffle, Wagner, Lexis, Arendt, Neuwirth,
e il grande, l'incommensurabile, il celeberrimo moiiometallista Soetbeer, la cui fama « per
mare e per t e r r a batte l'ali. » La metafora
cheba fatto fortuna è stata quella del pendolo
compensatore: è diventata la canzone dell'oca;
tutti se la sono appropriata per esprimere il
concetto dell' azione moderatrice che il rapporto fisso legale esercita sul valore relativo
dei due metalli preziosi. Gli è in virtù di que-

383

st'azione, dicono, che malgrado gli sbalzi verificatisi nelle singole produzioni dell'oro e
dell'argento, il valore dei due metalli s'è mantenuto quasi sempre p r e s s ' a poco lo stesso; gli
è in virtù di questo rapporto che si è ottenuta
sinora la maggiore stabilità possibile nel valore
della moneta.
E sia! Ma se è vero lo assunto del Wolowski
e della scuola di lui ; se è vero che la doppia
moneta legale, esercitando un'azione eminentemente compensatrico, h a per effetto di rid u r r e al minimum
le oscillazioni di valore
fra oro ed argento, non vi sarebbe mezzo di
estendere l'applicazione di questo principio per
giungere addirittura alla invariabilità del valore, che è lo scopo precipuo a cui agognano
i bimetallisti, ed al quale sacrificano volentieri
la scienza, la logica e l'onestà (1)? Non ispetta
all'autorità dello Stato lo scegliere il metallo
0 i metalli che deggiono agire da moneta? I
bimetallisti lo dicono. Dunque la legge può
prendere, non due soltanto, ma tutti quei metalli che si prestano a ricevere un' impronta
ed a mantenerla. Non istà all' autorità dello
Stato lo stabilire il rapporto di valore che deve
correre t r a metallo e metallo? I bimetallisti
lo dicono. Dunque lo Stato decreti codesto
rapporto, a suo piacimento, a sua convenienza,
a suo capriccio, e dica, per esempio, che
ognuno sia tenuto a ricevere indifferentemente
1 d'oro, o 151(2 d ' a r g e n t o ; 1 d ' o r o , o 31(2
di platino; 1 d'oro, o 7 d'alluminio; 1 d'oro,
o 71 di nichelio, e via dicendo : v' è il ferro,
v ' è il rame, v ' è lo stagno, v ' è il piombo, vi
sono altri metalli. Ecco raggiunta, con mezzo
assai semplice e sollecito, la invariabilità del
valore numerario, imperocché, se il rapporto
fisso t r a oro ed argento h a salvato il mondo
dalle forti oscillazioni a cui sarebbe stata
esposta la moneta, quale non sarà l'effetto
prodigioso resultante dai rapporti legali di valore, relativi ai molti metalli? Non si tratterebbe più di due serbatoi e di un cannello di
comunicazione: vi sarebbero almeno 10 serbatoi e 9 cannelli ; non si farebbe più a fidanza
colla vela che si orienta secondo la direzione
dei venti, ma si potrebbe contare sulla nave
a vapore che sfida tutti i venti e tutti gli uragani. Addio crisi monetarie, addio perturbazioni economiche, addio faticose elucubrazioni
dei pensatori ! E perchè 1' autorità dello Stato
non potrebbe ire innanzi nella via provvidenziale della immutabilità dei valori? La questione
sociale sarebbe tolta di punto in bianco il giorno
in cui le cose si potessero tutte acquistare e
vendere agli stessi prezzi fissati prima dallo
Stato col criterio filantropico di giovare alle
classi inferiori della società. Fuori un calmiere
permanente ed universale, una tariffa che, per
convenzione internazionale, faccia autorità di
legge in ogni punto del globo dove sono uomini
che hanno bisogno di provvedersi a buon mercato di derrate alimentari, d'indumenti, di
abitazione, ecc. Si spinga alle sue ultime conseguenze il principio, se è fecondo di tanto
bene per coloro che quaggiù stanno tanto male.
(1) Basti rammentare il Bland

bill.
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Non si t r a t t a già di costringere i prezzi ad un
saggio a r b i t r a r i o : ciò, si sa bene, sarebbe impossibile ed assurdo; si t r a t t a di ricorrere allo
arbitrio legislativo p e r raggiungere u n fine
economico: la invariabilità e la riduzione democratica
dei valori. Il rapporto fisso t r a oro
ed argento non avrebbe ragione d'essere, se
per esso non si violentasse utilmente la n a t u r a
stessa delle cose: le oscillazioni del saggio
commerciale, malgrado tutti gl'impulsi ribelli,
si sono mantenute assai vicine al saggio legale.
Tanto più vicine vi si manterranno, sino a
confondersi colla stabilità, se alla forza di un
rapporto voluto si aggiungerà la forza di nove
o dieci rapporti voluti. Cosi delle cose tutte
che non sieno moneta, poiché sono merci che
obbediscono alle stesse leggi di valore a cui
è soggetta la merce che agisce da moneta: si
a r r i v e r à ad ottenere, con un dato numero di
rapporti fissi decretati dallo Stato, un saggio
di valore commerciale tal quale possa giovare
a tutti coloro che lottano contro la tirannide
del libero corso dei prezzi. Non per nulla lo
Stato è una istituzione provvidenziale. Ed ecco,
a fìl di logica bimetallista, redenta l'umanità;
ecco soppressa, con una sola prescrizione di
tutela g o v e r n a t i v a , molta parte del codice
penale.
La nostra carità non serra porte
A giusta voglia, se non come quella
Che vuol simile a sè tutta sua corte.

I monometallisti sono esclusivi, cadono in
e r r o r e ; ma non si può dire, in verità, ch'essi
precipitino, com'è il caso dei bimetallisti, nel1' abisso dell' utopia e dell' assurdo.
TULLIO MARTELLO.
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Firenze, 11 giugno.
Nella prima parte dell' ottava che spira oggi, la
Borsa di Parigi ci olici uno spettacolo dal tulio opposto a quello di appena un mese indietro. In quel
tempo la rendita italiana era condannata all'indice,
come un valore perduto, e giornali parigini assai
diffusi consigliavano i lettori' a disfarsene ad ogni
costo, e a venderla anche allo scoperto a qualunque
prezzo. Ma proprio nel giorno in cui un sistema
odioso di calunnie l'aveva fatta precipitare da 92 a
87.50, l'indirizzo mutò, e i a nostra rendita risorse.
Da quel momento il sostegno si cambiò in rialzo,
ed il rialzo degenerò poi in frenesia, di guisa che
non più il quotidiano miglioramento del titolo serio,
e favorito, ina la corsa precipitosa di una speculazione la cui audacia, se si lien conto della posizione
di piazza accusata da riporti nell'ultima liquidazione
mensile, ha ben rari precedenti, e così l'italiana fu
spinta lino a oltre 94. Questa serie di trionfi che
la speculazione al rialzo ottenne nello spingere il
nostro consolidato, non riuscirono gran fatto a commovere le nostre piazze, che tutto "al più se ne risentirono di poche diecine di centesimi, quando proAvv.
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prio non poterono più rimanere stazionarie. E ciò
avviene primieramente per la continuata debolezza
de' cambi, e in secondo per la necessità che sentono
i mercati di alleggerire le loro posizioni troppo aggravate e da qualche tempo eccessivamente gravose
per le eccessive prelese dei riportisti.
Le Borse italiane salirono e discesero a seconda
delle oscillazioni segnalate dai mercati esteri.
L a rendita 5 0|0 da 94,10 in contanti saliva a
94,45 e da 94,05 per finr mese a 94,77.
L a rendita 3 0|0 ebbe qualche operazione (lino a
50,20.
I prestiti cattolici sostenuti malgrado la poca importanza delle loro operazioni. Il Blount da 92,95
saliva a 93,50; il cattolico 1860-64 da 94,10 a
94,90 e il Rothscild invariato a 94,60.
La rendita turca fu tratiata a Napoli intorno a
17.50.
I valori bancari ebbero discreti affari e prezzi in
aumento. L a Banca Nazionale italiana fu trattata
fino a 2 3 6 0 ; la Banca Toscana fra 830 e 835 ; la
Banca Toscana di Credito fra 515 e 5 1 7 ; il Credito
Mobiliare da 950 indietreggiava a 942; la Banca Romana invariala a 1110; ìa Generale fra 678 e 675
e il Banco di Roma a 655.
Le azioni Tabacchi da 922 salivanoa 942 e le
obbligazioni in oro invariate u 522.
Le obbligazioni ecclesiastiche nuove furono contrattate da 92.60 a 92.80.
Nei valori ferroviarj movimento abbastanza attivo
e prezzi in aumento. Notiamo le azioni meridionali
contrattate fino a 4 9 0 . 5 0 ; le azioni livornesi fra
425 e 4 2 7 ; le romane da 147 a 148; le romane
privilegiate da 245 a 247; le obbligazioni livornesi
E I) fra 293e 2 9 4 ; le obbligazioni meridionali da
282 a 281, le nuove sarde da 280 1|4 a 2801[2;
le maremmane da 478 a 480, e le centrali toscane
da 473.50 a 475.
Nei prestiti municipali ebbero operazioni Firenze
3 0|0 da 57.90 fino 58 3 0 ; Napoli 1863 da 12475
a 125; Napoli 1870 da 199 a 199.50; Pisa da 84
a 85 e Barletta da 27.70 a 28.25.
L'oro e i cambi in ribasso.
1 napoleoni restano a 2 0 . 2 4 ; il Francia a vista
a 100; e il Londra a 3 mesi a 25.30.

NOTIZIE

COMMERCIALI

Cereali. — Nella settimana scorsa i grani rialzarono
a Nuova York, a Valparaiso e a Pest, e ribassarono
ad Algeri, a Pietroburgo e a Mankeine. In Francia
sopra 75 piazze frumentarie 50 non presentarono alcuna variazione, 15 segnarono ribasso e 10 aumento.
11 frumento si quotò secondo il luogo e la qualità da
fr. 26 a 30 al quint. ; la segale da 20 a 23 ; 1' orzo
da 15 a 21, e l ' a v e n a da 19 a 21. In Italia il commercio dei grani si modifica a seconda del variare del
tempo, se piove abbiamo aumento, se la stagione è
bella ribasso. E cosi nella settimana scorsa prevalendo
il bel tempo i mercati granari trascorsero deboli e
con pochi affari, mentre in questa, in cui ìa pioggia
è caduta oltre il bisogno si ebbe maggiore attività e
prezzi più sostenuti.
EUGENIO
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