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]L VALOHE DELLA MONETA 

AVYERTENZA 

NeJl ' ind agu re i feJlOm €Di del capitu le, i quali, almeno nell'eta nostra, assu
mono di con_ueto una Yeste monetaria, Cui co tretto a tucliare con Cjualcbe 
insistenza la teoria cleJla moneta. - La quale mi pan'e semplice e corretta 
in ogni sua parte, tranne iD quellu, che si ri fe ri£ce al ,alore clel la moneta tessa; 
poicM questa parte, troppo obliata dagli economisti anche insiglli, presenta 
tuttora gravi contraddizioni e lacune a sai cleplorevoli. E poiche la teoria 
del valore deJla moneta e la ola, cbe valga a sl' iscerare l'n pettoeconomico dei 
problemi monetari ed a fornirne una soluzione cientifica , cosl e facil e conget
turare quanto le imperfezioni e le lacune, che viziano quell a dottrina, siano 
fatali alla trattazione di questa importante materia. II desiderio di col mare 
siffatte lacu ne mi indus e a crirere il pre ente la,oro; il quale pertanto non 
si propone di esporre nuo,e dottrine, mrt solo di appianare le scabrezze e le 
dissonanze, cbe per i tono fra le antiche . Questo scrilto, che pub cO llsiderarsi 
come un'aprendice al Capitolo IT, Parte Seconda, del Libro Primo della Pro
pl'ietd capitalista, Hn ne dapprima inseri to Del « Giornale degli Economisti » 

(Ago to-Dicembre lc90) e daproi edito a parte daI Bocca (Studi su l valore 
de71a mClleta. Torino 1 ~9 1 ) . Ora, clacche piacCjue alIa Direzione della «Biblio· 
teca dell'Economista » cli ripubblicare questi miei studi nella sua importante 
raccolta, io ritenni mio debito di a soggettarli ad una revisione illtegrale, 
tenendo conto dei falti piu ragguardeyoli all'erati i, come delle opere pill 
significanti pubblicate succes iyamente alla prima edizione. Frutto del mio 
paziente layoro e 10 critto, che ora ottopongo alla critica dei competenti; 
il quale non soltanto corregge in parecchie parti le dottrine enunciate nella 
ec1izione precedente, ma contiene inoltre due capitoli aJfatto nuod (il I ed 
iI VII), inte i a s'\'olgere alcuni punti ]1articolarmente controrersi, ed arreca 
pertanto (mi -ia lecito almeno sperarl o) qualche contributo ulteriore al c1iffi
cile studio delle leggi dell a circolazione. 
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OAPITOLO 1. 

V a 1 0 l' e d e 11 e 111 €' l' C i e S llll 111 i S Ill.' a 

P l' mezzo dei metalli pl'cziosi. 

5 

Nel regime lli libera concorreuza, che i iDstaura neces 'ariamentc ovunque 
e garautita la liberta giuridica del lavo ratorc, il va lore <1 i una merce qualsias i 
e determinato dal co to dell a sua proelllzione; poiche un valore sLl periorc, 
od inferiore a quclla meta provoca un incremento, oel una diminuzioue ele lla 
produzione e dell'ofl'erta, il quale nOll tarda a deprimere, od elevare il valore 
del prodotto al livello elel costo. Finch vi ha te rra li bera, e di consegllenza 
l'as ociazione mi ta, nella quale il proelotto viene attribu ito nella sua inte
grit1t ai laroratori, il costo eli prodllzione i risolve nella quantita di lav01'o 
eff 'e llh'o uirettamente spe 0 nel proelotto. J\f a quando la te rra Iibera e sop· 
pre a e sorge di cousegueuza l'economia cJpitali ta , in cui una parte del 
prodotto ra a co tituire il profitto del capitali ta ed eventualmente la rendita 
di monopolio del proprietario elella terra, it costo eli produzione si risolve in 
una somma eli lavol'o cOlllplesso, il qual e contiene, oltre ali a quantita eli lavoro 
reale speso ell'ettil'amente Del prodotto, una quantita eli lavoro ill1maginario, 
corri pondente al profitto del capitale tecnico eel eventualmente alla rendita 
di monopolio della terra. 

La quantita eli laroro complesso, in cui si ri oll'e il cos to di produzione 
nella economia capitalista, costitui ce per se stessa la misura del valore 
intrin eco della merce, pree istente allo scambio ed affatto indipendente da 
questo. Ed il rapporto fra le qnantita di lavoro compJes 0 contenute Delle 
diverse merci mi ura per se medesimo illoro valore di scambio. Que ta misura 
del valore - ognun 10 vedo - e di ' ua natura inl'ariabile, poichil una data 
quantita di lal'oro e empre e nece ariamente una data quantita di la1'ol"O; 
e non ba d'uopo di incarnarsi in un prodotto del lavoro. Certamente e sempre 
pas ibile cbe i diversi prodotti rengano riferiti ad un prodotto unico e corn· 
mism'ino in esso illoro valore; ma tale riferimento, lungi dall'e sere neces· 
sario aUa determinazione del valore de i prodotti, la presuppone, in quanto cbe 
le v~lJ'ie merci non POSSODO renir riferite al prodotto prescelto, se prima non 
sono state ridotte a quantita di la\'oro compJesso, cioe all'unita di misura de l 
valore. 

Ma non ba ta determinare il valor di cam bio delle merci; occorre inol tre 
materialmente scambiarle. Ora, poiche 10 scambio diretto delle merci presenta 
difficolta tecnicbe in, uperabil i, cbe gli economisti banno piu volte ch iari t~, e 
d'uopo adottare un oggetto intermediario, forn ito di omogeneita, divisibilita e 
costanza di valore, contro il quale possa scambiarsi una quantita qualsiasi 
delle merci e col quale po sa ottener i una quantita qual iasi di esse. Tut· 
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tavia anche questo eqllivalente generale delle merci non del,'essere di necess ~ta 
un proelotto del lavoro, m ntre basta perfettamente all'uopo un assegno gra· 
tll ito, cODl'ertibile nel, prodotto di una da ta quanti ta di lavoro, Ed infatti 
un tale as egno e sempre accettato dai ,enelitori in cambio delle loro merci, 
poiche essi sanno che possono convertirlo a loro piacimento Del proelotto della 
quantitll di lavoro ch'esso rappresenta, D'altra parte, se la emissione di qllesti 
assegni gratuiti non eccede la giusta misllra, e escluso i1 pericolo che le do· 
mande di conversione siano troppo frequenti e che l' lslitlltO debba tenere gia· 
cente una forte qllantita di proelotti per soddisfarle; cM anzi, nelle condiz ioni 
normali della circolazione, la quantita ed il "alore dei prodotti, richiesti a ga· 
ranzia delle emissioni , tendera verso una cifra evanescente. Qlundi, Delle condi
zi ni generali dell 'assetto ecouomico, nulla v'ha che si opponga, acche, non solo 
la mi 'llrazitme del valore di scambio, ma 10 scambio reale delle merci s' effettui 
con un in termediario, i1 quale, essendo gratuito, non assorbe alcuna parte 
dellavoro e del capitale ~ocial e, cd e3sen·]0 conl'ertibile nel prodotto di una 
determinata quantitiL di lavoro, presenta i1 requisito prezioso di una as oluta 
invariabilita di valore, 

Questi assegni convertibili potrebbero emettersi elallo Stato, 0 da un l stituto 
apposito dipeudente da110 • tato, so tto forma ill prestiti, anehe senza interesse. 
Perb eonverrebbe che una parte almeno dei biglietti venisse emessa in cambio 
di merei, 0 della promessa eli fornire a ri cbies ta una certa q uantita, od un certo 
equivalente in proelotti; poiche solo per tal modo l'Istitllto arebbe certo di 
poter disporre, appena gli occorra, de11a quantita di prodotti necessari alia 
conversione dei biglietti recati al cambio, 

Di certo, la moneta gratuita cosl isti tuita non potrebbe avere che una cir
colazione esclusivamente nazionale: onde si aVl'ererebbe il presagio eli Platone, 
ed « ogoi nazione avrebbe una moneta corrente all ' in terno, ma di nessun 
yalore per l'estero ') (1), E ben vero che, come oggi sono talora accettati in 
pagamento all 'estero i biglietti delle grandi Banche nazionali, cosi gli assegrti 
nazionali conrertibili potrebbero talora venire accettati in pagal1lento dai cre
ditori stranieri, sulla base del ragguaglio di valore tra il Ja \'oro nazionale ed 
illavoro estero, Ma non pub cer to supporsi che la circolazione internazionale 
degli assegni gratuiti elil'enga fenomeno regolare e normale, Tuttavia la cir
colazione esclusiramente nazionale della moneta gratuita non pub essere 
fonte d'alcuo inciampo agli. scambi internazionali; poiche gli esportatori pos
sono sempre negoziare la carta-moneta straniera (0 le cambiali estere) che 
ricevono in cambio, venelendole agli importatori, cui fa mestieri d'averla per 
soddisfare ai 101'0 debiti verso I'estero, Se le esportazioni saldano esattamente 
le importazioni, la carta-moneta estera viene I'enduta al pari , cioe sulla base 
del rapporto di scambio fra il lavoro estero eel illavoro nazionale, Se le espor
tazioni eccedono le importazioni, la carta-mon~ta estera fa un disaggio; nel 
caso in verso fa un aggio sulla pari, E poiche l'aggio e i1 disaggio, che per tal 
modo si produce, non e gia, come il cors') dei eambi, limitato aIle spe3e di tra-

(1) PLATOKE, Republica, 1,5, 
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sporto delmetallo, ma pub olevarsi sanza limite alcuno, cosl esso co tituisce un 
[orte stimolo, 0 un freuo poderoso alle esportazioui, uu freno, od uno stimolo 
alle importazioni; - e ['incremento, od il decremeuto che ue segue iu quelle 
ed in ljueste, riesce per ul timo a ristabilire l'e.quazioue iutcruazionale (1). 

Per tal modo 10 scambio fra uazioui pub perfettamellte attl1arsi aucha COil 
una carta·moneta avente uua circolaziona esclusivamenta uazionala. Certa
menta sarebbe ell1pre po ibile di creare uua ca rta'JUoneta internaziouale, 
in cui veni sero converti ti gli eq uivalenti nazionali; e in tal caso l'esporta
tore di merci nazionali dovrelJbe convertire la carta·moneta estera, ch riceve 
in pagamento, [' importatore di merci estere uovrebbe cOll rertire la Cat· ta
moneta nazionale, che possiede, iu carta-monota internazionale. affiue di rea
lizzare il suo credito, 0 saldare it suo debito ver 0 l'e tero. lIIa l"esporta tore 
naziouale, cbe ricere in pagamento la carta-moneta internaziollale, deve poi 
convertirla in carta-moueta nazionate; it produttorc estero, ehe riceve in 
pagamento la carta·moneta in te rnazionale, deve poi cOI1\'ertirl a in carta-moneta 
estera. Ed aHora non e assai pill semplice che l'esportatore nazionale rireva 
iu pagamento la ca rta-moueta estera e la venda I oi all ' importatore, il qua le 
de,e soduisfare it suo debito verso il produttore straniero? Perche ricorrere 
aUa complicazione della carta-moneta internazionale, quando si pub prone
dere assa i pill di.rettamente ai pagamenti in ternazionali merce 10 scambio dei 
di\"eI'si eqllivalenti nazionali? 

Si esamini quauto si \"tlOle la cosa, e sempre i trovenl. ehe gli equivalenti 
nazionali soddisfano perfettamente ai requisiti di un medio cireolante in va
riabile in "alore e gratuito, e che prol'vedono iu gui a iuappuntabile, oltre 
che agli cambi nazionali, ai commerci fra nazione e nazione. ~ si trovera di 
piu, cbe la moneta gratuita cosl costitllita compie luminosamente la parabola 
storica della circolazione; la quale, iniziatasi col baratto, procede pOi ali a 
moneta metaUica, e qll indi aUa moneta fiduciaria a ba e metallica, per ritor
nare finalmente, col biglietto conl'ertibile in prodotti, adllna forma pill sqllisita 
e civile di cambio in natura. 

Ma l'eqllivalente gratulto degli scambi, che le leggi generali dcll'assetto 
economico renderebbero perfettamente possibile, e escl uso in modo perentorio 
daUe leggi specifiche deU'economia capitalista a salariati. Infatti, ad as icu
rare U regolare processo di questa fvrma economica, fa d'nopo dl rigidamente 
limitare l'incremento del capitale produttivo, cbe ri \\ cirebbe ad nna perni
ciosa elevazione delle mercedi, e del capitale improdlltti VG, che riuscirebbe ad 

(1) Se ben si guarda, il commercio interuazionale verrebbe, in tali coodizioni, 
a stabilirsi esaLtamente come i stabilisce i"ra due paesi a COl' 0 fbrzoso, da cui 
1'01'0 El totalmente scomparso. QueUo dei due paesi, che ha una bilancia sfavore
\"ole, deve anzitutto procacciarsi carta-moneta estera, 0 cambiali su ll'eslero, che 
ottiene pagando un aggio, piu 0 meDO eleyato; ma da ultimo la differeoza deve 
es..<:ere saldata in prodotti. E 10 stesso aggio elel'ato della moneta estera olleci t.a 
i produttori nazionali ad accrescere le 101'0 esportazioni ed a sce mare il valore 
delle loro merci; iI che affretta il raggiungimeoto dell a equazione in ternazionale. 
Ora tutto cia si ripete esattamente nell'assetto monelario delineato nel testo. 
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accelerare e renuere piu disastrose le crisi commerciali. Ora, un mezzo effica· 
cissimo a raggiungere tale in tento e precisamente l'istituzione della moneta 
costosa, la quale cristallizza una parte della ri cchezza: in una fo rma esclu
sivamente devoluta ad .alimentare gli scambi, e per cib ste so inimpiegabile 
come capitale, prodnttivo od improduttivo. COS] sorge la necessitfl d'una merce 
speciale, per se stessa priva di utili til. ed unicamente dedicata ad agerolare 10 
scambio fra le altre merci ; ed aU'equi valente gratuito, solo razionale e con
forme alia legge del minimo mezzo, si sostituisce l'equil'alente costoso, che 
infligge alla societa un iDutile spreco di capitale e di lavoro. 

Perche adempia adeguatamente la funzione limitatrice dell'accumulazione, 
nOD e d'uopo che la moneta consti efi'ettivamente di una merce incapitalizza
bile; dacchIJ, ol'e pure la materia della moneta la renda suscettil-a d'essere 
capitalizzata, essa, per cib stesso che deve circolare, e fincM circola, non pub 
divenire iI substrato di un' accumulazione produttil'a, od improduttiva. Tut
tavia, quando la moneta consti di una merce capitalizzabile, il limite ch' essa 
oppone all 'accumulazione e necessariamente precario e revocabile; poiche, in 
tali condizioni, tutta la quantita della merce·moneta, che eccede il fahhisogno 
della circolazione, va ad accrescere il capitale accumulato. Niun duhbio per
tanto che 1'ideale dell a moneta costosa sarebbe una merce, che non fosse in 
alcun modo suscettibile eli venire capitalizzata . Ma una merce di tal fatta in 
rcaltfl)l!ln esiste, poichIJ tutte le merci possono venire in qualcbe modo accu
mulate. Bensl alcune merci possono esse re accumulate produttivamente, od 
improduttivamente, mentre altre possono forn ire esclu iI-amente il substrato 
di una accumulazione improduttiva. Ora le merci della prima specie non 
adempiono che molto imperfettamente la funzione limitante l'accumulazione ; 
poichIJ tutta la quantita di esse, che eccede il fabhisogno deUa circolazione, 
pub convertirsi in capitale produttivo, cosl accrescendo indefinitamente la pro
duzione e l'accumulazione sociale. 

Percib la moneta vigente ne' primi tempi storici, quale it bestiame, il grano, 
10 schiavo, e per se medesima assai imperfettamente adatta ad adempiere 
quella funzione limitante l'accumulazione, che si richiede dalla moneta costosa 
neU'economia a salari r.ti. Quando invece la moneta sia costitnita di una 
merce insuscettibile d'essere accumulata produttivamente, la quantit1t di essa 
merce, che diviene superflua aUa circolazione, pub esclnsivamente convertirsi 
in capitale improduttivo, il quale, oltre cb'essere pri l'o di ogni influenza eleva
trice deUe mercedi , non accresce per null a la produzione, ne percib l'accumu
lazione avvenire. Percib, in tali condizioni, il limite alla produzione ed aUa 
accumulazione futura e in ragione deU' intera mas~a dell a merce-moneta, cbe 
e stata prodotta, ed indipendente dalla frazione maggiore, 0 minore di detta 
massa, cbe e efi'ettivamente impegnata nella circolazione. E quindi le merci 
insuscettibili di accumulazione produtti l'a costituiscono 1'ottima materia 
della moneta nell 'economia a salariati. Ora cotesta specie eli merci e costituita 
in misura preponderante, se non esclusiva, dai metalli preziosi, i qnali, essendo
per la loro stessa natura assolutamente pri l'i di capacita prod uttrice, non pos
sono mai forn ire l'oggetto di un 'accumulazione produtti l'a. E percib si spiega 
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se a questi metalli ia stata a segnata la fUl1zion e di in termediario degli 
scambi in tutte le societ" capitaliste. 

Tale e, in una rapida sintesi, il processo storico, tale la ragione segrcta, per 
cu i una parte del capitale e del lavoro sociali deve stcril i7.Za rsi nell a produ
ziona di uua merce per e stessa an'atto inntile e che potrebb'esscre perfctta 
mente urrogata da un assegno senza valore (I). Ma per quanto la produzione 
di code ta mercc s1ngolare sia per i) t ssa coutraddittoria, pure non v' ha, a 
primo aspetto, alcllna ragione, per cui it sno valore debba soggiacere ad un a 
legge direr a da qnell a, che govern a il valol'e gencralc dell e merci. Dunque 
I' intnito piil elcmentare ci dice che il valol'c dei metalli preziosi, greggi 0 

monetati, sara, come quello d'ogui Illercc pl'odotta in nn regime di libm'a coneor
renza, determ inato dal 101'0 costo di produzionc, ri solventesi nella quantit1t di 
laroro, effettil'o 0 complesso, in essi contenuta (2). Se non che la legge del costo 
incontra, nell'applicazione che voglia fa r ene al valore dell a moneta, diffico lt" 
co i grari e contraddizioni co I perigl io e (3), da indurre economisti autorel'ol i 
nell'avri 0 che il nlore deUa llloneta ia retto da leggi affatto speciali e diverse 
da quelle, che go,eroano il valore delle altre merci. Percib s' impone urgente
mente la nec~ssita di esaminare e tal i cliffi colt1t siano veramente cosl podcrose, 
tla abbattere la teoria ridllcellte il valore dell a moneta al SllO costo e da 
so titllirle una direr a tlottrina. Ed a tale ri cerca sono dedicate le pagille 
seguent i. 

(1) Per maggior; volgimenti, si "egg-a la no tra _Inalisi della Pl'O)Jl'ietli capi
ta/ista. TOl'ino 18RO, I, pag. 35 e ss .. 178 e s . 

(2) Tra i popoli primithi, presso i qllali tutti i rapporti economici presentano 
manifestaziolli piu nitide, ancbe hL determinazione del valore della moneta in 
ragione !lel costa appare a primo tratto evidente. Cosl nelle i'luove Ebridi ven
gono usate come monete delle treccie, le quali sono sotloposte ad un fuoco lento, 
cbe dil 101'0 una incro tazione nera. Un uomo dev'e ere impiegato a ol'vegliare 
questa operazione; ed e il tempo speso in es a, clie determina il \'alore di que te 
monete bizzarre ( PE);,CER, Pl'i,lciples of Sociology, Ill, London I 96,390·1). 

(3) ,< La moneta .. il lema pitl complicato di tlltta I'economia poli tica)) (STl'ART 
l\[JLL, JItimoire_<, Paris I Ri5, 20). 
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OAPITOLO 11. 

La pl'oduzione ed i l conSU11lO dei lIl e tulli pl'eziosi. 

Pensano alcuni moderni economisti cbe le conillzioni speciali della produzione 
dei metalli preziosi ne sottraggano raillcalmente iI valore alla legge del costo 
di prodllzione, sommettendolo escJusi l'amente al criterio della quantit1t: e giun
gono cosl a ristabilire queUa teo ria quantitativa, cbe fn gia dominante_ :\elle 
prime sue forme, era q uesta dottrina in parte il prodotto di una reazione 
contro i pregiudizi del sistema mercantile, ma in parte un inconscio prodotto 
di questo sistema medesimo_ Infatti, come reazione contro il sistema mercan
tile, cbe ravvisava nella moneta il valore per eccellenza, 'orgeva la teoria, la 
Cjuale considerava la moneta, e piil generalmente il metaJJo, come pril"a d'ogni 
valore intrinseco e sanciva il suo valore essere detenninato esclusil'amente 
dalla sua qllantit1t, ~Ia al tempo stesso, e per una po tuma influenza del mer
cantilismo, codesta dottrina veniva a raffigurare la llloneta come una merce 
speciale, la quale non soggiace alle leggi, che le aitre merci gOl'ernano, poiche 
il suo valore, a differenza ill queJJo d'ogni altra merce, diverge dalla norma 
del costo di produzione, La dottrina della quantita, la quale trovb notel'oli 
rappresentanti in pareccbi economisti del secolo pas ato, sopravvi se alla ruina 
dell'antica scienza economica e ricevette da piu moderni pensatori piil formi
<labile appoggio (1), Basti qui raullnentare i dne Mill, Cairne , e Giffen (2), 

( I) La teoria quanlitativa yenne esplicitameme difesa da LocKe, dallo« Spec
tator» del 19 otwbre 1711 , da MO:<TE 'Ql:1Eli e da HmlE, e combattuta yig-orosa· 
mente da SiI' .lAMES :STEUAR1' (InqLtiry into the prilLciples of pol. oek .. Ba ilea 
1796, 11, 180" La difesel'o del pari ]\[AS 'IE, An essay OIL the gove,-ni,lg causes of 
the natw'al "ate of intel'est, London 1750, 39 e ss.; BRRKELEY, The Que,'ist, n. 2:3; 
VANOERLI:<T, Money ans!oPr's all things, London 1734,3-6; GAI,[ASI, Del/a moneta, 
Napoli 1750,49; HARRI , Essay upon money and Coins, London 1757, 53; YOUNG, 
;lnthmetique politique, La Haye I liS. 120 e ss. Lo SLesso TUOKE, che sgomino 
poi quella teorica, ne ·ru difensore nei primi suoi scritti: rl letter 10 Lord G,'en
ville on the effect ascribed to the ,'esumption of cash payments, London I 29.
On the c·u,.,.ency in connexion with the, cOIn trade; second letter to LOI'd Gren
ville, London 1829. - Detta teoria si cangii> poi nella dottrina delle variazioni 
metal liche, secondo cui non e la quantita assoluta deUa. moneta, ma la slla quantita 
re/a.tivamente a.Ue merci,che determina. i prezzi, i quali percio po-"ono \ariare 
aoche per una al terazione nella quantita dei prodotti. TORRENS, The pri,LCiples of 
Peel's Act., London 1858, 306-8. Un vigoroso tentativo lIi ristaurazione della teoria 
quantitativa e quello del MARCO DE Vl1'l, Moneta e prez;i, Citta di Castello 1884. 

(2) l'\elle sue opere fondamenta.li, Stock Exchange ed Essays in Finance, il 
GIFFEN si e espresso in termini ta.li , che 10 classificano senz'altro come un teorico 
delle quantita; onde anche sCl'ittori cosi autol'evoli quali il NAS E (<< Jahrb. 1'. N. E ... , 
1889,656) e il SOETBEER (Ma te,-ialien zw' E,'laute,-ung 1md Beu,'theilung del' 
wi"tschaftlichen Edelmetallve,'hiiltnisse, Berlin 1886, HI), pongono il GitTen fra 



lL VALORE DELLA MONEl'A 11 

Iunanzidi confutare que ta dottrina, liberiamocida una critica errouea avau
'Ztata contr 'e sn, da l Man, il quale crede di ridurre all 'assurdo la teoria qun,n
titativa colla segueute argomentazione: 1:)e, egli dice, tutta la lroduzione 
sociale pote 0 ridursi ad una massa llniforme di un uuico prodotto, del 
grano ad es., si potrebbe dire che 1/ 10 eli questa massa di grano eq uirale ad 1/ 10 

<lella ma a cli moneta (1). Ma non sa comprendersi come mai una massa di 
\alori d'u 0 dil'ersi fra loro possa adeguar i ad un n, luantita di moneta. ll va· 
loro relatil'o delle merci non e gia dato dalla 101'0 quantita relativa; om, come 
e pos ibile mi urare il vnlore monetario delle merci col semplice quoziente 
<lella massa d 'oro per la massa dei prodotti? (2). 

Ebbene, non ii difficile dimostrare che questa obbiezione non regge, e che, 
anche ammettendo una moneta, la quale intervenga nello scambio senza posse
<lere uu ralore iutrin eco e it cui I'alore sia percio detcrminato daUa quantita, 
non si giunge punto aUa couclusione di \1 11 assurdo quoziente fra una massa 
di valori d'u 0 incoillmensurabili edllua massa di moncta. Ed infatti, se i pro
clotti ono ottenuti da 010 lavoro, e i ha di fronte una massa di m~rci 

a + b + c .... e una ma a di moneta, i dil'ersi prodotti partcciperanno alia 
quantita totale di moneta, in e atta proporzione alIa quantita di lal'o ro iu essi 
impiegata: onde se a il prodotto di 100, b di ~OO, c di 300 giorni di lal'oro, 
~ la quantita totale cli moneta e 300 lire, sara a + b + c = 300 lire, 0 sia 
600 giorni cli laroro = 3uO lire, cd a = 50 lire, b = 100 lire, c = 150 lire. 
Se poi nel valore delle merci interriene auche il profitto, si ridurranno i vari 
prodotti a lavoro complesso e sulla ba e di questa riduzione sal''' tosto deter
minato il loro valore monetario; oude, e ciascuno cli quei tre prodotti e otte
nuto da 100 giorni cli laI'oro e da uu capitale tecnico (a logoro zero) coutenente 
rispettivamente, 100, 20U e 300 giorni di la~oro, e se it saggio di profitto 
e 10 %, sar" 110 + 120 + 130 = 360 giorni di lavoro = JOO lire, oude 
a = 91,7 lire, b = 100 lire, c = 10 ,3 lire; ove si scorge che la inesistenza 
di un I'alore intriuseco della moueta non ha resa pnnto impo ibile la ueter
minazione del yalor monetario dei prodotti. 

Ma se l'obbiezione del Man alla teo ria della quautita e completamente fal
lace, la teoria ste sa il, come illettore presente, in so tenibile affatto. Perocche, 
e la moneta e un prodotto, non puo mai ammettersi che essa venga recata al 

mercato dal suo produttore, ove questo non ritragga il compeuso normale delle 
spese incontrate; ed allora sono precisamente queste spese di produzione, che 
determinauo il \'alore della moneta, e la quantita della moneta, 1l1llgi dall'essere 
la causa, non e che l'effetto del suo valore. « Il cos to del metallo, scri ve J ames 
.Mill, determina il sno valore, il valore del metaUo determiua la quantita dell a 

i quantitativi. Pero Cl g iustizia oggiungere che nell'articolo: A problem in 
mone!!, pubblicato nella« :\ineteenth Century» del nO\'embre 1880, Gitfen si stacca 
dalla teoria quamitaLiva, per accedere ai reLti principii, riducenti il lalore deUa 
iboneta alia norma del costo. 

(I) Questa e esattamente la forma, in cui "iene espre a la teoria quantitativa 
da .),u1ES l\lILL, Elements of political economy, London 1821, 05, e da I-lARRIS, I. c. 

(2) :\IARx, Das Eapital, I, HambuI'g 1883, 9(j.';. 
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moneta e la quantita della moneta ne determina il valore» (1). Ora e quest'ul
tima asserzione che e fallace. Il costo del metallo determina il valore della 
moneta e questo determina la quantita di essa , che pub ci rcolare; e dunque il 
cos to che determina 'Ia fluantita, non la quantita cbe determina il costo ed il 
valore. Ne meno grave e la coutraddizione dello St. :JIill, il quale, nel suo eclet
tismo sistematico, sostiene ad uu tempo e si sforza dl rendere conciliabili con 
un artificio di logica, la teoria, che il valorc della moneta e determinato dalla 
sua quantita e la dottrina contraria (2). Per ciascun prodotto, egE avverte, e 
quindi ancbe per la moneta, vige la legge, che determina il valore alla stregua 
del co to; ma rispetto agli altri prodotti questa legge pub realizzarsi senZ;l 
alcuna azione sulla quantita della merce, laddove rispetto alia moneta quesh 
legge nou pub realizzarsi, cbe merce una a1terazione della sua quantitii .• 'e il 
costo di un prodotto scellla di meta, il suo valore potra ridursi di meta, senza 
che ne cresca l'offerta, per la semplice potenzialita dell'aumento; ma la dimi
nuzione di meta nel costo della moneta non pub dimezzarne il valore, se non 
ne accresce in ragione esatta l'offerta; onde fra la quantita della moneta ed i1 
suo valore intercede un rapporto intimo e necessario, cbe la differenzia dalle 
altre merd. Ora, pur tralasciando di contestare, cib che altri fece (3) , questa 
affernlazione del Mill, che il valore dei prodotti diversi dalla Illoneta si adegua 
al cos to, senza che debba avverarsi mutazione alcuna nella loro quanti ta , si 
avverta solo cbe il Mill non yede come qnesto rapporto intimo, che intercede 
fra la qnantita uella moneta ed il suo valore, non e un rapporto di causa ad 
effetto, ma di effetto a causa. Ed invero, se una diminuzione nel costo della 
moneta rende perentoriamente necessaria nna dirninuzione corrispondente del 
sno valore, e se qnesta modificazione del valore della moneta non pub realiz· 
zarsi che mediante un anmento della sua qnantita, cib ynol dire che la muta
zione del costo Lli prodnzione della moneta, per cib tesso che genera la muta
zione del suo valore, genera la mutazione di quantita, che ne e la premessa e 
10 stromento. Dunque la ml1tazione nella ql1antita di moneta, lunge dall"essere 
la cansa della mutazione del suo valore, non e che il prodotto della mntazione 
Del sno costo di produzione; i1 qnale pertanto, se rispetto ai prodotti in genere 
determina soltanto i1loro valore, rispetto alla moneta determina ad nn tempo 
il sno valore e la sua quantita. 

Mentre perb la baselogica della dottrina della quanti ta poteva considerarsi 
scrollata, le ricerche statistiche sulla prodnzione dei metalli preziosi soprav· 
vennero, in questi ultirni tempi , a garle nnovo e piu solido fondamento; 
dacche si venne a dirnostrare, colla s00rta dei ratti, che la prodnzione mineraria 
non consente la rirnnnerazioDe normale delle spese di prodnzione. « Si suppone 

. che nell'anno scorso, cosi scriveva Mac Culloch ne11857 , piu di 100.000 per
sone si occnpassero in California della ricerca dell'oro. Si possono calcolare i 

(I) JA)IES ~LL, 1. c., 10!. , 
(2) STUART 111LL, Principes d' l.conomie politique, Paris 1873, I1, 10. La contrad

dizione del MILL fu a -ai bene avvertita da T ORREl\S (1. c , IV·V, e 350), FERRARA 

(Prefazi ()ne al vol. VI,serie Il, delIa "Bibl. dell'Economista », 11 2·14) e ~lARX (1. c., 97). 
(3) C HERBULIEZ, Precis de la Science economique, Paris 1862, I, 348. 
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'alari che esse pagarono a 10 milion i di slerline e il proclotlo clelle Ol IOlere:L 
14 milioni j cosicclte i1 profitto c1i ciascun imprend itorc ridurrcbbesi a 40 ster
linG» (1). « Sembra UIHL legge cli natu ra, nolaY:L Jacob, che l' iDdustri a mine
raria nou po a procedere che colla ruina elegli operai e cl i capitalisti (2). Nel 
},fe 'ko, all c ., eccettnati pochissimi ca i eli succes 0, il profitto minerari o, 
nuchc nelle ci rco tanze pili favorcyoli , fu proporzionalmente minore che nel
l'agricoltura, 0 nelle mallifatture pill mal dirette ); (3) . L'imprendi torc de ll e 
miniere cl 'oro e d'argento, avvertiva pill eli recente Del iUar, non ottiene quello 
che il no proelotto gli costa eli tempo e di lavoro. Lnngi da cib. 11 camttere 
del no prodotto 10 pone in concorrenza collavoro dei snoi antenati e coll ' in 
tera Illa sa eli melallo e i tente. Nulla monta che 1' 01'00 l'argento gli costino 
piu che non gli renda illoro valore j egli de , e I'enderli al I'alore, che e deter
luinato dall'inflnenza della mas a. Qllindi il co to dei metalli preziosi e empre 
maggiore del 101'0 I'alore. L. A. Garnett, gia elil'ettore c1ell e impre e di raffina
mento eel as aggio dei metall i prezio i di S. :Francisco, scril' eYa nel 1 6fl: 
« J~ completamente fal 0 che il valore dei motalli preziosi sia dato dal 101'0 

co to. Negli Stati Uniti 100.000 operai sono impiegati nella produzione eli 
quei metaJli j l'ammontare c1elloro protlotto e di 10 mi lioni di terline, mentl'e 
i loro salari ascenelono a 1 milioni di terline j cia cuna sterli na prodotta costa 
dunlJue in media 2 sterline» (4). La formula elel costo eli proelllz ione, conchiude 
pertanto il Mes edaglia, e ben poco attllosa l'elatil'amollte ai metaUi preziosi j 
neUa produzione c1i que ti « non e questione oltanto di capitale e lavoro, ma 
nnche c1i giacimento e fOl'tunaj si tratta di una prOc!llz ione essenzialmente 
limitata, esauribile, che come tale va per gran parte indipendente dalle pese. 
Si falsa interamente il concetLo pratico della co a e nulla pub comprendersi 

(I) :lL\c CULO<'1l, Geld und 8ankell, Leipzig 1850, 10, 
(2) La« legge di natura" era pel'fettamente l'opposto nel ~ecolo X\,III, dacehe 

gli -critlOri di Ijuesto periodo negano che iL YaLol'e del metallo sia dato dal SlIO 
costa e 10 alIerrnano dato dal monopolio, « 11 possessore delle miniere ti",era a 
suo lihito il prezzo dei uoi metalli .. Quando 1'01'0 e 1 '<1r~ento si tro\'ano nelle 
mani di poelle persone e flueste si accordano per approlitWl'e t1i tale circo.t,lQza, 
iI pl'ezzo del metallo, indi pensabile a fornire la moneta. s'ele\a aL limi te lissato 
dalla 101'0 a,idita » (~IIRABEAt:, Oeu1;1'es, Paris 1825, VIII, 48:1). 

(3) -lAeon, fin historical inquil'Y into the jJl'oductiol1 and COilS!' mption of IIle 

llrecio1ls metals, London I 31, n, :{59·IJO, 
(4) DEL ~L\R, Hist01'yof Ihepl'ecious metals, London 18 0,275-8:2.« E IIn pre up

po-to consueto a quanti sono famigliari co lle incertezze della utimazione delle 
miniere di metalli prezio i, che ogni quantita d'oro e"tratto, ayente iI valore di un 
dollaro, co-ta almeno altrettanto in moneta, od in laYOl'o. l'ielle recenti e periem-e 
dell'Alaska, iI presuppo to e cosi conlbrme alia ,erita, cite si afl'accia al pensiero 
di chiunque partecipa al movimento, come un fatto per e stesso e,iden(e». The 
A/.aJlwn gold fields, nel « Bulletin of Lhe Department of Lauo!' », Washington 
I ~,R25, "ell'Australia occidentale. su Ilo.nuo oncie d'om, prodoUe dalle miniere 
possedute dagli Inglesi nel 189,', 8L501. pad aL 74 °fo • e!'ano pmriotte da otto mi
niere, "li altri 20 u' o da 500 miniere, La cui pl'odutti I'ita era pertanto COSl iimitata, 
da non compensare il co to (<< Economist ~, 29 luglio IH\)!)). 



,I 

14 ACBILl~B LORIA 

della storia de i metalli preziosi e deUa moneta, ove si prescinda da tale an-er
tenza» (.1). 

Ora importa di ril evare come ta ll considerazioni cenducano logicamente a 
rista bilire, se non n ~lI a pill assoluta sua forma, certo nell a sua sostanza, la 
vecchi a teoria quantitativa. Infatti i difensori piu ilIuminati di questa aifer
mano che il valore dell a moneta e in ragione in versa, nou gia dell a sua quan
tita as olnta, ma dell a sua quantita rispetto alle merci circo lande, ossia che 
scema col crescere dell 'offerta del mctallo e cresce coll'elevarsi della sua do
manda. Ebbene, esclusa ogni di pendenza del valor dei metalli preziosi dalloro 
costo di produzione, quelJo rimane abhandonato alle osciUazioni della domanda 
e dell'ofrerta, ossia, quando la domanda e limitata ed ele,ata l" oiferta il valor 
del metallo si fissa normalmente al disotto del suo costo, mentre quando la 
domanc1a e cospicua, come av\-iene allorche un metallo fuuziona in qualita di 
moneta, il valore del metallo i; elevato. Qui nrli il metallo prezioso acqui ta, 
in segu ito alia funzione monetaria a cui yiene assunto, un valore ac1dizionale, 
« imagin ario » (') che non ista in alcun rapporto coll e spese richieste a pro
durlo (2). Il valore della moneta 13 c1 unque una fll nzione inversa della quantita 
prodotta e diretta dell a domanda. E per tal modo i recenti scrittori di cose 
monetarie, mentre si forzano di accentuare la lom opposiziane alia teoria 
quantitativa, non sono nel fatto che discepoli di questa d(jttrina, la sola cbe 
pos~a deci amente contrapporsi alla teoria del costo di produzione (3) . 

(1) ilIE~5EDAGr.I.\, La moneta e il sistema rrwnetario in genemle (<< Archi,io di 
statistica », \"I. 3·.1.29). 

(2) Clie la monetR RbbiR un YRlore proprio, conferitole dallR funzione te -a, R 
cui 10 stato la a Lime, e teoria sostenuta con acutezza da "'!COLA BARBo:-.', A di
SCOU1'se conce,-ning coining the new money lightel', London 1G96. 27, e pure affer
mata. se non da LocKE, come altri pensa interpretando fallacemente un passo 
delle Consicle"ations on lowering of interest (ed. 1870, 233), pera da LAW, Con
sicUrations sw· le numeraire et le commerce, ed. Daire, 447; FRA:-;KLl);", .4. modest 
inquiry into the IUlture and necessity of a paper CU1TMCY, Works, Boston l~lD, 
11, 271 ; ORTES, Lettere sull' Economia nazionale, Custodi P. :\1., XXIIl, 301 ; DUGALD 
STEWART, Lectw'es on political economy, nelle« Collected 'Vorks », Erlimb. 1855 
J,341 e . :\Ca scrittori moderni si adoprarono a ringiovanire ed adornare cogli 
appar:ui di una imponente erudizione questa yecchia e dimenticata dottrina. 
Vedi ARE);"DT, Die vel·tl·agsmiissige Doppellciilu'u>1g, Berlin 1880, C, 130-1; LEXls, 
Erortenmgen iiber die Wah1'ungsfrage, Leipzig 1881,01 ·2;:\iE EDAGLlA, l. c.; 
Rn"" h.,.Wmer aUf dem Gebiete des Geldwesens, Berlin 1900,9 e passim. 

(3) COSt ARE);"DT ( I. c., r, 170) afferma che la teoria quantitatim e fallace, perche 
il yalore rlella moneta e dato non solo daUa quantita del metallo, ma da quella 
di tutto il media circolante (metallico e fiduciario) ; ora e questo precisamente 
che affermano i teorici deUa quantitiL. 11 piu singolare e PAASCHE, i1 quale ri
produce la tcoria di .1. STEL\RT int~rn~ all'influenza indiretta dell a quantita di 
metallo sui prezzi. inllorandola dei sofismi di HDIE, :\flRABEAU, BAILEY, ATT\\'OOD, 
di 'YRIGHT e J. RARLOW, autori delle Gemir!i Letters on the currency question 
(London 1 .1 1) e genera lmente della scuola di Birmingham (errori dai quali non 
rimase immune 10 stesso :\EW)IARCH) sulla influenza deUa accresciuta quantita 
di moneta a stimolal'e la produzione (Studien iiber die Natur der Gelclentwe," 
tllUllfl . . Iena 1 78). - Secondo P.usrHE la quantitiL di moneta non accresce diret
tamenle i prezzi, ma si per un processo indiretto, timolando cioe la richiesta dei 
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Se non che que ta nuova edizione della teo ri a dell a qllantita, ringiovanitn 

dal modemo apparato di erudizione statistica, e cos) erronea come I'antica c 
menD preten io,a ua forma. Ai suoi difenso ri bastera ri cordare che nessun me
todo e pitl errato di quello, che iniende a negare, ill base ad un breve giro di 
[atti, uua lcgge, rhe ha la propria radice nell e tendenze stesse pitl evidenti 
dell ' interesse econom iro . l~ basted chi eclere a quei teo ri ci, percM mai, se la 
produ z i otl ~ dell'oro e dell 'argento non pub esse re compen atri ce, si eliano im
prenditori roJ disintel'c ati, cia impieO'are i 101'0 capitali nell e impre e min e
Tarie non rimuneratl'ici, piuttosto che nell e altre industrie (1). Se pm vuo]si 
ammettere rh~ una sorta di fata mO],Cfana serl ll ca ancora non poch i argonauti 
alia couqui ta del \'ello d'oro e li tra cini eli assaggio in assaggio fino ache 
troppo ta rdi 'avveggono cl'm'ere speso iufruttuosamente, 0 con inadeguato pro
fitto, i 101'0 capitali , nOIl pub elevarsi questo fenomeno arciclentale a legge uni-

pl'odotti e J'espansione fle i consumi. - Come se, risponde ='IA S F: (in Sf'lIiiNDERG, 
«Ilandbuch », I, '2(3). fOR.e pos'ibiIe ammettere che I'allmento della moneta infIuisse 
t1iycrsamenle, che merce UIl aumcnln nella richiesta delle mel'ci ! Qllanto alIa ele, 
Yllzione attuale dei pl'ezzi, P.\,\ (' IIE l'attriiJuisce so lo in parte aII'aumenlo dell ll 
moneta, ma precipllamente alia elevazione del tcnor di vita erl all'accrescimento 
deHa p0polazinne Ip. ;;2). ~ra e queslo un errot'e elementare. Un aumento dei con, 
,umi, quando .i compia a diminuzione riella accum ulazione, non fa che spo tare la 
domanda di prot\otti. trasferendola dalle del'rate eli riproduziolle a quelle di con, 
umo improrlillth'o; il che non ha alcll na influenza ad elevare i prezzi. Se poi 

I'aumen(o (Iei eonsumi c' lIn Pl'OrIotto della accre;:c iuta r icchezza, e .0 eq uiva le 
ad aumento di pl'odllzione, P que to aumento, ben IlIngi daU'int lllire ad accrescere 
i prezzi . .te,'c scemarl i , aecre-cend .. la tiomand a (Ii moneta. - Quanto all 'aumento 
t1ella popolazione, n ""el'th'a gilt B,\It.F.Y (.voiley anc/ i ts viciss itudes, Lond on 1838, 
;~I) che eN o. per se nwtiesirno. diminll iRce i prezzi, accre cendo la quanli tit di \'a' 
lori circolandi. Che se I'accrescersi della popolazione imporla IIn allmenlo progres, 
iyo nel eo;:to delle Ilerrate agrarie, cia arrecher'luDa divers<'1. cli tribuzione rlclla 

mone a e-i.tento. un aumen 0 dei prczzi dei prori otti agrico li e Ull deprezzamcnto 
,Ielle altre merci, ma non potl'a impedire (ove la qllautita di moneta resti inva' 
riata) una diminllzinne nei prezzi medi dei prodatti. Per quanto poi il P,\ASCHE 
cerchi di eYit.are la teoria qllaotitaliYa, vi ricade -enza vo lerlo, ed e co tretto a 
riconoscere cho I'elevazione rJei prezzi non puu per altro modo piegarsi, che col
l'allmemo nelIa <]lIantita di moneta. 

Anche il HOt'HGl'I:<. il quale alferma che il valore delIa moneta, come d'ogoi 
altra merce, e dato dalla domanda e rI alI'offerta, r icade in sORtanza nolIa teOl'ia 
deUa quantiti\. (La nUSlIre de la wleu,' et la monnaie, Paris ISDG, 66). 1l1\-ece il 
,\'IrK F:LL. appal'ente avyer-ario delIa teoria del co-to, El costrelto a riconoscere 
('he que to ;:oltanro e;:ercira lIoa influenza rinratUl'a Rul yalare rIella moneta, mentpc 
la quamiri't non iotlllioc'c che sulle o;:ci llazi oni di essa valol'e e.d entro hl'evi pe, 
riodi (Geld;;i,ls 1!nd G,ilerp"eise, .Iena I 9S, 29 e . . ). 

(I) Certo, se un met.aI\o cesoa di funzionare come m onera, oe scemera iI valore, 
:tppUDto JlerCIH~ 'Iuesto nOD e piu ~o tenuto daI\a domanda; ma percile i con
tinuera neI\a produzione r1i quel meta I\o ? Cfr. B.\()EHo1'. Depreciation of Silve,'. 
L ondon I '77, ~~. \,ice,'ersa. ;:e creoce d'improYYi;:o la ricerca monetaria di un me, 
talio, il SlIO yalare si eleYf\ : ma cia appllnto stimola I' incremento della Rua prorI lI ' 
zione. che ne ricondllce iI \'alare al Ih'ello del co,to (Cfr . BOI!;SEYAIN. De,lksclzl'lft 
::ur l1'iilil'llllgsfrage, Berlin I R(J;), 3, e SS., con \\'ICK<;ELL, 1. c., 107 1. 
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versa dell 'organi smo economico (1). E per veni re ai fatti, coi qual i si cerea di 
suftj'agare ql1ella dottrina, avvertiamo come essi non solo sian lirnitati a troppo 
breve periodo, ma con fondano troppo spesso il valorQ dei metalli prezio i Dei 
paesi a minim's con, queUo delle regioni , cbe dai paesi a miDiere Ii traggoDo 
meree 10 scambio internazionale. Ora, nell'afferrnare cbe il "alore dell a moneta 
il adeguato al costo di produzione, la teori a si ri ferisee esclusiyamente ai paesi 
a miDiere, mentre negli altri it n lora dei metalli preziosi pub non mutare, 0 

non proporzionalmente al rnu tato eosto di prod uzione . Quindi e perfcttameDte 
spiegabiJe se, mentre dal 1570 al 1G40 l'aumento dei prezzi in Europa e del 
200 %, l 'aumento della quantitii. prodotta dei metaUi prezio i e del 600 0/0; 
se dopo quest'epoca i prezzi in Europa rimangono per lungo tempo stazionari, 
malgrado l'al1mento iDees ante della importazione dei metalli prezio i; se 
infine nel 1856 e nei 4 anni seguenti le otl'erte annue d'o ro sono 4 volte mag
giori che l'ammontare delle o/fe rte annuali pri ma del 1848, e tutta,ia il 
saggio generale dei prezzi p..Qn e quasi mu.ta.to in Europa (2). Perocche questi 
fatti compivansi nei paesi importatori d'oro, nei quali la ricbiesta del me
ta1l0 poteva per aV\'entura espanclersi, cosl cia rallentare la depressione del 
suo valore, cleterminato appunto dalla domanda internazionale. Ma nei paesi 
a mi.niere, alla scoperta di giacimenti novelli e pill feconcli seguiva immedia· 
tamente llna depressione del valore della moneta (3). « I rapporti di produzione 
dei metalli preziosi, osserva uno scrittore recente, sono la base delloro nlore », 
e l 'intera rivoluzione dei prezzi dei secoli XVI e XVII e incomprensibile, ore 
non si rannodi al scemato cos to di produzione del metallo nelle miniere ame
ricane. Dell ' influenza del cos to sulla produzione del metallo e ripro,a il fatto, 
che la coltivazione delle miniere d'Europa veniva abbandonata, non appena il 
valore del metalJo scendeva sotto -il costo dell a Slla estrazione. Del pari e dovuto 
alle attenuate spese di produzione il seem are del valore della moneta dal 1850 
al 1875 (4). E 10 stesso Soetbeer, pur citato da taluno, ed a torto, contro la 
teoria del cos to di prod uzione, avverte : La produzione del mercurio raggiunse 
agli Stati Uni ti 78.600 bottiglie nel 1876, e questo incremento di produzione 

( I ) Anche le 0 -erl'azioni del Suess sulla gerarchia delle imprese minerarie, 0 sui· 
l'e:itrema cLiyergenza del reddito da esse consentito, 0- er,azioni che il LEXIS 
(<< Jahl'bucll fUr Gesetzg. », 1894, 293 e ss.) cita contro la tesi da noi sostenuta, non 
tornano punto a nostro sfayore. E verissimo che, quand'anclle il "alore dei metalLi 
preziosi non compensi ' i1 costo della loro produzione sona le miniere piu sterili, 
avviene tall'olta che la coltivazione di que:;te proceda egualmente. :'Ira noi non 
aITerrni amo gia che il valore dei metalli preziosi debba essere rimuneratiyo di quei 
fi libustieri della produzione mineraria, che proseguono in essa anche 'luando non 
ottengano alcun profitto, quali sarebbero i cercatori d' ora einesi nelle miniere 

. dolla California e dell'Australia; noi affermiamo semplicemente cite iI yalore dei 
metall i preziosi deve compensare il costo della loro estrazione dalla piu sterile 
delle miniere coltivate econornicamente. E a tale asserto le constatazioni del Suess 
non infl iggono alcuna smentita. 

(2) TOOKE, His tQ1'Y of prices, London I 38 e ss., YI, 175: MACLAREX, HisiOl'Y 
of cUl-rency, London 1858, 40. 

(3) CAIRNES, Saggi slllla quesiione dell'ora, «Bib!. Economista ", erie n. 
(4) NASSE, in SCHUXUERG, l. c., 252 e ss. 
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determinb una depressione dei prezzi, i quali da 41 ,1 marchi por quiu tale, 
Del 1847-50, scendel' ano, Del 1876, a 271,6; ma questa diminuzione dei 
prezzi ebbe per immediato eJ1'etto una ricluziono delJa produzione del mer
curio in parecchie minim'e, riduziolle la quale venne attuata coll'inten to ap
punto di impedire una depre sione del suo valore sotto le spese di produ-
2ione (1). Il rapido e I' ihrato rin vilio deJl 'argento, avvertitosi negli ultimi tempi, 
tl dovuto, non gilt all'aumento della sua qU311tita, ma aJla fertilitn delle nuol'e 
miniere ed ai grand io i perfezionamenti produttivi, che hanno riel otto iJ costo 
di estrazione di quel metallo a 12 1/2 pence per oDcia (2); e non appena il rin
viJjo eccede la riduzione del costo, la produziono viene scemata, affine di riele
vare il valore del metallo bianco (3). D'altra parte, se la recente e ragguar
del'ole produzione delJ 'oro nel Transvaal non ha scemato il valore di que ·to 
metaJJo, cib si deve in gran parte all'elevatezza del costo elella sua estrazione 
dalle minim'e sudafricane (40) . Cosl l'indagine positiva, lunge dal confortare le 
teorie elei nuovi quantitatari, le uccide. Eel infine si avverta come quelle dot
D'ine, logicamente seguite, addurrebbero alla negazione eI 'ogni leoria della 
moneta, neUa quale l'arbitrio, la fo rtuna, od iJ caso solo sarebbe sov rano; onde 
se la teoria del costo cU produzione « falsa iJ concetto pra tico della cos a », la 
teoria della quantin ne falsa il concetto scientifico, anzi ren de ogni indagine 
scientifica circa la moneta reci amente impos ibile. 

:Ma se le condizioni di produzione dei metalli preziosi llon tolgono l 'applica
bilita della legge del costo al ,alore deJJa moneta, un'altra e piu grave difficoltlt 
e soJJevata dalle condizioni pecial i della domanda dei metalli prezio i, la quale 
c~nsta in parte deJJa richlesta del metallo·moneta ed in parte della I'ichies ta 
del metallo-merce ; il che fa, secondo qualche scri ttore, che il costo di produ-

(I) SOETBEER, Edelmetallprodltctioll und Werthervhiiltniss :;wischen Gold und 
Si/bel', Gotba 1870, 97·8, 39. Ne menD e'plicito e il GR ILLO, Commissione mone
taria, 1884, 61. 

(2) LEXIS, nell'Handzeol'tel'buch de,' Staatswissenschaften, 1I upplem., 983, e 
ScE 5, Die Zukunft de:; Silbe,'s, Wien I 92, 55. 

(3) Nel suo scritto, 11-irkungen de,' Silberentn·el·tlwng (<< Jahrblicher fur '. E. », 
1884,310·12), iI SOETBEER osserva che il deprezzamento deIrargento non ha una 
iniIuenza ensibile sul la sua produzione, ma che cib e dOHltO al f:1 tlo che si cerea 
un compen 0 al scemato prezzo nell'aumento deUa PI'ouuzione, che i compiono 
grandi perfezionamenti nella produzione di quel metallo, e ehe la produzione del
l'argento e, nell'America, cosi connessa a quella dell 'oro, che la prima pub proce
dere,ove pur non sia rimuneratrice, poielle I'alto valore dell'oro compeusa anche 
le ' pese di produzione dell'argento. Cfr. DAi'HELL, Gold trea.sure of India, 1884,64. 
Ed infatti. generalmente, benchil deprezzato, I'argento da a "ai piu che le spese di 
produzione. ATKL,(SON dimostra che molte miniere del distretto di Bl'Oken Hill 
(Australia) banno un costo di 12,5 pence per on cia, mentre iI prezzo dell 'argento 
El di 30 pence (BEAU RE, TMol'ie et pratigtte de la monnaie, Berlin 1799, I, 102). Peril 
nell'America, ne11894, quando il prezzo dell'oneia d'argento scendea 3Op ence, la pro· 
duzione dell'argento seema, appunto perche il suo valore non eompensa piu le pese 
di estrazione (LEXlS, nell'« Handbueh del' P. E. », di CHONDERG, Tiibingen 1896, 
1, 400). Ed altrettanto El avvenuto anche in preeedenza, a partire dal 1873. -
(CONANT, The law of the value of money, « Annals of amer. Accad. », 1900,27). 

(4) DALLA VOLTA, n nuovo 01'0 afl'icano, Firenze 1896, 72 e ss. 

2. - Bibl. Ecollom. - IV Serie - Vo!. VI. 
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zione deUa moneta dipenda dal1a domanda del metal1o-merce, ossia attribui ce 
aUa ricerca un ' inftuen za e senziale nella determinazione del valore della mo· 
neta. A risolyere tale difficolti1, trasportiamoci in un paese, il quale pos egga 
rillniere di fertilitit di'versa e poniamo che in questo paese l'uso del metallo a 
scopi d'iudustria e di IllSSO sia ignorato, cosiccbe quello funzioni esclusiva
mente come moneta. In queste condizioni si presenta anzitutto il quesito, che 
cosa eletermini la miuiera-Iimite, cioe il nnmero di miniere che saran coltivate. 
Evidentemente la rillniera-limite e determinata elalla quantita di moneta, cbe 
e necessaria alla circolazione. Ora questa quantita e nna funzione di tre varia
bili: la somma elei costi, 0 dei valori delle merci che la moneta deve far circo
lare, la velocita della circolazione eel il co to della moneta; ed e precisamente 
quella quantitit di moneta, cbe ba un costo pari a quello contenllto nelle merci 
circolande, diviso per la I'elocita di circolazione elella moneta stessa (1). Se noi 
diciamo V la somma elei ,alori circolandi in un elato periodo di tempo, cioe la 
qllantita di lavoro comples 0 contenuta nelle merci, cbe la moneta deve far 
circolare in quel dato periodo (2) e v la "elocita di circolazione della moneta, 
ossia il numero eli compere fatte da un'unitit monetaria in quel dato periodo, 

il quoziente ~ = Q da la quantita di giomi di lavoro, cbe devono essere 
v 

contenuti nella moneia circolante; la quale sara percib tanto maggiore, quanto 
minore El il suo costo di produzione e yiceversa. Quindi, se la produzione della 
moneta pub essere accresciuta soltanto coltivando miniere menD feconde, ossia 
con un aumento pill che proporzionale di co to, un raddoppiamento nel1a quan
tita dei valori circolandi non raddoppiera la quantita di moneta, appunto percbe 
una quantita eluplice di la';oro sara ora con ten uta in llna quantita menD che 
dupJice eli moneta. D'altra parte, se il metallo funziona esclusivamente ('ome 
moneta, la quantita di lavoro impiegato nella produzione eli metallo e inau
mentabile, finche la somma dei "alori circolandi e invariata, 0 fincbe le sue 
variazioni sono compensate da yariazioni in en so inrerso dell a velocita di 
circolazione dell a moneta; e la quantitil. della moneta circolante non pub, in 
tali condizioni, mutare, se non cresce, 0 diminuisce il suo costo di produzione. 
Infine, ogni aumento, 0 diminuzlone, della velocita di circolazione della moneta 
diminuisce, od accresce, coeteris pa1'ibus, la quantitit di moneta circolante. 

(l) La teoria corretta, secondo la quale la quantitil. di moneta e determinata 
dalla somma dei "alori circolandi, si troya gia in PETTY (A discourse of taa;es 

t and contributions, London 1689,24), A. SmTfi (Wealth of Nations, H, 2 e 11, 3) e 
RrCARDO (Wol'ks, 398 e ss.). Ancbe nella recente inchiesta sulle condizioni p:Jone
tarie dell' India si legge : In India, precedentemente al 1893, il volume della moneta 

. circolante dipendeva dal valore della rupia e non vice"ersa (Indian cW'rency 
committee, Evid. 6980). Da cio la conseguenza che tutto cio che scemail numero 
-degJi affari transatti in moneta, diminui ce la quantitA di moneta circolante. 
Quinill oye prevale il salario in natura, ivi e scarsa ·la quantita di moneta (DA
VIDSON, The bargail! theory of wages, New-York 1898, 302). 

(2) Se vi sono dei prodotti monopolizzati, il calcolo non muta. Infatti un pro
dotto monopolizzato si scambia sempre contro un prodotto non monopolizzato, 
ottenuto da un certo numero ill giorni di lavoro; quindi, come quantita di "a
lore, e rappresentato da questo numero ill giorni di Iavoro. 
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Qne't'ultimo rapporto, illtercedellte rra la velocit<1 di circolaziooe dell a Jl1 0-

ncta e la na quantita circolante, noo ' stato nitidamente compreso dai piil in
'igni economi ti e nelllll1enO c1allo I'tuart Mill , pregilld icato qui, come sempre, 
dulle ue predilezioni riposte per la teoria quantitatil'a. lnfatti, contro ['as 01"

ziooe coo ueta, econdo cui la velocita di ci rcolaz ione dell a 1110netu e ilnumero 
delle compere, compiute da un'uoita monetaria in un tempo dato, egli osserl'a 
che «iI tempo non e ci ,cui si deve por mente. Lo stato dell fl societa pub essere 
tale, cbe cia cuna llnitl\ mooetaria serva appena ad noa compera per anDO; ma 
e cib dipende dal ristretto nUl11ero delle tran azioni, 0 degli affari, dal difetto 

di attivita del commercio, 0 da cio che questo commercio si effettua per "ia 
di baratto, lion esisle alclll! moliuo per cui i 1Jre~iili siallo bassi, 0 il vctloTe 
delle merci clevalo. II pnnto importante non e di apere quante volte la 1110-
neta cangia di mano in un tempo dato, ma quante volte essa callgia di mano 
per effettuare una quantitil. determinata di scambi. Dllnque conviene definire la 
velocita cli circolaziooe come il numero medio di compere fatte da oglli pezza di 
mooeta, nella conchl ione di una somma d'afi'ari delerminata» (1). Ora da cib 
si corge che :\[ill attribuisce alla relocit<1 della ci rcolazione nn'influenza posi
tiva ui prezzi delle merci, la quale, finche almeno la mOlleta sia liberamellte 
riproc1ucibile, non e i te pUlltO in realtil. . Imperocclie, le osserl'azioni precec1enti 
10 insegnano, i prezzi delle merci, od il valore clell a moneta, sono, almeno diret
tamente, afl'atto indipenclenti dalla I'elocita della circolazione ed escl llsivamente 
dipendono dal costo delle merci e clel metallo prezioso. La velocita della circo
laziooe influisce, non gia suI valore dell a moneta, ma sulla sua quanti ta, la 
quale, a coocliziooi d'altronde pari, e tanto minore, quanto la velocWt della cir
colaziooe e maggiore. Solo inclirettamente la relocita dclla circolazione pub in
fluire uI ralOl'e della moneta, Del senso che, scemandone la qualltita, rende 
po sibile di 30pperire al fabbisogno monetario colla coltivazione delle ole mi
niere piu procluttil'e, sulle quali il costo e minore. - E se la climinuziooe nella 
velociti't cli circo!aziooe della mooeta si aecompagna a qualche io f1uenza con
troperante, IUO! dire che rill cira eliminata la sua azione intesa ad accrescere 
la qnantita di mooeta circolante, non perb che si produrra alctlna aziooe sui 
prezzi. Dllnque e, come nel caso addotto da Mill, la velocitil. clella circola
zione e scarsa perche sono scarsi gli aifari, cib ha per effetto, non gia cbe i 
prezzi delle merci siano bassi, mn. che la quantit:'l. dell a moneta sia scarsa, 
nooo tante la limitata velocita della circolazione. Cib, in altre parole, vuo[ dire 
che io tal caso il divisore v e basso per una causa, che abbassa al tempo tesso 
il dividendo V, e che percH) il quoziente Q, la quantita c1i lavoro con ten uta 
neUa moneta circolante e quindi, coeleris lJa?'iblls, la quantita di essa moneta 
pub benissimo essere searsa, non ostante la depressione dell'elemento v. Ma 
per qtlanto la velociti't della circolazione possa crescere, 0 seem are per una 
causa, che accresca, 0 diminuisca al tempo stesso la massa dei valori circo· 

(1) STGART :'IIILL, Principes, 1I, l5-U. Le 0 <erYazioni dello STL'ART MILL a tn.le 
propo ito sono state diversamente ed acutamente criticate dal :'lIES ED.\G!.!.\. 
L c .. VII, 102 e ;:., e dal W]C"SEI,],,' I. c .. 4.5 e <. 
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landi, non peril quest' ultima deve ritenersi necessaria a detenninare la velocita 
di circolazione della moneta, n~ perciil v'ha ragione di complicare la nozione 
della velocita di circolazione coll'ingrediente afl'atto eterogeneo della omma 
d'affari compinti. La Cifra designante la velocitll. della circolazione Cl, in ogni 
caso, cleterminata, appena e noto il Ilnmero di volte, cbe un'unita monetaria 
cangia di mane in un tempo dato, senza che la massa dei valori circolandi in 
questo periodo possa inflllire in alcun modo a mutarla. La massa dei valori cir· 
colandi non ba effetto cbe sulla quantita della moneta circolante, daccbe ac· 
centna, se scarsa, neutralizza, se elevata, 1'influenza del coefficiente di yelocit:l. 
a limitare la massa di moneta iD. circolazione. 

Si os eni cbe ogni alterazione nel costo della moneta non modifica soltanto 
il valore dell a nuova moneta, ma ancbe queUo della moneta gill. circolante, la 
quale percib viene a rappresentare un costo maggiore, 0 minore di quello: cbe e 
in essa realmente contenuto. Quindi, se il costo di produzione della moneta 
scema, la moneta circolante rappresenta una quantitil di lavoro minore di 
quell a, che e in essa con ten uta, e cbe deve essere rappresentata dal medio eir· 
colante; ond'l! necessario di accrescere la quantita di moneta, ossia di impie
gare una quantita addizionale di lavoro nella produzione della merce impro
duttiv·a. Lo stesso dicasi, quando la moneta sia merce importata e scemi il 
suo cos to di importazione, sia per una maggiore offerta del metallo dai paesi 
a miniere, sia per una bilancia favorevole: e piu generalrnente, tutte le cir
co tanze, cbe scemano il valore della moneta in un paese, vi rendono necessario 
un aumento del capitale e del lavoro impiegato nella produzione della merce 
improduttiva. . 

11 fatto cbe il metallo non fllnzioni soltanto quale moneta, ma eziandio a 
scopi industriali, non ~1Treca cbe ben picciola modificazione alle leggi sUlTicor
date. Esso fa cbe accanto ad una quantitll. di lavoro invariabile (fincbe e co
stante la somma dei valori circolandi) impiegata nella produzione del metallo
moneta, si abbia una quantita di lavoro impiegata nella produzionedel metallo
merce, la quale Cl variabile colla domanda di questo, ossia colle con lIetudini 
e coi desideri de' consumatori. Le variazioni nella domanda di metallo-merce 
non banno alcuna influenza sulla quantit:l. di lavoro impiegata nella produ
zione del metallo·moneta, la quale il, come dicemmo, invariabile; ma hanno 
una influenza serrata sulla quantita di moneta, che varia in ragione inver a 
della domanda di metallo-merce_ Infatti, l"aumento dell a domanda di metallo
merce, costringendo alIa colti vazione di miniere peggiori, fa cbe la stessa 
quantita di lavoro sia ora contenuta in una quantitll. minore di metallo, e di
minuisce con cib la quantita di monllta circolante : vice,ersa deve dirsi di una 

. diminuzione neUa domanda di metallo-merce . D'alha parte, le variazioni nella 
.quantita dei valori circolandi influiscono in senso inverso, quelle nella velocita 
di circolazione della moneta infiuiscono in senso diretto sulla q uan tita del me
tallo-merce; poiche un aumento dei valori eircolandi (ed altrettanto dicasi 
di una diminuzione nella velocita della circolazione), rend en do necessaria una 
qnantitll. maggiore di moneta, promol'e la coltivazione delle miniere peggiori, 
la quale, elevando il valore del metallo, ne diminuisce probabilmente il con 
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sumo ind l1strinJe. - Pertanto, ogn i al11Uento neUa quanti ta dei valori ch'co
landi, ogni dilll innzione neUa yelocita di circolazione della moneta, ogni aumento 
nella domanda di mctaIJo-merce, hall no per efl'etto di accrescere la produzione 
del m tallo, e vicevcrsaj ma i due primi fenomeni arrecano eveniuct/mente un a 
clilllinuzione nella domanla e neHa guanti ta del metall o-merce, mentre, coete?'is 
paribus, ogni aumento nella clomanda eli metallo-merce diminui ce necessa?'ia
menta la quantita di metallo-llloneta, ove la guantita aclcl izionale di metaUo 
debba ottenersi cia una miniera menD compensatrice. 

Cib po to, ri esce facile combattere l 'errore del Senior, seconclo cui e la clo
mancla di Illetallo-merce che cletermina la miniera-lim ite, ossia la qualltita 
comples in cli metallo proc1otto. La c10manda di metall o-llloneta, scri ve quel
l'ecollomista, e determinata cla l costo cli produzione del metallo e varia in 
ragione inversa ad es 0: dlln que non pub mai la domanda eli 11l 011eta determi
nare il costo di produzione delmetallo, 0 la mill iera-li mite, la quale sariL de
terlllinata esclnsivalllente dalla richiesta del metallo-merce (I ), lIIa l"errore e 
preci amente nella prima affermazione, II co to di prodnzione delmetaLl o non 
e il solo elemento, che letermina la quantita di moneta circolante, poicho nell a 
,leterminazione di quell a ha, come vedemmo, prevalento infinell7,a la somma 
dei valori circolamli divisa per la yelocita di circolazione deJla monela, Questo 
qnoziente determiua il yalore complessivo deJl a moneta ci rcolante j ed iI costo 
di produzioue del met[lIJo non fa che determ inare la Cjuantiti't dei pezzi metal
lici, che hauno quel I-alore, e che percib debbono circola re come moncta. COS! 
la quantita di moneta i determiua indipenclentemente claIJa domumla di me
tallo-merce, e cade la necessita di creare una speciale dottrina pel valore e la 
dOlllamla dei metalli preziosi, clottrina la quale concluderebbe all ' impossibilitit 
di determinare il yalore clel metullo, nell' ipotesi, in cni qnesto funz iona e sem
plicemente come moneta. Agginngiamo poi che 10 stesso Senior contracldice 
alia propria dottrina j poiche egli pone il caso di una disb-nzione improvvi 'a 
di una parte della moneta circolante, ecl os erla cbe il risnltato sara lln'ele
"azione del ,alore clel metallo, che permettcriL di pone a coltura miniere menD 
compen atrici (2). Or chi non rede che in que to caso la degressione neJla col
tivazione delle miniere, eppero la nllova miniera-li mite, e precisamente deter
minata dalla domauda di metallo-moneta e non gia di metallo-merce? Ne 
monta il dire, come fa il Senior, che una parte del metallo-merce verra, ap
punto per l'elevarsi del sno valore e la conseguente diminuzione del suo con-
UInO, convertita in moneta, cib che fara che la miniera-limite sia meno infe

conda di quello che sarebbe altrimenti : poiche la cansa prima della discesa a 
miniere inferiori risiede pu r sempre neIJ 'accresciuta dOlllanda di moneta. 

oltanto qnando si supponga costante la somma clei valori circolandi e la 
,elocita di circolazione della moneta, la miniera-limite e determinata daIJa 
domanda di metallo-merce. Cosl, per esempio, siano cinque mi niere di fe rtilita 
decrescente, di cui solo le tre prime sono coltivate, e di cui la prima produce 

( I) ~E"IOR, Thl'ee lectures on the mlue of money, London 1840, 3.J.-48, 
(2) SE:>!OR, I. co, 48-9, 
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la quantitiL di metallo-merce richie ta, le due altre la quantita richic ta di 
metallo-moneta. Ora, se la prima miniera si esaurisce e_si del'e porre a coltura 
la quarta, i elel-a il costo eli proeluzione elel metallo: quindi la tes a quantita 
cli lavoro, cbe dev'essere cootenllta nella moneta circolante, e ora contenuta 
in una quantita di metall o minore di prima, oode 1 asta, ad esempio, il pro· 
elotto elclla seconda miniera a fornire la moneta circolante, mentre il metallo
merce e fornito coi proelotti elella terza e elella quarta miniera; ma se questa 
ultima sara la min iera-limite, dipenelera esclusiramente dalla domanda cli 
metallo-merce, poiche e questa sara maggiore del prodotto dell a terza e quarta 
min iera, conl-erra procedere alia coltirazione della qllinta. Per converso, se. 
mentre son o coltivate le tre prime miniere, si Scopre una miniera cli fertilita 
maggiore, si porriL fuori eli coltura la terza miniera, e quiodi la quantitiL eli 
!avoro, cbe dev 'essere contenuta nell a moneta, sara ora contenuta in una quan
titil di metallo maggiore di prim a. Quindi occorrera. per e empio, il prodotto 
delle due prime fra le miniere preceelentemente coltiYate a fornire la moneta 
circolante, men tre la n uora miniera forniriL il metallo· merce : eel El solo i n (juanto 
la ricbiesta eli quest'ultimo non er-ceela il prodotto eli yuell a miniera, che la 
seconela fra le an tich e miniere sara la miniera·limite. Ma in entrambi que. ti 
ca si e supposto cbe la quantita eli yalori ci rcolaneli (oltre che la yelocitil di 
circolaz ione elella moneta) rimanga inrariata, qnindi in yariato il costo, cbe 
dev 'e sere contenuto neUa moneta circolante, di cui la quantita percib dere 
yariare in ragione io versa del co to di produzione del metallo: che e la quan
tita di valori circolandi fosse yenuta a mntare, ne andal"a di necessita modi
ficato il costo comple 3ivo deUa moneta circolante e con esso la miuiera-limite. 
Finalmente si avyerta come all a dottrina del Senior, la quale attribuisce co i 
grande influenza aJla dimanda eli metallo-merce ed alia conl"ersione cli que to 
in moneta, 0 ricel"ersa, contraeldica la realta, la quale ci mo ha che la ri· 
chiestacli metallo a scopi industriali non solo e limitata, onde le osciUazioni ue 
non possono esercitare una note\"ole influenza sulla proeluzione clelmetallo (1), 

(I) Secondo .lACOB il consumo di metallo a scopi industriali, nella prima mem 
di questo secolo, non ascende,a ad 'I, del metallo monetato, riduceyasi cioe a 
400 milioni di sterline (I. c. , Il, 356). E nel 1898, su una produzione montiiale cl'oro 
ill circa 148a,7 mi lioni di 'fl"anclu, iI consumo industriale non attinse che per 342,7 
milioni, ossia il 23 010 (Rappor t de I' Administl'ation des Jlonnaies et Uedailles, 
Paris 1900, 361, 381). Cia smentisce r ass~rzi one del :\Iarshall, innanzi alia C'N!
mission on the l'elative t'alues of precious metals, 1887, 9710 e ss., che la produ
ziooe auuua dell'ol"o si rivolga soprattutto a l COOSllIUO industriale. 

JJ M ESSEfJAGl.IA stesso an-erte che le nuo\-e mas~e d'oro anIaiscono pel" intel"o 
:ili a zecca, mentre il consumo iodu tria le non yi pua attingere che poco. od a 
rileuto. e soJtanto si a limenta della rifusione delle monete erose e fuor di COl"50 

(Strn-ia e Statistiea dei metalli p l-e::iosi, Roma 1881, 48; La mane/a. ecc., I. c., 
\"lI, 3-4, 41; yedi pel'a pag. 130). A que to proposito, e con rammarico clle io 
dissento da talune considerazioni dell'i llustre autore. che p aionmi coutraddittol'ie. 
Per e ., il i\LESSEDAGLl.\. accetta I'osservazione del Senior (attri buendola al I{OSL"HER 

che la riproduce, Gl'undlagen der lYationa/oelwnomie, Stuttl!art 18,7,2(2), cIJe 
sia la domanda di metallo·merce, che mantiene elel"ato iI yalore !lel metallo; ma 
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ma Don si espandp che in l'agione infinite imu col deprimer i, nu si re tt'ingo 
quasi aft'atto coll 'elel' arsi del suo vnl ore (1). 

come El conciliabile qucsla os,cl'laz ionc co lla prcl1lineoza anLeccrlcntcmente at· 
tri buita alia r icerca monetaria ed alia sua influenza eleYaLrice del '3 10rc d 11 11 
mooeta, e colla limitata importanza aUl'ihu ita al consumo inclustr ialc dei metalli 
pI'czio'i? 

Quanto aUe a. lll'tlitlt del LAIINIl.IRDT (Das Wesell des Gelcles, Leipzig 1885,21), 
i1 quale crede cho il 'alol'e oon solo normal , ma corl'ente " clla mooeta sill. in
dipendente dalla sua quantiUL, che ogni allmcnLo 0 diminuzionc oell " domanda 
cli metallo-mcl'ce 0011 abbia aILI'O ITetto. che una conycrsione tli moneLa in me
ta llo, 0 ,icevcI' a - non ; mcstiel'i di confutarlc. 

( I) L [1. tlomanda indll,(r'iale de' metalli }ll'czio i osci lla, non gilt col 101'0 valorc, 
ma colla ricchezZ>l oazioo[1.le; on,lc, pel' cs .. dal 1810 al 183ll i ha allmento nel 
,alom c nel COnSlllTIO iocillstriale dei metalli pl'eziosi. D'alu'[\ parte, I'odierno de
pl'eZZamellto tlell'al'gcnto nOll ne ha pCI' llllllllllCCl'csci uLU il conSUJl10 industr iale. 
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CAPITOLO Ill. 

La cil'colazione intel'nazionall) dei metalli pl'ezio. i. 

Pa siama ora ad esaminare i rapporti fra un paese a miniere ed un paese, il 
quale ri tragga il metallo dal primo merce 10 scambio internazionale. Si a, per 
esempio, il Messico, cbe spedisce metallo all'Italia. Se il metalIo funzionasse 
saltanto come moneta, l'Italia non potrebbe spendere ne piu ne menD cbe una 
certa quantita di giorni di lavoro nell'acrjubto dell'oro messicano. Secondo la 

V 
nostra formula - = Q, Q sara la quantita di giorni di layaro conten uta ne-

v 
cessariamente nelle merci, che l' ItaUa dovra spedire al Iessico contro moneta. 
Se dun que il )Iessico volesse accrescere la sua afferta di metallo, esso non po
trebbe attenere alcuna quantita ulteriore di merci da parte dell'Italia, la quale 
non aVJebbe alcun interesse ad accrescere la qllantita di metalla importata su 
quella ottenibile in cambia dell a quantita di merci, in cui sono contenuti Q 
giorni di lavora. D'altra parte, l' Italia avrebbe certamente interesse a ric1urre 
la quantita di prodotti esportata contro il metallo messicana, anche se per tal 
guisa essa ottenesse una quantita di metallo minore j ma cib le e impa sibile. 
Infatti, paicM la moneta circolante in Italia, qualunque ne sia la quantitil, 
cleve avere u~alol~e Q, co i se l ' ltalia ottenesse il metalla importato con un 
costo minore di Q, il valore della moneta ne eccederebbe il costo, quindi i 
stimolerebbe la concorrenza degli esportatori di merci italiane al lllessico, i 
quali, accrescendo l'importazione di metallo, ne deprimerebbero il "alore fino 
allimite del costa d' importazione. Qu indi il costa d'importazione del metallo 
to tale e, in queste candizioni, igyg,riabile, fincM non varii la quantitil di -ralari 
circolandi, 0 la velocita di circolaziane della monetaj mentre la quantitil di 
metallo importato varia col mu tare della domanda internazionale. Cosl se 
raddoppia la produttivitil delle miniere nel i\[essico, pub darsi cbe venga rad· 
doppiata la q uantitil di metallo, cbe essa offre all' Italia, benche la quantita 
di merci italiane ebe esso attiene in cambia rimanga iDYariata (1) j e viceversa, 
se raddoppia la prodllttivitil dell ' industria italiana nella produzione delle merci 
d'esportazione, pub darsi cbe illllessico Gffra una quantita maggiore di metallo 

(1) Tuttavia cia e vera ala definitivamente; poicbe immediatamente la diminu
zione del valore del metaHo fa che I' Itatia debba impiegarne una quantitiL mag
gjore nl?Ha circolazionejil che la costringe ad esportare una num·a quantitiL di 
l)1erci. E dunque carto che al prima istante la diminuzione del costa del metalIo 
accresce le esportazioni dall'ltalia, poiche accresce 10 stock metallico, di cui e oa 
abbisogna; ma Ei certo del pari clle, a consenare 10 stock metallico cresciuto, 
l'Italia non ha bi ogno di impiegare continuatamente una quantitiL di Ia,oro 
maggiore di queJla, che impiegava in precedenza, poichil, nonostante ["incremento 
della massa metallica, iI suo valore ed il suo costo rimangono invariati. 
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per una doppia quantiIK'i di prodotti italiani, quantuDque esso la otterreube 
egualmeote, pur manteneDdo in variata la sua ofl'erta di metallo all ' ltalia. In 
ambo i casi i avra un aumento dell a qllan tita di mooeta circolaDte in Italia, 
ma il costo ed il valore integrale di qllell a rimarri\ ioalterato. 

:fila poiche accanto alia ricerca monetaria del metallo si ha la sua ricerca 
indu triale, la elomaDda di metallo da parte dell 'Ita lia e variabile, indipen
dentemente da ll 'alterazione nella somma dei valori cir olaneli, 0 nella velocita 
eli circolazione della moneta. Perci() un allmento nella domanda itali ana di 
metallo-merce ne accresce la produzione nel Messico e vi determina la transi
zione a miniere peggiori , quindi l'elevazione del yalore elella moneta; il quale 
crescenl, e nel Messico pel maggior costo di produzione, e nell ' I talia pcl maggior 
costo d'importazione. Ma anche sn tale proposito non si pub conrenire col 

enior, il quale pensa che l 'elevazione del valore del metaUo sara maggiore 
nel paese a miniare, poiche in questo la qllantita di merci s'accresce, mentre 
nell 'altro climinlli ce (1). Ed infatti, se il lIlessico soddisfa alla crescill ta ri · 
chiesta el i metallo, tra ferendo aUa proeluzione eli questo un capi tale che prima 
impiegal'a nelb produzione eli un'altra merce, la omma el i merci circolanti 
nelllIe ico rilllane invariata ; se poi la elomanela italiana di metallo vien sod
disfatta nelllIe sico coIl' impiego eli un nuovo capitale, certamente la quantita 
eli morci circolaDde Del :llessico s'accresce, ma questo aumento pe?' si) stesso 
nOD accresce il valore deUa moneta nel Messico, bensl ne accresco la quantita, 
e 010 De eleva il valore nel caso, rhe la quantita eli moneta addizionale non 
po sa ottenersi che da una miniera menu compensatrice. Nemmeno e I'ero che 
la quaDtita di merci circolanti nell'ItaUa necessariamente eliminui ca. Infatti, 
se la domanda addizionale dell' Italia e el i metallo-morce, ossa non esporta 
merci nellIe sico che per ottenerne in cambio un'altra merce equivalente, ep
perb la quantita totale delle merei circolande rimane nell 'Italia invariata. E 
poiche il Senior ammette cbe la sola 'domanela di metall o sllscettiva el i accresci
mento sia la richiesta di metallo·merce, egU deve ammettere che, nel ca so snp
posto, la elomanc1a aeldizionale di metallo dn. parte elell'Italia sia e clu i,amente 
elomanda di metallo-merce; quindi trovasi in cOlltraelelizione, affermando che 
raccrescillta elomanda di metallo da parte clelrItalia vi seem a la quantitil eli 
merci circolauti. Noi pero ,eelemmo essere possibile un aumento nclla domancla 
eli metallo·moneta per un aumento nella omma dei valori circolandi, e percio 
elobbiamo a=ettere la pos ibilita eli un'esporLazione aeldizionale di merci 
italiaDe contro moneta elel :llessico, la quale determina realmente una climi
nuzione nella quantita. di merci circolanti in ltalia. Ora, rispetto a questa di
minuzione si presenta un interessante quesito. 

Se prima la qnantita di ,alori circolandi in Italia era eli 100 giorn i el i la
voro, onde (ponendo la velocita elella moneta egllale a zero) era necessaria a 

(I) SE:-aoR, I. c., 03. Anche STUART MILL (I. c., IT, 172), pregiudicato dalla teoria 
quantitatiya, crede, a torto, che neI paese a miniere, che deye esportare una 
ma"gior quantitiL di metallo per ottenere la quantitil. richiesta di prodotti e teri, 
debba scernare la quantitil. di moneta circolante; il che non El vero, se non quando 
si debba. rendere piu onerosa la sua produzione. 
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farli circolare una Cjuantita di moneta contenente 100 giorni di lavoro; e se 
i valori circolandi crescono a 150 giorni di lavoro, qUl,lle sara il costo delle 
merci, che si dovranno esportare per ottenere la quantita addizioDale di moo 
Deta? Non certo 50 giorDi di lavoro. poiche appunto UDa parte delle nuove 
merci deve esse re esportata, e quindi la quantita deile nuo.e merci residue 
costa menD di 50 giorni di lavoro; ma si doua esportare uDa quantita di 
merci tale, cbe la quantita di moneta equivalente ba"ti a far circolare le ri
manenti fra le Duove mcrci prodotte. Se, per es., supponiamo che il co to di 
importazione della moneta resti inrariato, la quaDtita di merci esportata aITa 
UD costo di 25 giorni di lavoro, poiche illoro equivalente in moneta varra a 
far circolare le residue delle nuove merci prodotte. 11a poiche e impossibile 
ammettere cbe l'aumeDto nella domanda di metallo DOD De accresca il valore, 
cosl l'aumeDto Della domanda di metallo da parte dell'Italia, accrescendone 
il costo d'importazione ed i1 valore, fa che una parte dell a moneta, cbe prima 
era necessaria a far circolare le merci precedentemeate esistenti, sia ora u
perfiua e passi a far circolare le nuove merci prodotte; cosicche 10 stesso au
.mru!to dei 'alori cir.-CQlandi, mentre accresce la domaDda di metallo ed il suo 
valore, funziona per altra parte ad attenuare questa domaDda addizionale e 
questa elevazioDe di .alore dell a moneta. Dunque un aumento nella somma 
dei .alori circolandi accresce il costo ed il valore della moneta importata. in 
un rapporto menD cbe proporzionale all 'aumento stesso; e I'iceversa una dimi
nuzione nella somma dei valori circolandi scemail cos to ed il I'alore della 
moneta, in un rapportu menD cbe proporzionale alia diminuzione stessa. 

Se ora nel paese a miniere si compie un perfezioDamento nella produzione 
del metallo, 0 una nuova miDiera piu produttiva i scopre, quale sara il risul· 
tato? Se Doi ammettiamo che la esportazione si limiti ad un solo prodotto, e 
se, dopocbe si e iniziato il commercio internazionale, di quell a specie di merci 
cbesi importano nessuna parte I'iene prodo'tta in paese, tro.iamo cbe la dimiDu
zione nel costo del prodotto di esportazione non implica necessariamente una 
dimiDuzione del suo ralore iDternazionale; poiche il paese produttore pub prose· 
gu ire nella precedente ragione di scambio, senza temere alcuna diminuzione 
nella domanda da parte dell'estero, 0 alcun trasferimento di capitale e laroro 
dal paese estero ad esso . Invero e diver~a l'opinione dello St. Mill, il quale 
afl'erma che, in tali cOl)dizioni, il prodotto esportato deve deprezzare immedia
tamente rispetto alla merce importata, nella stessa misura che rispetto aUe 
merci nazionali (1). Ma e qnesto un errgre. Infatti supponendo, come fa il :JIill 
nel passo di cbe i tratta, che 10 scambio internazionale si compia in natnra. i 
scorge cbe, oye pure il prodotto di esportazione conservi, successil'amente alIa 

-diminuzione del suo costo, un \'alore co tante rispetto al prodotto importato, 
non percib l'esportatore consegne un estragnadagno incompatibile colla con cor
renza; poiche egli de,e rivendere il prodotto importato ad un prezzo scemato, 
in correlazione al diminuito costo del prodotto di esportazione. Solo quando 10 
scambio internazionale i compia coil' intermediario della moneta, il prezzo del 

(I ) TeART :'IllLL. P1:incipes, 11, 129. 
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prodotto, il cui co to e scemato, dove immediatamento abbassarsi, oltrecLii ]lcl 
consumatore naziona.1 , pel coosumatore straniero j ma cio non e gi;'L dOl'uto, 
come crede Hicarclo (1), all a concorrenza clei prod uttori nazionali j cio c dovuto 
semplicemente al fatto, che il consumatore estero pub sempre procacciar i il 
prodotto di che i tratta nel paese cli sua produzione, ove il prezzo ne e appunto 
cemato correlatiYam cute alla diminuzione del costo . La illfferenza fra i due ca si 

e que ta, che, quanclo 10 cambio ioternazionale si compie io natura, il con u
matore e tero ed il COil umatore iodigeno dauno clue merci diverse iu cambio 
cli quella, il cui co to e scemato j e pm'cib, ove pure la ql1antitil di proclotto 
data dal secondo consull1atore diminuisca, quella data clal primo pnb rimancre 
co<tante, seuza ch 'egli abbia modo el i ribellarsi. Quanclo iUl'ece 10 scambio in
tel'lluzionale si compie per mezzo deUa moneta, il consl1matore estero ed il 
consumatore iodigeno danno una s es a merce, la moneta, in cumbio del pro
dotto, il cu i co to e scemato j e percio, se la ql1antita di essa merce cbe da il 
secondo eonsumatorc dimin nisce, e forza che scemi in egual misura ancbe la 
quantitil data dal primo, poiche iu ca 0 contrario qne ti non esiterebbe ad 
acquistare il prodotto, di cbe si tl'utta, per mezzo di un consumatore nazionale. 

Comunque, upponiamo cbe il valore del metalJo nel i\Ie sico cemi imme· 
diatamente, in l'agione della diminuzione del costo, anche cli fronte al prodotto 
italiaoo importato. e il metallo funziona soltanto come moueta, l'Italia non 
ne accresce la domanda che proporzionalmeute alla diminllzione del costo, 
onLle il nlore del metallo in Italia scema iu esatta corri pouelenza aUa dimi
nuzione del uo co to nel paese a miniere. l1a re istenza di uoa ricerca in du
striale del metallo fara che l'ltalia po sa essere disposta ora ad accre ceme la 
domanda piu che proporzionalmente alla diminuzione del suo "alore j quindi 
il I'fllore del metallo, misurato uel prodotto italiano cli esportazione, potril cre· 
cere nuovamcutej e quiudi il valore del metallo in Italia potra scemare lUeno 

cbe proporzioualmente alIa diminuzione del suo costo ill proeluzione. 
Consideriamo Ora la conillzion e del paese cbe ottiene il metaUo importandolo 

dal paese a miuiere. - 'uppougasi che il ~Iessico offrisse dapprima all'ltalia 
due prodotti, zolfo e oro, contro tela, e che si avesse J'equazione internazio
nale: 200 misure tela =50 oncie ore +50 misure zolfo. Ora, se la domanda 
di tela da parte del l1essico eresce, ]]la se esso si seute di poste a dare sol
tanto una quantitiL maggiore el i oro per aver una ql1antita maggiore c1i tela, 
il "alore dell'oro in tela scemera j ma scemeril proporzionalmente ancbe il va
lore Llello zolfo in tela, poicbe e impossibile che 10 zolfo ottenga un "alore iu 
tela maggiore (in proporzione al costo di produzione) ill quello cbe ottiene 
]'01'0. e dunque un'oncia d'oro ha un costo di produzione eguale a quello di 
un a misura di zolfo, e se ora si stabilisce il "alore interuazionale 200 misure 
tela = 60 oncie ora + 50 misure zolfo, converril che quel yalore si distribuisca 
co): 60 oneie ora = 109,1 misure tela, 50 misure zolfo = 90,9 misure tela. 
Quinill il yalore dell'oro e dello zolfo seem era iu egllal misura di fronte alia tela, 
ed it valore relativo fra 1'oro e 10 zolfo nel )laese importatore, 0 il prezzo 
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delle zolfo, rimarra invariato ; cosicch/) ogni moillficazione nel cos to d'acquisto 
di III prodotto importato da uu paese determina un ' identica modifica
zione nel costo d' importazione delle altre merci irriportate da quel paese 
medesimo (1)_ 

:ala non pub illrsi altrettanto, quando i vari prodotti siano importati da 
paesi diYersi. Infatti, se I'Italia ottiene il metallo dal Messico e 10 zolfo dalla 
Spagna, esportando tela contro entrambi, e se ora la tela itaJiana e maggior
mente richiesta dal Messico, il valore dell'oro messicano in tela italiana di
minuisce; ma non e punto necessario che scemi in esatto rapporto il valore 
delle zolfo spagnuolo di fronte alla tela italiana_ Cm-to l'aumento nella do
manda di questa da parte del Messico fara cbe ne cresca il valore non solo di 
fronte all'oro, ma a tutti i prodotti importati; ma non e punto necessario cbe 
questa elevazione di valore sia proporzionale_ Se prima d-ora si a,evano i ,a
lori 100 misure tela = 50 oncie oro, 100 misure tela = 50 misure zolfo, e 
se ora cresce la ricbiesta di tela da parte del Messico, si avra il valore 100 
misure tela = 60 oncie oro, e certo anche il valore tela-zolfo dovra elerarsi; 
ma nulla ci accerta cbe si avra il valore 100 misnre tela = 60 misnre zolfo, 
poiche potra darsi che a questo valore la Spagna non offra cbe una quantitil. 
di zolfo minore di quell a richiesta dall' Ital ia, la quale sara pertanto costretta 
ad addivenire ad un valore meno vantaggioso_ 

Sono pertanto in errore Ricardo, Senior e Si. Mill, i quali aifermano che 
un aumento nella domanda dei prodotti di un paese da parte di un altro di
minuisce pl-oporzionalmente U costo d'acquisto di tutte le merci nel primo 
paese importate_ - Se, avverte Ricardo, Genora importa ora dalla Spagna 
contro tela, ed esporta oro alia Rns ia contro grano, ogni aumento nella do
manda ill ora da parte ill Genora eleva in essa il cos to d'acquisto ed il ralore 
dell'oro; e poiche it valore {i-a l'oro eel il grana ntsso l-imane invariato, il 
costo d'acquisto di quest'ultimo prodotto cresce in esatto rapporto coll-ele
var i del costo d'importazione dell'oro_ Dunque il paese, che ottiene a maggior 
costo un prodotto, ottiene con un costo del pw-i maggiore tutti gli altri pro
dotti importati (2)_ Ora, si os ervi come questa invariabilita del valore fl-a 
1'0ro ed il grano non sia punto necessaria; accib e sa si abbia, il d'uopo che 
Ja domanda di grana russo da parte ill Geno,a cresca· in esatto rapporto alia 
sua domanda ill oro spagnuolo, poicbe solo a questa condizione Genova sara 
illsposta ad accrescere il costo d'acquisto del grano, in ragione esatta delfau
mento di valore dell'oro importato. Che se questa condizione non si aHera e, 
Genova troverebbe ecee sivo il nuovo costo d'acquisto del grano russo e quindi 
ne limiterebbe la richiesta, il che ne deprimerebbe il valore, e farebhe che il 
valore del grano in Genova crescessc in un rapporto minore del valore dell" oro 
importato. E del pari, se un paese importa parecchi prodotti, fra cui 1'0ro, e se 

(1) lIIEES, Ovel'zicht ovel' eenige Hoofdstuke del·Staatshuishoudkunde. Am
sterdam 1866, 164. 

(2) RICARDO, 1. c., 226. Yedi anche EXIOH, Three iectw'es on the cost of obtai,liilg 
money, London 1830, 19 e ss. 
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la domanda di 01'0 da parte di quel paese si eleva, si elevera certo in es '0 anche 
it I'alore degli altri prodotti importati, ma con un incremento, che potri'l essere 
menD cbe propor~iollal e a queUo elell 'oro importato; nel qual ca 0 il valore dei 
proelotti importati, in oro, ossia il 10 1'0 prezzo, nou sara pn nto illvariato, come 
creele il Mill (1), ma seement, benehe pera in un rapporto minora che i prezzi 
dei proelotti indigeni. D'altra parte, se il paese di cui si eliseorre, nell 'atto stesso 
che accresee la domanela dell'oro, aecresee quell a di un altro prodotto impor
tato, pub dm'si che il valore di questo proelotto cresea pilL che proporzional
mente al ralore elella moneta, os ia che il prezzo eli qnel proelotto si elevi. 
Viceversa, se la domanda elei prodotti del paese ill questione da parte dei pro
duttori d'oro si elel'a, scemera in quel paese il valore dell 'o ro e dei prodotti 
importati; ma questa diminnzione di valore non sara necessariamente propor
zionale e quindi anche in questo caso non sara necessaria la invariabilita di 
prezzo dei prodotti importati. 

Ma per quanto non possa dirs,i ehe il \'alore dei diversi prodotti importati 
scemi, 0 si aceresca proporzionalmente, e pur vero che it paese, che ottiene a 
miglior mercato un dato pi'odotto importato, per es., i metalli preziosi, ottiene 
a miglior mereato tutti gU altri ariicoli d'importazione. Quindi una eleva
tezza specifica dei prezzi nazionali, 0 pHl esattamente, della somma di moneta, 
che si da in cambio del prodotto eli una data quantita di lavoro nazionale, si 
pui) considerare come un in dice abbastanza esatto della snperiorita, di cui gode 
un paese nel commereio internazionale; e pu b afl'ermarsi ehe un pae e, in cui 
i prezzi sono particolarmente elevati, ottiene in cambio de' snoi prodotti nna 
forte quantita di prodotti esteri, ossia che una data quantita di lavoro nazio
nale vi dispone di una quantita molto maggiore (0 del prod.otto di una quan
tita molto maggiore) di lavoro straniel'o. Percib gli abitanti di quel paese 
hanno evidente vantaggio a consumare i prodotti dei paesi esteri (poicM di
spongono cosi del prodotto di una quantita d.i lavol'o maggiol'e di queUa data 
in cambio), almeno fincM la stessa espansione neUa richiesta dei prodotti 
stranieri non muti sensibilmente, a danno del paese in questione, il valore 
internazionale. Non El perb da consentire col JlIees (2) , cbe I' interesse de' pro· 
duttori sia di procacciarsi nn reddito nel paese, ove i prezzi sono alti e di con
sumarlo nel paese, ove sono bassi; poiche it vantaggio, che ha il possessore di 
ricr.hezza nel primo paese, non si limita all'acquisto di prodotti nel secondo, 
ma si estende anche aU'acqnisto di lavoro. Se infatti il possessore di proclotti 
del primo paese dispone del prodotto di doppia quantita di lavoro net secondo, 
esso, a=ettendo eguale it costo di lavoro nei due paesi, dispone ancora in 
questo secondo paese di una doppia quantita di lavoratori, epperb e vantag
giato, anche quando impieghi produttivamente in qnesto paese la propria ric
chezza. Dopo cib ni comprende perche la nazione, i cui prodotti sono maggior
mente richiesti, epperb il valore deUa moneta e minore, l ' Inghilterra, sia pu~ 

(I) :lIILL, Principles, people edition, 369. La traduzione fl'ancese inyerte per
fettamente it concetto del Mill e dil. luogo al piU. assurdo quid pl'O quo (n, 149). 

(2) L. c., 179·80. 
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qllella, i cui cittadini costllmano maggiormente ill viaggiare all'e ·tero, 0 di 
impiegare all 'estero i loro capitaJi, e che usb per lungo tempo spedire alle 
potenze straniere sussidi , 1)er pronederc da lungi alle- gllerre, di cui sfru tla\'a 
il risultato (1) . 

Fin qui noi abbialUo supposto un pae e, il quale fosse in rapporto commer
ciaJe con altri due, fra i quaJi non in terceda commercio. Quando perb si am
metta cbe i due paesi, cbe commerciano con un terzo, trovinsi pure in rap
porti di scambio fra 101"0, si deve ammettere cbe, se il valore dei prodotti di 
un paese A di fronte ai prodotti importati ,aria in modo non proporzionale, 
o varia soltanto di fronte ai prodotti importati da nn altro paese, il valore 
internazionaJe fra i paesi che importano in e so deve modificarsi. Quindi, se i 
valori internazionali dei prodotti di un paese, cbe importa ancbe metalli pre
zio i daUe miniere, I'engono a mutare non proporzionalmente, il valore fra i 
paesi cbe esportano le loro merci nel primo ed il paese a miniere deve alte
rar i ; ossia l'alterazione non proporzionale del valore dei prodotti importati, 
fra cui i metalli preziosi, in un paese, altera il "alore dell a moneta (e quincli 
la sua quantita ed i prezzi generali) in tutti i paesi, cbe vi speillscono pro
dotti e cbe ritraggono metallo dal paese a miniere_ 

Ma nel seguire pe'suoi tortuo i meandri il « il fiume daUe onde d'oro e 
d'argento », noi ci incontriamo in piu complicati e pill singolari fenomen i. 
Pongasi un paese, cbe trovisi in rapporti commerciali con un paese a miniere 

(I) 11 bnon Hl:)IE nota che nei paesi, nei quali i prezzi sono piu eleyati, e piu 
cliffuso il sistema delle milizie mercenarie; poicM, egli clice, i,-i El improfittel'ole eli 
man tenere oldati nazionali, a motil'o degli elevati salari monetari, che essi esi
gono, in ragione del basso valore della moneta (Essays and treatises on several 
subjects, Edinburgh 1853, 1\", 41). Rume non ba pera aYVertito che i mercenari 
debbono sussistere precisamente net paese, in cui i prezzi ono elevati e che 
percil> essi devooo riceYere un salario monetario non minore di quello, che douebbe 
accordar 'i ali a milizia nazionale. Piu acuto, ma, come empre, contorto El il 
TORRE:-IS, il quale 0 "erVa che i paesi, nei quali il valore della moneta e minore, 
banno intere..<se a limitare la produzione del grano, poiche il prezzo di que to, 
esseodo dato dal prezzo della porzione importo'tta, non eresce a ieme al deprez
zar i deJla moneta, cosiecne la sua coltivazione diviene improfitte,ole (Colani
z atiM at" South Australia, LondonJ 835, 268 e ss.). ~la q.ui si complica colla intro
duzione della moneta la norma semplicissima, che quanto piu un paese ottiene 
a basso costo i suoi pr.odotti di irnportazione, ed it grana Ii'a questi, tanto piu 
esso deve limitare la sua produzione cli grano, od elevare la fertilita della terra
limite, poichEi il COJlto di produrre il grana su questa non pul> essere maggiore 
del costo del grana importato. In genera:le poi, quanto piu El elevato per un paese 
it costo di produrre la merce importata, tunto minore El il valore, a cui es 0 e 
disposto a cedere in cambio di quella i suoi prodotti, quindi tanto piu faeilrnente 

. e".o vineegli a ltri nel commercio internazionale_ Vedi le profonde analisi di 
PANTALEO:-lJ, Economia pw'a, 214. 
. Si ayverta ancora ehe una nazione ha intere.."Se aceM i prezzi siano elevati 
net proprio seno, mentre negli altri paesi i prezzi sono ba i, ma non ha interesse 
ad un deprezzamento internazionale della monetu. Quando invece si trattl del 
valore "enerale della moneta e evidente cbe la nazione creditrice di metallo aYra 
i nteress~ alia eleYazione del ~alore di ~uello , la nazione .debitrice al suo depr~z
zamento (Cfr. CA1RNES, Saggi, I. c., 348 e ss., coll' «EconOlUJst) del 21 aprile 1883). 
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e con un altro, il quale miniere non possegga. Sia, per es., I' IngbiltelTa, che 
spedisce tela al Messico contro ora ed alia Francia contro se ta e sllppongasi 
che la Francia non sia in commercio col Me siro. e ora l ' lnghilterra accresce 
la sua dOlllanda di prodotti francesi, sellza che la domanda della Francia pei 
prodotti inglesi s'accresca, co nverra che l' Inghilterra speillsca ora alia Francia, 
quindi si elel'eranno i prezzi in Francia, scemeranno in Inghilterra, frnchc, 
crescelldo le esportazioni inglesi e scemando le importazioni, l'eqlla zion e in
ternazionale venga a ristabilirsi (1). Ma quando qnesta eqllazione sara rista
bilita, il valore dell a moneta nell 'Inghilterra sara crescillto, cluindi i produt· 
tori me icalli avranno immediato interesse ad esportare mebllo in IngiJiltelTa 
per lucrarne l'elemzione c1i valore; esportandosi metullo in Ingbilterra, vi 
cresceranno di nuovo i prezzi, cluindi l'eq uilibrio dell'equazione illternazionale 
fra la Francia ed il Hegno Unito sara novell amente alterato, qnindi ri comin
cieranno le e portazioni ill moneta dull' I nghilterra alla Francia. Queste espor
tazioni ill moneta ne rielel1 eranno il valore in Ingbilterru, quindi rinnoveranno 
I'esportazione di metallo dal Messico all ' Inghi lterra, cib che portera nuova 
c1epressione del \'alore della mOD eta in Inghilterra e nuova esportazione di 
moneta in Francia. Cosl le cose segui teranno, fin che per un a parte i prod ut
tori messicani di moneta non siano pHI disposti ad accrescerne l'esportazione 
in Tngbilterra, malgrac10 i" elerazione del suo valore; e per altra parte i prezzi 
iano COS! cresl' iu ti in Francia, cbe I'esportazione di merci francesi in lllghil

te rra illminuisca e cresca l'esportazione di merci inglesi in Francia, in modo 
da ristabilire l'equazione in ternazionale. 

Di qui i scorge come una alterazione nel1a domanda reciproca fra due paesi, 
cbe non hanllo minim'e, porti un'alterazione nel rapporto di scambio fra 
quello dei due paesi, cbe e in relazione col paesa a rniniere e qu est' ul timo; e 
che la mutazione del vaIore fra questi due paesi c1ifferisce il momento, in cui 
l'equazione interoazionale fra i due paesi, che non hanno miniere, verra a sta
bilirsi. Nelnostro caso illfatti, l'aJterarsi dell a domanda reciproca fra l ' lnghil
terra e la Francia, portando seco un defiusso di metallo c1aIJ a prima alla 
seconda, portb per contraccolpG un c1efiusso ill metallo dal Messico all ' Inghil
terra; e questo defiusso, mantenendo elel'ati i prezzi in Inghilterra, contribul 
a differire i1 momento, in cui si ebbe l 'equazione illternazionaIe fra l'Inghilterra 

<1) Qui pure si anerta uoa svista di RrcARDo. Egli pone il caso, ehe in loghil
terra il valore del vioo sia di 50 lire e quello della tela sia di 45 lire, e viceversa 
in Portogallo, per modo che fra i due paesi si ioizi i 10 scambio io ternaziooale, 
in cui I' lughi lterra esporta tela ed it Portogallo vioo. Se ora un perfezionameoto 
agricolo consente all'logililterra di produrre vino a 45 lire, crede Ricardo che 
10 scambio ioternaziooale cessera, dopo una esportaziooe' di metalli preziosi dal 
Portogallo all' logililterra, che elevera i prezzi in questo paese deprimendoli io 
quello (I. c., 78-9). Ora cio e manifestamente errooeo. Infatti, maotenendosi diverso 
il costo comparativo in lughilterra ed in Portogallo, 10 scambio ioternazionale 
eootinuera; ed e appunto la esportaziooe di metallo in lnghilterra ehe, elevao
dovi il prezzo del vioo, p. e ., a 40 e seemandolo io Portogallo, p. es., a 44, rara 
ehe l'lughilterra abbia vantaggio dalla importazione del vino e dalla esportazione 
della tela. 
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e la Francia. Ora questa influenza, cbe esercita il paese a miniere a differire 
l'equazione internazionale fra i due paesi, che miniere non posseggono, reca ad 
alcuno d'essi vantaggio? Per ri spondere a questo quesito, si osservi come la 
quantita di moneta,' che defluisce dall' Inghilterra alla Francia, innanzi cbe si 
stabilisea l'equazione internazionale, non abbia a1cuna influenza suI "alore 
definitivo, che viene a fissarsi fra i prodotti d'Ingbilterra e quelli di Francia, 
poicbe questo valore e fi ssato in ogni caso a quel punto, in cui la richiesta 
dell ' Inghilterra pei prodotti francesi salGa la ricbiesta dei prodotti inglesi per 
parte della Francia. Ma quanto maggiore e il deflusso di metallo dall'Inghil
terra alla F rancia, tanto minore e la quantit1l di metallo prezioso, cbe il primo 
paese si trovera possedere al momento dell'equazione internazionale e tanto 
maggiore quella che si trover1l possedere il secondo. Orbene, per la Francia, cbe 
ha bilancia favorevole, l'aff!usso d'oro e un deciso svantaggio, e tanto maggiore 
quanto pill quello e copioso; poicbe quel paese ottienein cambio dei prodotti utili 
esportati una merce, che e per se priva di utilit1l. A sua volta l'Ingb ilterra trae 
dal deflusso della pl'opl'ia moneta vantaggio, poicbe essa d1l una merce per se 
inutile contro merci utili. Ma questo vantaggio dell'Ingbilterra non si ba pill, 
quando essa esporti il metallo, cbe deve precedentemente accluistare dal paese 
a minim'e, esportandovi una propria merce; poicbe in tali condizioni essa d1l 
per ultimo un prodotto utile contro un prodotto utile. Quindi se it forte af
flusso di metallo nella Francia e per questa uno svan taggio, quella porzione 
del deflusso di metallo dall' Inghilterra, dovuta all'influenza del paese a mi
niere, non e punto per essa vantaggioso, poicbe, per tutta quella porzione del 
metallo esportato, essa non ottiene gia il prodotto francese dando metallo, ma 
in realt1l dando la tela, che scambio contro il metallo messicano prima di espor
tarlo nella Francia. 

Noi giungiamo cosl a questo risultato, cbe se due paesi, i quali non posseg
gono miniere, si trovano in rapporti di commercio fra loro, l'aumento nella 
richiesta dei prodotti dell 'un paese per parte dell'altro non determina soltanto 
una corrente di metalli preziosi da questo a quello, ma eziandio una corrente 
di metalli preziosi dal paese a miniere al paese cbe accresce la sua ricbiesta di 
prodotti; quindi porta una modificazione nella distribuzione dei metalli preziosi 
fra i due paesi in questione ed il paese a miniere, e determina una modifiea
zione necessaria nella produzione stessa dei metalli preziosi, di cui accresce 
l'offerta, ed una modificazione eventuale nel loro costo di produzione, quando 
necessiti la coltur!J, di miniere meno compensatrici. - E qui trovano conferma 
le osservazioni cbe facemmo, rispetto fid un paese cbe accresce la domanda di 
un prodotto importato e che percio neve sobbarcarsi ad un incremento di costo, 

, non necessariamente proporzionale, di tutti i suoi prodotti d'importazione. 
Infatti, nell'esempio addotto, I'Ingbilterra, la quale accresce la domanda di 
'seta francese, deve per ultimo pagare un valore maggiore e di questa e della 
moneta. Ma poiche la domanda della seta da parte dell' Inghilterra e cresciuta, 
mentre non e cresciuta la sua domanda di moneta, cosi il valore della moneta 
in Ingbilterra cresce menD cbe q uello della seta, ossia il prezzo di questa in 
Inghilterra si eleva, malgrado l'elevazione di valore della moneta. 
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Per converso arebbe facile mostrare che ogn i alterazionc della reciproca do
manda fra il paese a miniere ed un altro, che sia con esso in rapporto, modi
fica per contraccolpo il rappo l' to di scambio e la distl'ibuzione dci mctalli pr -
zio i fra questo paese ed nn terzo, col quale esso sia in relazionc di scambio. 
In fatti se, nelno tro esempio, la domanda di prodotti inglesi da parte del Mes-
ico cresce, scerna il costo d'importaziono e il valore delJ a moneta in lnghil

terra, ma appunto percio cresce l'e portazione dalJa Francia in Inghilterra, 
scemi1 resportazione dall'lnghilterra alla Francia e . i inizia una cOlTen te me
tallica dal primo pae e al secondo. Qnesta corrente a sna voUa accresce il va
lore della moneta nell ' Jnghil terra, quindi l'esportazione di metallo dall\Iessico 
ad e sa; e qncsto processo continnera finche, elevandosi il costo d'importazione 
dell a moneta in Iughiltel'ra e sceJ11:ludone la qu antita, l'esportaziolle cli moueta 
non sia pill proficua e r equazione internazionale ia saldata in prodotti. E no· 
tevole come, in ogni caso, i manifesti qui una d u plice azionc. 11 def! usso dl 
metallo dalrlnghilterra alia Francia dotcrmina deflllsso di metall o dal Messico 
aU'Inghilterra, e vicerersa il deftusso di metallo dal Messico aU'Inghilterra 
determina un deflllsso di metallo daU'Iughilterra alIa Fraucia; ossia ogui au
mento nella importazione d'oro da parte del paese, che e in rapporto col paese 
a miniere, accresce la qllantita d'oro che cil'cola negli altri paesi; ed ogni 
aumento neUa quantita cl·oro importata cla questi accresce la correute metal
lica dal paese a miniere a queUo che si trova con csso in rapporto (1). 

o "erl'ando infine 10 scambio fra due paesi, i quali importino i metalli pre
ziosi dalle regioni di loro prodllzioue, troviamo che, ad ogni alterazione deUa 
domauda reciproca fra questi paesi, si ha una nuova clistribuzione dei metalli 
preziosi fra runo e l'altro ed una corrisponclente mutazione nel valore della 
moneta in ciascuno di essi. La ragione di questo fenomeno si trol'a gia Del 
principio da noi pill sopra accennato, che quando uu paese e in commercio con 
altri due, fra i quali intercede 10 scambio, ogni alterazione del valore fra questi 
due ultimi paesi DOGeS ita un'alterazione del n Iore fra il primo paese ed il se· 
coudo, 0 fra il primo ed il terzo, 0 fra il primo ed entrambi. Infatti, se il Mes
sico esporta metalli preziosi nell' Inghilterra e neUa Francia, fra le qllali in
tercede 10 scambio, e se ora cresce la clomancla dell'lnghilterra pel prodotto 
francese importato, cresce il , alore fra il prodotto deUa Francia e quello del
l' lnghilterra; quj,pdi, 0 deve crescere in corrispondenza il valore fra il prodotto 
francese e la moneta, 0 deve scemare in corrispondenza il valore fra il pro
dotto inglese e la moneta, 0 deve la moneta crescere di valore in Inghil terra 
e scemare di valore in Francia. Orbene, nel primo caso si avra un aumento 
della qllantita di moneta in Francia, 0 delresportazione di moneta dal Mes· 
sico aUa Francia; Del secondo caso si avra una diminuzione della quantita di 
moneta in lnghilterra; nel terzo caso si aYra diminuzione dell a quantita di 
moneta in lnghilterra ed aumento in Francia. Ora, di questi metodi di adequa-

(1) I fenomeni monetari, che si avverarcno nel secolo XVII nella Spagna, paese 
intermediario fra le regioni minerarie americane e l'Europa, porgono una per
fetta illustrazione di questi riflessi . 

3. - B ib!. Econom. - IV Serie - Vo!. II. 
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zione del valore internazional~ il piu spec1ito e evidentemente il terzo, il quale, 
pel fatto stesso cbe agisce simultaneamente suI valore_ fra la moneta e i pro
dotti dei due pae i, necessita una minore variazione del valore delIa moneta in 
ciascuno di essi. E qwndi l'equazione internazionale sara precisamente rag
giunta merce un deflusso di moneta daIJ ' lngb.ilterra alIa Francia, cbe elevi il 
ralore della moneta in Ingbilterra e 10 abbassi in Francia, in corrispondenza 
al mutato valore, cbe fra i due paesi venne a stabilirsi. 

L'esporta7.ione di moneta dal paese, cbe accresce la sna domanda di prodotti 
esteri, e insommadovuta a questo fatto, cbe la moneta - merce importata - se 
conserva un l'alore costante rispetto alle altre merci in esso paese importate,deve 
al pari di quelle rincarire di fronte ai prodotti nazionali; il cbe esige cbe essa 
scemi in quanti tit; se inl'ece essa incarisce di fronte al prodotto nazionale in 
ragione minore degli altri prodotti importati, ossia scema in ,alore rispetto a 
questi, cib esige un aumento nella quantita di moueta circolante nei paesi di 
101'0 produzione, il quale si ottiene appunto merce un'esportazione di metallo 
dal paese, cbe accresce la domanda delle merci estere, ai paesi cbe le producono. 
In ogni caso l'esportazione di moneta non i ta [contro l 'avviso di Ricardo (1) I 
in alc.un rapporto con un incarimento della moneta nel paese, ove essa afilui sce, 
o con un suo deprezzamento nel paese cbe ha bilancia sfavorevole, ma e sempli
cemente il prodotto della necessita di coordinare il valore fra ciascuno dei due 
paesi commercianti ed il paese a miniere col nuovo yalore, che si e stabilito 
fra quei due paesi. 

E cib avverrebbe egualmente. se in luogo della moneta i trattassedi un'altra 
merce. Se i paesi B e C importano una data merce c1a A., ogni diminuzione 
del valore B-C esige una diminuzione del valore B-A. ed un'elevazione del va· 
lore C-A., diminuzione ed aumento i quali si realizzano, appena B esporti a C 
una parte della merce che ha importato da A, ossia appena si abbia una redi
stribuzione di questa merce fra B e C. n solo divario, cbe si nota fra i due 
casi, e cbe la quantita di moneta che e d'uopo esportare da B a C, percbe il 
valore della moneta in B i elevi ed in C scemi in un determinato rapporto, e 
esattamente determinato, poicbe il valore corrente della moneta varia in ra
gione inversa dell a sua quantita; mentre, ove si tratti di un altro prodotto, 
la quantita di esso, cbe deve essere e portata da B a C, affiue di accrescerne il 
valore in B e scemarlo. in C in una determinata misura, ,aria secondo cbe e 
diversa I' influenza degli incrementi 0 delle diminuzioni della quantita di quel 
prodotto a deprimerne, 0 ad elevarne il valore. Ma in ogni caso l'aumento del 
costo d'importazione di un prodotto esige un aumento del costo d'importa
zione e del valore delle aItre merci importate, quindi una diminuzione della 

. quantita di esse esistente nel paese importatore. 
Noi vediamo dun que cbe ogni esportazione oel importazione di metallo non 

e cbe il prodotto di un aumento, 0 di una diminuzione del suo costo d'impor
tazione, e cbe questo rimane l'esclusivo regolatore del valore della moneta nei 
paesi, cbe non posseggono miniere. Tuttavia, se vogliamo spingere sine alia 

(1) High price of ~ltllion, I. c., 201, e Letters to Jlallhus, 14 e 8.<. 
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e. trema e attezza il Ilostro mgiollamellto, clobbiamo riconoscere che Bel paese, 
che ba bilancia favorel'ole, it valore cleUa Illoneta, cbe pCI' ultimo si tabilisce, 
1I0U e cguale al costo d' importazione cite realmeute vieno nssato. Ill a a quello 
che esigerebbe I'illlportazione di unrL nuol'a quantita di 1l10llcta. Suppongal1si 
infrLtt.i che, precedentcmel1te allo scambio illternazionate, i prezzi sial1o, in In 
ghilterra, 1 metro pall llo = L. G; 11l1etro tela = L. :', e in Frallcia 1 metro 
panno=L. G j 1 metro tela=L. 4. Ora l'Inghiltel'J'a esporta tela alla Fral1cia, 
la quale, non a\1emlo alcun prodotto esportabile, spedisce 1l10neta. 11 costo 
d'acqui to di questa monetae per l'Inghilterra ill 1 metro tela per ogni :3 Jire (l). 
MrL ecco cbe, uppunto per l'importazione deUa nUOVrL moneta in lnghilterra, i 
prezzi vi ere cono, cl unque il valore della moneta vi cema, per csempio, a 
1 metro tela = 1. 3 1/2, ail'ergenclo cosl clal costa cl'acqll isto. Om perb con
tinua l' importazione cli moneta in Inghilterra, ed una nllova frazione di metallo 
viene importata al costo di 1 metro tela = L. 3 1/2, :\h ecco che, appunto 
per l'accresciuta quuntita cli moneta, ne scema eli nuol'o il valore, onele abbiamo, 
per e empio, 1 metro tela = 1 . 3 3/ 1, prezzo al quale possiamo sllpporre cbe 
l'otrerta cli pan no cla parte della Francia salill I'ofrerta clclla tela cla parte del
l' Inghilterra, e l'equilibrio ia ristabilito. Ma a questo punto, in Clli la clomancla 
internazionale e in eqn ilibrio, il v:1lore clella moneta in [ngh il terra non e affatto 
tleterminato dal uo co to cl'acqui to, poiche ne SUDa parte clella moneta circo
lante In ottenllta con un costo di 1 metro tela per ogn i L .. 3/'1' 11 valore defi
nitil'o clella mOlleta e dato clal costo cl'acquisto di una nuova quantita cli moneta, 
che l'enisse e\'entllalmente importata, ma pub per i tere solo a onclizionc che 
non l'enga importata alcuna nuova quantita c1i moneta. 

Xel caso, eli cui ci occlIpiamo, l'alterazione c1eUa clomancla reciproca Cra i clue 
pae i, che importano iI metallo, lascia invariata la Inantita totale cli proclotti, 
clle ottiene il paese a miDierc in cambio della moneta esportata, e i limita a 
fare che e5' 0 clebba e portarne una quantita minore ad un pae e, una mag
giore all'altro, per ottenere i prodotti ricbiesti. Quindi pub ammettersi che 
l'elemr;;i clel valore Llella moneta nell'un pae e non cletermini il paese ami· 
niere ad accrescel'Yi la richiesta di merci, ne la c1inlinuzione del valore della 
moneta nell'altro paese 10 induca a cemarla; rib che, se avvenisse, clifferi
rehbe 10 stabilirsi dell'equazione internazionale, e cib cbe invece aIViene, come 
veae=o, quando il paese a minim'e sia in relazione con un 010 paese e in 
questo il mlore clella moneta si elel'i. 

n defiu so di metalli preziosi cla UD paese ad un altro, che si accompagna 
alle alterazioni clella loro domanda reciproca, fa cbe il paese, i cui proclotti 
vengono maggiormente richie'ti, e che percib li esporta acl un "alore mag
giore, debba scontare in precedenza, almeno in parte, questo vantaggio, col
l'esportare una quantita delle sue merci utili per ottenere in cambio \llla 

(I) In realtii. in taU condizioni e probabile che l'lnghitterra otterriL fin da prin
cipio per ogni metro di tela e portata, qualche cosa piu di 3 lil'e, poiche la do
rnanda ill tela inglese da parte dell a Francia ne elc\'erii. probabilmente il prezzo 
al disopra tli quetla rni ura. 
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quanti tll di moneta, ossia della merce inutile (1). Questo svantaggio sarebbe 
indubbiamente risparmiato al paese fal'orito dal comm~cio internazionale, se, 
in luogo della moneta costosa, equivalente mondiale, si aye sero degli equi\'u
lenti nazionali , quali 'si dovrebbero nece ariamente istituire quando si in tro· 
ducesse la moneta gratuita; poiche in tal caso mancherebbe una merce-moneta, 
che dovesse distribuirsi fra le diverse nazion i in un rapporto mntab il e col va· 
riare della loro domanda reciproca. - Ma appunto questo svantaggio, che la 
moneta cos to a infligge al paese fa,orito dal commercio internazionale, non fa 
che rendere piu efficace la funzione limitatrice dell'accumulazione, che dalla 
moneta costo a e adempiuta; poicbe appun to ressere i prodotti di un pae e 
maggiormente richiesti tradisce la superi ori ta, di cui esso gode rispetto alla 
produzione ed al capitale e quindi la necessita. in cui esso si trol'a, di s\'olgere 
quei freni all"accumnlazione, cbe sono la condizione necessaria alia persistenza 
del profitto (2). 

Tale e la teoria dell a distribuzione internazionale dei metalli preziosi; e tale 
dottrina ci mostra cbe le leggi del valore della moneta non si differenziano 
affatto da quelle che reggono il ,alore delle altre merci. I1 flume daUe (lnde 
d'oro e d'argento ha orgente nei paesi a miniere; da questi si diffonde pei 
paesi, . che son.o con es i in relazione di srambio, e la diminuzione di ,alore 
della moneta. che in quei paesi si svolge suI suo passaggio, determina il suo 
deflusso verso le altre nazioni, che non hanno rapporti diretti col paesi prod ut
tori di met:J.lli preziosi, finche in ciascun paese il ralore della moneta sia ade
guato al suo costo d' importazione. Ogni perfezionamento della produzione in 
un paese, ogni alterazione nella domanda dei suoi prodotti per parte di un 
altro, determina una modificazione nel yalore dei metalli preziosi, non solo nel 
paese in cui le condizioni mutarono, ma in tutti gli altri , che sono con esso in 
rapporto, quindi una redistribuzione dei metall i preziosi fra queste nazioni. It 
movimento dei metalli preziosi, come il loro Yalore, acquista pertanto una 
sensibilita estrema e ba tano le mutate condizioni di un paese. perche le cor
renti metalliche si portino in proporzione diversa in tutte le nazioni commer
cianti. 

La circolazione massima dei metalli preziosi presenta nell"epoca modern a il 
seguente corso : muove dall'America e dall'Australia e fa capo all' Inghilterra : 
da questa si espande in due correnti, la COlTente aurea, cbe si diffonde pei mer· 
cati europei, la corrente argentea, che viene esportata (come l'ottimo mezzo di 
pagamento delle importazioni inglesi) ,nella Cina e nell'India (3). A que ta 

(I) NEBE1'>"1l:S, Offentliche C,-edit, Karlsruhe 1829, 175-6. 
_ (2) Cf!'. la nostra Analisi giil. citata, l. 180 e ss. 

(3) « 11 grande commercio co lie Indie ol'ientali, quasi monopolizzato dall'lnghil
terra, vi crea una fo rte domanda di argento, che deye essere fornito dai pae i 
oye esso e prodotto, 0 importato. L'esportazione d'argento e la parte piu lucrosa 
del commercia inglese coll'lndia, poicbe l'argento e la merce cbe, col minor eosto 
in Europa, pron-ede la maggior quantitil. di lavoro nella Cina e nell'India. Eceo 
perche e necessario che l' Jnghilterra abbia coll' lndia una bilancia costantemente 
sfavorevole» (LORD KING, Thoughts on the '-estriction of payments in specie, 
1804, nei suoi Speeches -and to"itings, London 1844,87-8). 
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circolazione dei metalli preziosi si contrappone UDa circolaz ione ill senso iD
verso delle merci, le quali muovono dall 'estremo Orieute e passano all'Inghil
terra, e dall ' Tnghilterra all'America ec1 all 'Australia (l).:ilIa accanto a questa 
ei rcolazione rrincipale si ha un infini to sue edel'si di movimenti seconc1al'i dei 
metalli preziosi n'a le c1iverse nazioni, a norma delle condizioDi della c10manda 
reciproca e c1ei fenomeni, che fUDzionano a mocliflcarla; i quali POSSOIlO c1ivi
de rsi in clue gralllli categorie, secondo che si rannoc1ano ac1 una cagioDe com
mm'ciale (attinente cioe alia produzione, distribuzione, 0 circolazione delle 
merci), ovvero ad una cagione monetaria (attinente cioe ai metalli prczio i) . 

. I piil ragguardevoli Ira i feDomeni della prima pecie, astraendo clai per fe
zionameDti dell'indu tria e dai mlltati desideri clei consumatori , possono ]'i
dnrsi ai segnenti: 1. l'aumento c1 ei I'alori circolancli; li. le imposte; Ill. i 
dazi protettivi ; IV. uu tributo imposto da una nazione ad uu 'altra; V. gl'im
pieghi di capitale all'este]'o; VI. le crisi commerciali; VII. i trattati di com
mercio; VIII. l'asseDteismo. 

I. Un aumento generale dei costi di produzione, 0 c1ella somma dei valori 
ci.rcolandi, determina evidentemente un anmento nella quantita cli moneta. 
lIa la lifficolta sorge ri petto al caso, ill cui un determinato prodotto s'ac
ere ca in valore. e un mancato raccolto scellla la ql1antita di grano e ne eleva 
il prezzo piil che proporzionalmente alia diminuzione c1ell a quantitit, sara evi
dentemente necessaria llna quantita ac1c1izionale di llloneta. Se prima d'ora si 
aveva Ulla proc1uzione di 100 mislll'e grano= 100 giomi c1i lavol'o e eli 200 mi-
nre panno = 200 giomi c1i lavoro, OD de el'ano necessarie 300 lire, proc1otte da 

300 gio!'1li di lavoro, a far circolare le merci; e se ora scema la quantita di 
grana e ne cresce piil che proporzionallllente il valore, si avril , per eselllpio, 
50 misDJ'e grano= 120 misnre panno, ossia= 120 giomi c1 i Jal'oro; c1unque 
la quantita di moneta c1ovr1l. ora contenere 320 giomi eli !avoro, ossia aranno 
ora necessaria 20 lire ac1dizionali . Di questa necessita di uu aumento cli IllO

neta coll'elevar i c1ei prezzi agricol i ebbesi esempio freqllente . Cosl nell'In
ghilterra, il granc1e aumento delle emissioni dal 1787 al 1791 non fu che il 
prodotto della elevazione dei prezzi agricoli; la quale, accrescenc10 la solidi ta 
e solvibilita c1ei proprietari e c1ei fittaioli, ne accresceva il credito, e li abili-

(1) ;\'el secolo XVI il commercio internazionale dei metalH prezio i eguiva un 
corso diverso : « Ragionando un giorno meco il re (d i Francia), mi di e clle 1'01'0 
si portaYa dall' lnuia in Spagna, eli Spagna in Francia, di Francia in ItaHa, d'Italia 
in Levante» (Rela::ione di Giovanni Cappello, 1558, nella Relazion6 degH Amba-
ciatori ,eneti, ed. Alberi, serie 1, 1'01. Il , JOG). II li bro del SERIU (Delle cause che 

POSS(rflO fare abbcmdare li regni d'o,'o e d'm'genlo, 161 3, Custodi P. :\. 1.) ci de
criYe assai bene le concl izioni delle scambio fra un paese esclusivamente agri

coLo, 11 ;\'apoletano, ed UllO Stato manifattore, l'!talia ettentrionale; La quaLe, 
esportando aL primo piu che non ne importasse, costringeya quello all' invio di 
IIn saldo in oro. Questa esportazione d'oro era dunqlle il risultato di uno svi
Iuppo unilaterale della produzione nel Regno cl i :-\apoli. Oggidi invece una espor
tazione continuata d'oro, quale si ebbe dall'Ellropa alI'America dal 1873 al 188<" 
e doyuta ad uno sviluppo ftorido della manifattura in un paese agricolo, iL quale 
percio esporta derrate senza richiedere manifatture. 
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tava a ricbiedere nuovi biglietti aIle Bancbe, di cui espandeva cosi la circola. 
zione; mentre, per converso, i raccolti esuberanti del 1791 eliminuirono la sol· 
vibilita delle classi agricote, qnindi le emissioni (1). Da cib appare evidente it 
movimento paralleto dei prezzi e dell a quantita di moneta. Ia potrebbe dirsi 
che cib e bensi ammissibile in una circolazione bancaria, 0 in nna ci rcolazione 
metallica pronednta di depositi disponibili, non perb affatto in una circola· 
zione metallica pura, nella qnale la quantita di moueta esistente deve con side· 
rarsi invariabile. Ora cbe aYVerrebbe, qnando non fosse possibile alcun aumento 
neIla quantita di moneta? In questo caso si farebbe luogo ad una diversa di· 
stribuzione della moneta esisten te fra i vari prodotti; onde, per tornare al 
no tro esempio, se la moneta esistente fosse di sole 300 lire, queste si riparti. 
rebbero fra il grano ed il panno nel rapporto 120 a 200, ossia arremmo 50 mi· 
sure grano = llq lire; 200 misure pauno = 1 7 lire. Ma appunto perche 
200 giomi di lavoro, cbe prima si scambiavano contro 200 lire, si scambiano 
ora contro 187 lire, il valore deIla moneta eccede ora it suo costo di importa· 
zione, quindi ne e stimolata la importazione e ne cresce la quantita; la quale 
tuttavia non raggiungera la cifra di 320 lire per cia, cbe una parte dei valori 
circolandi viene esportata per ottenere la moneta addizionale. Cosi I 'elel'azione 
del valote eli un prodotto determina una redistribuzione internazionale dei me· 
talli preziosi (2). 

Ma potrebbesi ancora obbiettare non esser punto necessaria una quantita ad· 
dizionale di moneta, accia i prezzi rimangano invariati. Ed infatti, se i consu
matori di grano 10 pagano ora 120 lire, on de non possono destinare cbe 180 lire 
al consumo del panno, i produttori di grano posseggono ora appunto un ecce· 
dente in moneta di 20 lire, cbe essi porteranno ad accrescere la loro richiesta 
di panno, mantenendo cosi a 200 lire il suo prezzo. Ora noi rispondiamo cbe 
cia non pub ammettersi, se non quando si supponga aecrescin ta la velocita eli 

(I) T OOKE, History of prices, I, 104 j F t:LLARTOX, Regulatioll of Currencies, 
London 1844, 109. 

(2) Veggasi a que to proposito la contesa fl'a WILSOX, TORREXS e l\lArr .. \REx. 

W!LSOX afferma clle IIn incarimento del grana esige una quam ita maggiore di 
moneta e che percia insieme ad un d1'enaggio d'oro per pagare il grana impor· 
tato, si avra un d1'enaggio interno per far circolare questo grana rincarito (Ca· 
pital, currency and banking, London 1859, 136). Ma o,e mai, replica TORREXS, 

potra la Banca tro,are questa quantita addizionale di moneta metallica? Al 
contrario, eli quanto Cresee il prezzo del grano, di tanto cemera. quello delle 
aItre merci (Peel's Act., 258-00. Questa tesi e ora ripetuta da WICKSELL, « Jabr· 
bucher flir N. E. », 1900, 208-9). La tesi di \VI L ox , iene ripresa da MACLARE:-.' 

(I. c., 11 4, 260-1), il quale osserva: Se noi ammettiamo cbe la moneta abbia un 
valore in trinseco, dobbiamo ammettere che non meno, ma piu della sua quantit.l 
consueta sar,i, richiesta a far circolare le nostre merci, quando la messe e sfavo· 
revole. - Cia cbe si dice di un aumento dei valori circolandi Ya le di un aumento 
di popolazione, iI quale ba ad effetto consueto un aumento di procluzione. Infatti 
il paese, nel quale la popolazione cresce maggiormente, yedra deprezzati i suoi 
prodotti, quindi vi si avra una esportazione di merci, una importazione di mo
ne ta, ossia si fara luogo ad lma redistribuzione di metaIli preziosi (B.VIE¥. Money, 
:~ I ; ~lEE , I. c., 192-7; RlCARDO, I. C., 264). 



[L "ALORE DELLA MONETA 39 

circolaziolle elelJa mon eta. Eel infatti, iuuttn zi che il grauo rincurisse, 300 lire 
facevuuo in un determiuato periodo un solo pagamento, cioe passavano dai 
con llmatori di panno e ill grano ai 101'0 procl utto ri ; ma ora iuvece, secondo 
l'ipotesi, in quello stesso periodo, 300 lire farebbero un pagamento e 20 cli 
que te 300 ne farebbero due, pas ando dai consumatori di grano ai prod llttori 
eli grano e da questi ai prodllttori cli panno. Ora, iccome nel fatto stesso clel
rincarimento clel grano non vi ha alcuua neces aria caO'ione, per cui debba 
cre cere la \-elocitll cli circolazione della moneta, cosi dobbiamo ammettere che 
quell .. rimanga costante e che percio sia nece saria una qnantita di moneta 
addizionale. 

n. t~ue te considerazioni ci sono di guida a risolvere il complicato pro
blema, del quale Hicardo stes 0 die una soluzione fallace, circa l'inliuenza che 
e ercita uu' imposta sulla quantitll dell a moueta. Uua elevazione generale dei 
aiari,o uu 'imposta sui salari 0 sui profi tti, quaudo colpisca egualmente tutti 

i produttori, ed anche il produttore ill moneta, 0 clella mer e esportata in 
C3111bio di llloneta, lascia invariati i prezzi e la quantitll di moneta circolante. 
O\'e peril si abbia un'imposta su tutti i profitti, trauue qnello del produttore 
eU llloneta, 0 della merce esportata coutro moneta, tutti i prezzi cresceranno iu 
ragione dell'imposta. I1 che, mentre e evidente quando la llloneta ia merce 
prodotta, e facilmeute dimostrabile quaudo sia merce importata. e illfatti si 
tabilisce uu 'imposta generale ui profitti, tranl1e su quello del produttore della 

merce, cbe si esporta contro llloueta, e se i prezzi rilllangono iuyariati, i pro
cluttori di quella merce ottengono un saggio di profitto uperiore al normale, 
qllindi il capitale e il la\' oro affiuiscono aUa sua produzione e ne cresce la 
esportazione contro llloneta; il cbe, accrescendo la quantiti1 eU moneta circo
lante, ne diminuisce il valore, fi ncM questo venga ad acleguursi al rapporto 
fra il co to ill importazione deUa moneta e i costi cli produzione delle lllerci, 
cresciuti per efIetto deU' impo ta. 

Dopo cio rimane priva di valore la celebre argomel1tazione di Hicardo. Una 
imposta ul pro fi tti, egli a\'verte, 0 qualunque altro fatto risultante a sce
marli, quando colpisca tutti i procluttori , tranne queUo della merce esportata 
contro moueta, non pub elevare i prezzi. Infatti, accib questi si elevino, d'uopo 
e ebe cresca la importazione ill moneta; llla accib questa si accresca, d'uopo e 
che il ,alore della llloneta si elevi, ossia che scemino i prezzi ; clunque la ten
denza stessa deU' illlposta acl elerare i prezzi rende impossibile quella importa
zione ill moueta, che sola pub permanentemente ele'mrli (1). Ora, l'errore ill 
tale argomentazione e facilmente illmostrabile. Certamente la moneta adillzio
nale non pub ,en ire importata, senza cbe ne cresca il valore ; ma appnnto il 
fatto che la meree, che si esporta contro moneta, e sola esente dall ' imposta, 
fa che il capitale e il lavoro affiuiscano alia sua procluzione, quindl che ne 
cresca l'offerta e ne scemi il valore di fronte al metallo illlportato, ossia che 
cresca il "alore del meta110 misurato in essa. Ma siccome i produttori della 
merce di esportazione godono il particolare privilegio della e enzione dall ' im-

(I) RICAfWO, I. C., 57, 99, 127. 



40 ACH ILLE LORlA 

posta, cosl essi dovranno ora scambiare la moneta contro i prodotti indigeni, 
second::> una ragione commismata all' incremento di co_st~, cbe lluesti hanno 
sublto per effetto dell ' imposta ; e se il costo d' importazione della moneta e 
cresciuto in ragione minore del cos to dei prodotti, il risultato sara nna eleva
zione generale dei prezzi_ 

Tnttavia questa elevazione dei prezzi pub essere scongimata, od attenuata_ 
Pub darsi che i produttori della merce ill esportazione offrano immediatamente 
contro la moneta importata un aumento di valore esattamente proporziouale 
alia elevazione dei costi delle merci, dovuta all' imposta ; ed in tal caso i prezzi 
rimarranno invariati. Pub darsi ancora cbe 10 scambio in ternazionale attenui 
la eleyazione dei prezzi nel paese, ove l' imposta fu stabilita_ Poni infatti cbe 
in dne paesi A, B, i costi ed i prezzi dei prodotti siano eguali; e poui cbe in A 
si stabilisca un'imposta su tutte le merci, tranne qneUa cbe viene esportata 
contro moneta_ Si importera moneta in A ed i prezzi t utti vi ere ceranno; ma 
appuDto percib si c1esteri! la esportaz ioDe di tutte le merci da B ad A e la 
esportazione di moncta da A a B, la quale non avra termine, se DOD quando i 
prezzi nei c1ue paesi samnno c1i DUOVO eguali_ Ora a questo punto il costo di 
importazione c1ella moneta in A sara maggiore e quindi i prezzi saranno mi
nori di -quelli , che sarebbero stati senza il deflll sso ill mODeta da A aB. :l1a 
qualunque sia il saggio dei prezzi, che ven a a fissarsi, e d'uopo che la quau
t ita di moneta, cbe e equivalente dei' prodotti tassati, sia ottenuta con una 
quantita del prodotto non tassato, che abbia un cos to llguale a qnello c1ei pro 
dotti tassati, compresa 1'imposta. 

Senoncbe, dopo a.ver afIermato che l' imposta non pub elevare i prezzi, poiche 
rende impossibile un aumento nella quantiti! di moneta, Ricardo, cadenc10 in 
parziale contrac1dizione, soggiunge che l'imposta, pur quanc10 elevi i prezzi, 
non richiede mai un aumento nella quantita ill montta (1). Se finora, egli 
dice, il valore del grano era ill 4 lire per misura, onde il proc1uttore vendeva 
11 misure g rano per 44 lire, e se viene stabilita un' imposta sulla proc1uzione 
del grano, per cui 1 misura grano = 4,4 lire, quel consumatore, che poteva 
spenc1ere in grano 44 lire, non potra piu acqllistare che 10 misure grano; ill 
quelle 44 lire, il proc1uttore ne c1ara 4 allo Stato, come imposta, e 10 Stato le 
ridari! al proc1uttore per acquisto di queUa misura di grano, che per la eleva
zione di prezzo e rimasta invenduta ; cosicche non sara necessario alcun au
mento nella quantita ill ·moneta. Questa climostrazione di Ricardo, che t rovb 
generale asseDtimeDto in Inghilterra, fO l~mb l'argomento fondamentale contra 
le teorie di Attwood e della scuola ill Birmingham. Infatti questa seuola, la 
quale attribuiva il forte deprezzamento dei prodotti, sussegnito alia ripresa 
dei pagamenti metallici, alla diminDzione dell a moneta, trovava un ostacolo in 
ci9 che, mentre i higlietti di Banca di 5 sterline erano stati ridot ti per 1/4 
od 1 /~ delloro ammontare, i prezzi delle merei erano scemati di meti!. Ora 
essa giustificava questa sproporzione col fatto, cbe vi erano molti prodotti, il 
cui prezzo, consistendo quasi esclusivamente d'imposta, non poteva esserc sce-

(I) RICARDO, I. c., 12i nota, 357-9; J_.u!ES ClllLL, Elements of Political Economy, 
cap. IV, sez. 15. 
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mato e richiedeva altrettanta moneta quanto prima, lasciando meDO cbe la 
giu ta proporziooe dell a moneta scemata all a circolazione delle altre merci. 
E si compreudo come questa spieguzione croll as e, quando i negava ogui in
fluenza dell 'imposta ad accrescere la quautit1t c1i moneta circolaute (1). 

Eppu re aDche quella cIi lUostrazione di Hicardo delTe gindicarsi inesatta, per 
le cOllsiderazioni, che precedeotemeute furono svol te, relativamente all' in 
flueuza dell 'elevaziooe dei prezzi sulla quantita della moneta. Infat ti, percM 
l'impo ta non renda neces aria uoa maggior quuntita cIi moneta , d' uopo e ehe 
la velocitil. della circolazione 'accresca ; d' uopo e che quelle <t4 lire cbe, prima 
dell' impo ta, compivano in uo dato periodo un solo giro, dal consumatore al 
produttore, compiano ora, nello ste~so periodo, quell o tesso giro per la loro 
totalita, ma tli pill compiauo, per una loro parte (-! lire), ull a evolnzione ad
c1izionale, cioe passino dal produttore allo tato e da ques to ri tor nino al pro
duttore. Pertanto gli e solo e, contemporaneamente a110 stabili mento dell' im
po'ta, si ha un aumento nella velocila della circo l az ion ~, gli e 010 allora che 
l'impo la non rende necessaria una maggior qnantita di moneta (2). E poiche 
I'aumento nella velocita dell a circolazione non ista in alcnn necessario rap
porto colla introdu7.ione dell ' imposta, COS! Don vi ha al cuna ragione, per cui 
questa non abbia a rich iedere nua quantita di moneta addizionale. 

Un'impo ta ovra un prodotto, che sia importabile dall 'estero ad egual 
co to, determilla er ideutemente la importaz ioue di quel proc1otto, qui ncli una 
e portazione tli metalli preziosi dal paese, ore l' imposta e stabilita (3). 

(I) ?lIACLAIU:~, I. c., 157 e SS., e ATT\\'OOD, Observations on currency,population 
ancl p(llIpel'l'sm, in tteO letters to _l. Young, Birmingham 18 18, 155 e s. 

(2) E quindi spiegabile, e accanto al g!'ande aumen(o di imposte in Inghi lterra 
dal 1803 al 180tl, si ha la quasi stazionarietil della circolazione cartacea, che ri
mane a 18 milioni di st.. (R1cARDo, Reply to Boscmqllet, I. C., 355). Sir JAlrES 
STEU.\RT risohe con maggiore o-iustezza che RICAROO questo problema dell 'in
tluenza dell' imposta ulla quantita di moneta. - Le sue inuagini sulla circola
zione deJla moneta, cagionata da un'imposta indil'etla, sono sotti li e profonde. 
L' intluenza dell'imposta indiretta ad accrescere la quamita di monela e, nota 

TEUART, dimo -trata dai fatti . In paesi, ove la popolazion6 ha costume di teso
reggiare, le impo le indirette sono ageyolmente pagate ; oude I'elevatezza della 
alca!;ala e dei cie,!los in lspagna, cbe ammonLarono fino al l-i "I. dell'avere. 
lnyece nell'lnghilterra quando, sotlo Gugllelmo Ill , le acdse venuet'O elevate, i 
prezzi scemarono, poiche la moneta te oreggiata era seal' a (I. c., 1\', 238-9). 

(3) A torto il TORRE~S (Corn Trcul.e, London IBiD, 222 e ss.), crede che un'im
posta stabilita opra una merce, che eD[ri nel costa di produzione delle altre, 
incarentlo egualmente tutti i prodotti, non po -a tleterminare alcuna alterazione 
Del commercio internazionale e nella distribuzione iuternazionale dei metalli pre
ziosi . Infatti iI prodotto ta -ato incari ' ce necessariameute in un rapporto mag
giore degli altri, del cui costo e SO fa parte; ontle il paese, ove l'imposta fu 
tabilita, an'a. sempre vantaggio dalla importazioue del prodotto tassato. - Se, 

per es., finora in ltalia 100 metri tela equivalgono a 100 mi ure grano, e cosi in 
lnghilterra, e in Italia si tabilisce un'lmpo La suI grano, quesLo incarisce; e il 
grana e materia prima tlella tela, anche la tela incal'i ce, ma in ragione minore ; 
dunque il yaiore del grano ri pe to a li a tela i eleva, onde i ha, per es., 90 mi
sure grana = 100 melJ'i tela. Ma in tali condizioni e nell'interesse dell ' ltalia di 
importare il grana dall'lnghilterra. 
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Ill. I rimanenti fenomeni ill carattere commerciale, influenti a modificare 
la illstribuzione internazionale de'metalli preziosi, noon danno luogo a contro
versia. Cosl un dazio protettivo (e 10 dimostrb egregiamente il Torrens) modi
fi ca la distribuzione ·dei metalli preziosi e costringe il pae e, cbe 10 stabilisce, 
ad accrescere la quantita, cbe ill quelli possiede. Se fra due paesi A e Bsi aveva 
finora equazione internazionale, ed A pone un dazio sulla importazione dei pro
dotti di B, scema la domanda del primo paese pei prodotti del secondo, mentre 
la ricbiesta ill questo pei prodotti del primo rimane invariata; quinill si avra un 
deflusso di moneta da B ad A, e per ultimo il prodotto di B si elevera di valore 
in A menD cbe proporzionalmente all 'ammontare del elazio (1). 11 sistema pro
tettivo e dunque un mezzo eccellente per accrescere la merce improduLtiva e 
freoare l 'accumulaziooe. Viceversa se un paese, nel quale la importazione dei 
proelotti eli un altro era vietata, ne coosente la importazione gravaodola ill uo 
dazio, la forte ricbiesta de' prodotti esteri renele necessaria una esportazione di 
metallo, e ['ultimo risultato e cbe il prodotto importato incarisce in una pro
porzione maggiore del dazio . 

IV. Un t ributo imposto da una nazione ad un·altra determina un deflus 0 

di metallo ela questa alIa prima, quindi un deprezzamento dei prodotti del 
paese·tributario, cbe gli consente eli accrescere le sue esportazioni e ill scemare 
le sue importazioni; fincM il t ributo verra pagato in merci alIa nazione domi
nante, la quale frub·a cosi del vantaggio addizionale di una illminuzione nel 
valore delle merci importate (2). 

V. Gli impiegbi ill capitale all'estero portano una redistribuzione dei me
talli preziosi. Cosl il creillto internazionale determina in un primo periodo un 
deflusso ill merci (rappresentanti il capitaJe mutuato) dal paese mutuante al 
mutuatario, quinill un aumento Delle esportazioni del primo al secondo; in un 
periodo successivo un deflusso di merci (rappresentanti gli interessi, 0 la resti
tuzione del capital e) dal paese mutuatario al mutuante. Gli stessi fenomeni si 
avvertono, ogni qual volta si abbia un impiego di capitale all'estero, sia per 
l"acquisto ill un podere, sia per la fondazione di un' impresa, ecc. Immeillata
mente si ba esportazione ill merci dall'un paese all 'altro, per l'ammontare 
del prezzo del podere, 0 dell'officina, quindi una alterazione nelIa domanda 
in ternazionale a svantaggio del primo paese (3) ; mentre negli anni successil-i 

( I) T ORRENS, Com Tmde, 408-23. - ]\[ERIVALE (Lectures on coloni:::ation and 
colonies, London 1841·2, Il, app.), obbiettq, che 10 stesso deftusso di metallo da 
B ad A elevera i prezzi in A, quindi fa ea. che B abbia vantaggio ad importare 
da un terzo paese la merce, che prima importava da A. - Piu correttamente: e 
certo che se la merce di A si produce anche in un terzo paese C ad un prezzo piu 
elevato, il rleflusso di metallo da B ad A si avra solo finu al momento, in cui il 
·prezzo del prodotto di A raggiunge illivello che ha in C; poiche appena crescesse 
su questo limite, il paese B ce erebbe di chiedere il prodotto ill A e quindi di espor
tarvi moneta - crr. in propo ito T ORRENS, The budget, London 1843, LX, Poser. 
pag. 34. Ma tutto cib nulla toglie alia giustezza delle considerazioni accennate 
nel testo. 

(2) BAGEHOT, IJep,·eciation of sil ve,-, 87-8, 95 e ss. 
(3) Un'inflnenza analoga hanno le vistosiBsime doti, che le rniliardarie americane 

apportano a i rampolli della ari toerazia bri tannica, 0 francese. 
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si ha e portazione di merci dal secondo paese al primo, per l'ammontare della 
renillta, 0 del profitto, onde una alterazione nell a domlnda internazi onale a 
Yautaggio del primo paese; e, ad ognuna di queste mlltazioni neUa domallda 
interuazionale, si ha una nuova di tribllziono interuazionale de' metalli pre· 
ziosi (1). 

VI. L·ecces 0 ill speclllazione ill un paese provoca, merce I'elevazione ge
ll6rale dei prezzi, una c portazione di metallo; e la rivulsione commerciale, 
che a quell'ecce so di peclllazione susseglle, determina lIna depressione di 
prezzi ed uua importazione di metalli preziosi (2). 

VII. Un trattato di commercio determina una redistribuzione dei metalli 
prezio i. Infatti, se una stessa merce e prodotta a minor costo nel pae e A chc 
nel B, e se A e ]~ commerciano con C, B sara co tretto a vendere a l: quella 
merce al yalore ste so a cui la vende A. Ma se ora C stipula IlD trattato di 
commercio con n, per cui si obbliga ad acquistare soltanto da esso quel pro
dotto, B yenderiL questo prodotto a C ad un valore maggiore eU prima ; dunque 
C tlovrll un saldo in moneta a B, cib cbe elevera i prezzi ill B, scemandoli in 
C, finche si ristabilira l" equazione internazionale (3). 

VIII. L'a selltei mo, generando un allmento nella richiesta dei prodotti 
esteri , genera del pari una redistribuzione dei metalli preziosi. 

_ e meno raggnardeyoli sono i fenomeni d' indole monetaria, cbe provocano 
una redistribuzione dei metalli preziosi, e che pill 0 menD si rannodano al 
lllutato valore del metallo, 0 dei metalli monetati. Gia la coesistenza eU mo
nete aventi eguale valor nominale, ma difie rente peso, la emissione di carta
moneta, la in troduzione della circolazione fidllciaria, al terano il valore dei me
talli preziosi e la loro circolazione internazionale. Cosi ancora, Dei paesi a 
doppio tipo, la divergenza del valor na turale dei due metalli dal 10 1'0 valore 
legale determina la esportazione del metallo rincarito. Infine, dati due paesi, 
di cui l'uno a tipo oro e I'altro a tipo argento, una diminuzione del valor.e del
l"argento rispetto all 'oro, non accompagnata da una illminuzione corrispo)l
dente del valore dell'argento rispetto alle merci, Del paese ore esso funziona 
come moneta. prol'oca in que to pae e una veemente esportazione ill merci ed 
una corri p~ndente importazione d'argento. Infatti , sia il paese A a tipo 01'0, 

in cui 1 lira ore = 100 metri tela, e il paese B a tipo argento, in cni 1 lira 
argento = 50 metri tela, e pongasi che it valore fra i due metalli sia 1 lira 
01'0 = 2 lire argento. Ora avviene ehe I 'argento deprezza di fronte a11'oro, 

,I) CAlR~ES,Alcllnipl"incipiidi Economiapol., Fu'enze le iI, 37S e s. Altre tanto 
,a detto del tra porto di merci estere su na\-i nazionali, clle moditica I'equazione 
internazionale a rantaggio della nazione tl"asportatrice. 

12) Prima della crisi commerciale del 18GG, I'esportaz ione di merci dall' India 
all· lnghilterra a,eva raggiunto propol"zioni enormi e forti quantita d'argento 
erano pedite a Calcutta ed altrore per comperare cambiali su Londra a termini 
ra~ionevoli. Appena scoppi6 la crisi, il cambio ull' India scese al pari ed anche 
sottO al pari e le esportazioni di metallo cessarono durante due anni (SEYD, 
Bullion and fo r eign exchanges, London 1868,532). 

3) RICARDO, I. c., 207. 
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cosicche 1 lira ore = 4 lire argento, mentre perb la quantita di argento cir
colan te nel paese B eel il uo valore rispetto alle merci rimane in variato. I n 
tali condizioni i proeluttori di tela del pue e B av ranno interesse ad esportarla 
ael A, ottenendo CO'll 100 metri tela 1 lira oro, con questa 4 lire argento, e con 
ques te, nel proprio paese, 200 metri tela; onde I'argento verra via via de
tluendo da A a B. Ed un tal fatto non ha per verlta nulla di eccezionale, 
quanto che rientra perfettamente nella teoria generale del valore e della distri
buzione internazionale dei metalli preziosi. Questa teoria infatti ci insegna che, 
appena il co to ed il valore di un metallo diminuisce, il paese, ove questo fuu 
ziona come moueta, deve ottenerne una quantita addizionale, merce una nuora 
esportazione di merci. Ebbene, e cib precisamente che si avvera nel nostro caso; 
con questo solo divario, che il paese a tipo argento ottiene il metallo bianeo, 
di cui abbisogna, non gia dal paese di sua produzione, ma dal paese a tipo 
oro, poiche l'importarlo da questo gli torna maggiormente lucroso. 

D commercio fra I' I ndia e I'Inghilterra, nel periodo dal 1873 a1 1893, porge 
la pill decisa riprova di questi riflessi. I nfatti, nel periodo dal 1 73 al 
1885, in cui il valore dell'argento in ore scemava enormemente, il nlore 
della moneta d'argento rispetto alle merci iudiane, 0 non scemara, 0 non nella 
stessa ragione (1). Ora questa eccedenza del disaggio sui deprezzamento del 
metallo bianco sollecitava il possessore europeo d'oro a scambiarlo c~ntr~ ar
gento , sia nell' Europa per esportare poi l'argento in India, sia direttamente 
nell' India, ottenendo cosi in ogni caso con una quantita d'oro costante una 
maggior quantita d'argento e di merci indiane. D'altra parte, il produttore in
diano era sollecitato ad esportare le sue merci in EUIopa, poiche, ottenendo llOa 
quant ita d'oro costante, od anche scemata, si procurava definitivamente una 
quantita d'argento maggiore, con cui poteva poi procacciarsi una maggior 
qu antita di merci indiane. Per tal guisa l' eccedenza del disaggio sui deprezza
mento dell 'argento costitu iva in questo periodo un premio rilevante alla espor
tazione delle merci indiane ; ed e vane che taluni scrittori si sforzino di ci,} 
contestare (2). I nvero essi affermauo cbe, se l'esportatore incliano pub vendere 
.j suoi prodotti per una quantita d'oro, colla quale acquista la stessa quanti tit 
d 'argento che prima, esso non fa evidentemente alcun guadagno; accib possa 

(I) Cfr. BAGEHOT, Dep"eciation of silvel', 2-3. 72-73. Di f['onte aUe llumero,e ed 
il'resistibili prore di questo fenomeno, El veramente ingolare che un economi<ta 
cosi insigne e cosi deferente ai fatti co.me il Marshall, muo,'a sempl'e dall'ipote<i 
esplicita, od implicita, cbe la rupia deprezzi costantemente in egual rnisura rispetto 
alle merci ed all'oro, e che solo il suo valore rispetto al lavoro rimanga invariato; 
on de conclude, e logicamente, cbe il disaggio della rupia El fonte bensi di un MU'a
pl'ofitto a tutti gli imprenditori , ma non pere di alcun guadagno speciale agli 
e portatori (Indian cur"ency committee, Evid. 11840 e pass. ' . 

(2) Nella sua deposizione innanzi a lia Commi "ione del 1887, ?llarshall afferma 
dapprima essere impossibile che iI disaggio dell'al'gento costitui ca un premio alia 
espor tazione india na: my own view is that a p"ion it is impossible. :-la poi e 
costretto a r iconoscere che un premio si ha di fatto fino al momento, in cui iI 
valore dell 'argento rispetto ai prodotti indiani non ia seeso in correlazione al 
disaggio (Gold and Silver Commission, 1888, Evid., 9(35). 
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fa re un guadagno, eonv ien ehe esso vend a i suoi prodotti per una 111 antita 
a'oro, equivalente ad una quantita d'argento maggiore di prima; il ell e, se si 
Rl'l'era di fatto, 11 dOl'lltO - essi proseguono - a eagioni intrinseebe ai pro
dotti indiani, od aUa magcriore richiesta che ne fa il mercato, ma in ogni caso 
a cagioni affatto estranee al fattore mon etario (1). Ma qui 11 I'errore; perch 1l 
11 il disaggio deU'argento, e questo soltanto, ehe permetto aJl'esportatore in
diano, il quale vende ad un prezzo in 01'0 eostante, od anche scemato, eli rea
lizzare un prezzo in argento eresciuto. Nessun dubbio pertanto clle, pu r rima
nendo inl'ariate le condizioni dell a procluzione e clell a clomancla interIlaziona le, 
la ola eccedenza del di aggio III deprezzamento dell a rupia co titui ce un 
premio all'esportazione incliana, creando una concorrenza temibile ai proclut
tori europei; di che sarebbe per e solo irrefrallab ile prova il fatto notevole, 
che, nel periodo cli cui si t ratta, I' inasprimento clel clisaggio della rupia era di 
regoJa egulto cla un incremento vibratissilUo clelle e portazioni dall ' India al
r£uropa (2)_ 

t,tuesta erie di fatti, che si proclucouo in seguito al cleprezzamento 1el
l'argento, acquistauo anche maggiore evidenza quanclo iano racco tati ai fe
nomeni inver i, che i prolu sero prima del1 c47 in Olancla, allora paese a 
tipo argento . A quest'epoca infatti il valore el ell'argento in Olanela si eleva 
ri petto a11'oro (poiche dall 46 al 1847 il prezzo elell'oncia d'argento sa]) 
da 59 114 a 60 31 pence) senza che frattanto i elevasse il suo valore rispetto 
alle merci. Ne deriva un freno all 'esportazione di merci dall 'Olanda ai paesi a 
tipo 01'0 (ove i otteneya una quantitil co tante d'oro, che acqui tava una quan
tita d'al'gento scemata) ed un premio aU'esportazione ill merci ill Olanda (ove 
i otteneva una quantit.\ d'argento costante, cbe acquistava una quantita d'oro 

cresciuta) e di argento dall'Olanda all' lnghi lterra (ove ulla data quaotita d'ar
gento otteneva una maggiore quantita d'oro e di merci) (3); ossia si avvera
rono i fenomeni opposti a qllelli, cbe si produssero pill di recente nell ' India, 
come risul tato dell'eccedenza del illsaggio suI deprezzamento del metallo bianco. 

Tuttavia. se e innegabile che I'eccedenza del ill aggio suI deprezzamento 
deJl'argento promuoye 1'e portazione di merci e I' import:izione d'argento Dei 
paesi a tipo argento, creanclo uno scapito corrispondente pei produttori dei 
pae i a tipo oro, e da soggiungere : 

10 Che cia e vero soltanto, quando il ill aggio sia dovuto ad una diminu
zione nel valore intrinseco dell'argento, non pera quando esso si debba ad una 
elevazione del valore in trinseco dell'oro. lnfatti in quest'nltimo ca 0 /'oro in
carisee ill fronte a tutte le merci, e percib anche a quelle esportate dai paesi 
a tipo argento, nella ste sa misnra cbe eli fronte all'argento; onde l 'esporta
tore del paese a tipo argento riceve in cambio delle sue merci una quantitil 

(1) Co i il WER~l(,KE nel!li « .Jahl'biicher », 1806, fa c. ill e IV, e nel System 
del' nationalen Schllt:;:;ollpolitik !tach A llssen, Jena I 96. 145 e ss. 

(2, Cfr. le deposizioni assai notevoIi di due mercadanti espertissimi, il Coke ed 
il Ralli, innanzi alia Comm issione suUa circolazione indiana, 1898, Evid., 6037, 
60.g, 8043. 

(3) PUSR - o~, Leel'boek del' Staatsltuisltoudku7Ide, Haarlem 1884, p. T, 497 e pass. 
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d'oro scemata in esatta proporzione al disaggio dell'argento, colla quale ottiene 
una quantita d'argellto e di prodotti indigeni esattamente eguale a quella, che 
acq uistava in precedenza; -

20 Cbe I'eccedenza del disaggio sui deprezzamento dell'argento, quando 
sia dovuta a cagion i intrinseche al metallo bianco, infligge uno scapi to ai pro
duttori dei pae i a tipo 01'0, 010 in quanto le merci dei paesi a tipo argento, 
cbe essa deprezza. siano prodotti compiti. Che se invece si tratta di materie 
prime, la diminnzione delloro prezzo in oro, conseguente all'eccedenza incli
cata, vantaggia 10 stesso manifattore dei paesi a tipo oro, del quale attenua 
il costo di produzione (1); 

30 :i\1a sopratutto roi che la divergenza rIel disaggio dal deprezzamento 
del metallo e la conseguente importazione sovreccitata di merci e di metallo 
e necessariamente temporanea. 

Non mancano per vero economisti, i qllali affermano invece cbe l'eccedenza 
del disaggio suI deprezzamento del metallo bianco dev'essere permanente, poicbe 
e sempre necessaria a promuovere le esportazioni di merci dal paese a tipo ar
gento e ill argento dal paese a tipo oro. Cosi avrerte l'Atkinson cbe nell'India, 
precedeutemente alia Legge dell 93, appena cresceva it deprezzamento della 
rupia, era mestieri che ne venisse accresciuto il disaggio in ragione maggiore 
(il cbe ottelleva i. accre cendo l'otferta delle tratte del Governo, 0 Council bills, 
suI mercato di Londra), poiche altrimenti gl i esportatori di merci (lall' India e 
di argento dall'Inghilterra non avrebbero piu ottenuto alcun guadagno. E vi
ceversa, prosegue l'autore, quando il disaggio scemava, era forza diminuire il 
deprezzamento in ragione maggiore (scemando I'offerta delle tratte governa
tive e percib della emissione di rupie conseguente alloro pagamento), affine 
di man tenere quella eccedenza del disaggio sui deprezzamento dell'argento, 
cbe sola pub rendere proficuo il commercio fra r India e l' Inghilterra (2). 
Ora, anzitlltto codesta argomentazione muove dall'implicito presupposto, 
cbe il disaggio ed il deprezzamento delrargento siena posti in balla dei mer
cadanti, e che questi possano manipolarli a loro talento, nella misma pill con
forme ai loro inter~ssi. Il cbe non e; poiche se il disaggio eccede il deprezza
mento dell 'argento, cib avviene per ragioni atfatto estranee al volere dei 
commercianti, e se tale eccedenza si attenua, 0 scompare, non e in potere di 
costoro di accrescerla, 0 ristabilirla. }[a pur prescindendo da cib, non e punto 
vero cbe I'eccedente del disaggio suI deprezzamento dell'argento sia condizione 
necessaria, accbe prosegua I' esportazione dall' India all' Emopa; poicbe tale ec
cedenza assicura bensi agli esportatori llD guadaguo straordinario, che e incen
ti vo ad un ' esportazione anormale, ma non perb si ricbiede ad assicmare a quegJi 
esportatori il profitto normale, ne percib pub ritenersi qnale condizione nece.
saria accbe I'esportazione, nella giusta misura, persista. Infine, non basta che 

(I) HELFFERICH, rlussenhandeZ und raZutasch!cank!tngen (~ .lahrbuch fur 
Gesetzgeb. », 1897, 371.72). 

(2) ATKINSOX, Si/vel' prices in India, nel «.Journal of tatistical Society», 
marzo 1897. 
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la eccedellza permanente del di aggio suI deprezzamonto dcll'argellto non sill. 
per nulla neces aria; e sa e di pill asso iu tamente impos ibile, poichll le forze 
stessc, che silratta eccedenza pone in gioco, rie cono in breve ad eliminurla. 
Illfatti , la "eemente esportazione di m rci cla cs sa provocata, accrescendo nel 
pae 0 a tipo argento l'ofierta cli cambiali pagabili in 0 1'0, illf1uisce a scemarvi 
il disaggio llel metallo bianco; accrescendovi l ' importazionc di questo, infiui co 
a provocarne ed ace re ceme il deprezzamento. E co i , crescend o per una parte 
il I'alore clell'argento rispetto all'oro, cemando per aHra parte il suo valore 
ri [letto alle merci, giunge illfine il momento, ill cui i due valori i equili
brauo e in cui percio I'ien meno ogni stimolo artificiale all'esportazione di 
merci, come all' importazione di metal1o. 

E i fenomoni pill di reccnteavverati i nell'Imlia son luminosa conferma di 
que te considerazioni. E \-e rO; nel periodo dal i 7: al 1885 il cre cente di· 
aggio dell'argento nOIl fu, e 10 vedemmo, accolllpagnato da un deprezzamento 

correlativo della rupia, e ne derivo uno stimolo pos ente all 'esportazione delle 
merci indianc, che allaga rono il mercato eu ropeo. Ri omtl'ono all ora in EUl'opa, 
e parl'ero e pre ione del yero, le troppo note all'ermazioni del Bagehot sulla 
ol·dita dei prezzi indiani, e del Go'chen ulla pcrversitlt della rupia, la quale 

si 0 tina\'a a mantenere invariato il suo I'alore ri petto a!le merci, nonostante 
la caduta del suo ,alore relativamente all'oro. Ma a parti re dal 1 .) la ri
gidita dei prezzi iudiani dilegua ed il valore della rupia viene via I'ia decli
nando, finD a porsi in correlazione perfetta col disaggio del metallo binnco (1). 
Infatti, a sumendo a,l esame il periodo 1 71-1 92, troviamo elle il valore 
fra la rupia ed il grano scende da 100 a (39 1 (3, ossia nell'identica ragione, 
in cui scemle il I'alore dell'argento rispetto all·oro. Ben piu; la .cifra relativa, 
indicante il prezzo complessivo delle merci indiane, che era 99 nell lil, sale 
a 1-11 Del 1 92, dando eyidente misma del contemporaneo cleprezzameuto 
dell a moneta argentea ri petto ai prodotti indiani (2). Omai, co 1 i e prime un 
te timone competente, « io credo si pos a aJl.'ermare cbe i prezzi indiflni si sono 
aggiustati perfettamente al ra lore della rupia e che il prezzo in rupie del 
giorno dipende dal cambio del giorno » (:3). Gli tessi commercianti indiani 
ayvertono con circolare i 101'0 clienti della neces ita, in cui si trovano, di ele· 
vare i prezzi delle loro merci, per elI'etto del rinrillo dell 'argento; mentre gli 
operai chieggono un aumento del salario in moneta, addncendo a motivo il 
rinrillo dell'argento (4), ed i fllnzionari stessi del Governo rivolgono al Jllini
stero inglese una petizione chiedente un aumento di stipendio, reso assoll1ta-

,I) ~l~R~II-'.LL, JIemoraildllm as to the effects, which differences bet/reen the 
currencies of difrerent nations hm;e on inie,-nat ional trade. Golel nnd Silver 
Commission. I ,Evid., 47 e .-.: PlER'OX, Goldmangel"nella « Zeit.sclll'. fiir 
Yolks,,,-i!' CharL ') , I 95; LEYASSEuR, L'agricuZture au." Elats·Unis, Pari 1804, 
385 e ss.; LEROY-BE'\uL1EU, Traite d' Economie politique, Paris 1896,IY, 470-72. 

(2 ARXDT, Die Eaufkl'afl de,. Rupie, nella « Zeitschr. flir ge . Slaa( \I·iss. », 
9 , 40 e -. : e .\.TKIX 'ox, I. c. 
(3) India,t cu,-re;zcy committee, Evid. I G03, 1090, ecc. 
(4) ARXDT, 1. C. 
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mente necessario dall'enorme incremento di tutti i prezzi (1). Cosi i prezzi 
asiatici, cbe una sorta di leggenda scientifica eondannava ad una in"l"ariabilita. 
irrazionale (2), mutano infine in esatta corrispondenza al rin vilio dell'argento; 
il che cnncell a dal.rinvillo stesso ogni influenza favoreggiante l'esportazione e 
limitante 1'importazione, e riconduce quella e questa alia misura normale. 
Infatti, dn quando 1'invariabilita dei prezzi indiani e cessata, le importazioni 
nell'India non scemarono piu necessariamente, ma talora si accrebbero coll'ele
varsi del di aggio, e le esportazioni, anziche presentare un brusco e generale 
incremento ad ogni rinyilio del metallo bianco, presentarono un lento e con
tinuo incremento, limitato a quelle merci, la eui produzione subiva conside
revoli migliorie (3). 

E, ad ogni modo, incontestabil e che le alterazioni nel "alore relatil'o dei due 
metalli preziosi sono una eausa, che modifica la circolazione internazionale dei 
metnUi stes i ed il valore nazionale della moneta, Ma sono perb in grave er· 
rore quegli scrittori, i quali ravvisano in queUe alterazioni la sola cagione, che 
pos a modificare tale vnlore, e giungono ad aifermare ehe la rarefazione del 
metallo cireolante in un paese non ha per se aleuna infl uenza sui "\"alore de\la 
moneta in quel\a nazione, 0 non vi influisce se non in quanto modifichi il falore 
relatiyo dei due metallL Suppongasi, dice ad esempio l'Arendt (4), un paese 
a tipo ora ed uno a tipo argento, Una rarefazione dell'oro circolante nel primo 
paese non ha aleuna influenza diretta sui prezzi delle merci, poicbe la por
zione d'oro scomparsa verra sostituita da biglietti di Banea, ed i prezzi, mi· 
surati in questi, rimarran'no invariati, mentre I'oro otterra un aggio di fronte 
alia carta. 1I1n 1'elevnzione del valore dell'oro indurra i produttori del paese 
a tipo argento (0 del paese a doppio tipo, divenuto paese a tipo argento per 
1'incarimento dell'oro) ad accrescere le loro esportazioni al primo paese per 
estrarne il metallo incarito ; il ehe agira sui prezzi di quel paese, scemandoli. 
Cosicche, 1'influenza della diminuita quantita di metallo a scemare i prezzi, 
non e diretta, ma indiretta, e si compie pel meccanismo dei pagamenti inter· 
nazionali. 

Qui anzitutto liberiamoci da alcuni erro.ri evidenti contenuti in questa argo
mentazione. Cosl non e piu degno di eonfutazione l 'asserto, ehe possa darsi 
un aggio del metallo di fronte a biglietti di Banea eonvertibili (5). Nemmeno 

(I) ELL TITTER, Indir!;ns SilbencCihrung, Stuttgart 1844, 82. - Anehe nel 
Giappone la diminuzione del valore dell"argento fu seguita, se pur non immedia
tamente, da una e1evazione generale deillrezzi; e la Commissione monetaria rieo
nosoe cbe il cos to generale della vita ne "enne aeeresciuto (Report on the adoption 
Of the gold standard in Japan, 1809, 162 e ss.). 

(2) E strano pereio ehe la ripeta it BOURGUI~, La meSU1'e de la 'Caleur, 160 
e ss. 

(3) ELLSTITTER, I. c., 48 e ss. 
(4) L. c., I, 170 e ss. Lo ste" 0 argomento e addotto da NICHOL o~, A treatise 

on money, London 1893, 321, e « Economic Journal ». I 94, 62 e ss. 
(5) L'errore, che afferma la possibilita di un disaggio dei biglietti di Banca 

convertibili, non e, come crede W AGNER (Die Geld·und Creditheol'ie del' Peel' schen 
Bankacte, Wien 1862,21, nota), partieolare a Roberto Peel, ma era gia tato soste-
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pub ammettersi che una esportazione dell'oro circolante sia neutralizzata nella 
ua influenza sui prezzi da una corrispondente emissione di biglietti di Banca; 

poiche, se si esporta una parte del metallo circolante, cib significa appunto 
che i depositi disponibili dell e Banclle sono esauriti, cioe cbe tutta la loro 
ri erva met.alli ra e appena sufficiente a garantire le emissioni attuali , e che 
e 101'0 impossibile di e tenderle maggiormente. - Ma la contradrli zione del· 
l'Arend t e piu completa e profonda. - Se infatti la esportazione di metaUo 
circolante non ha alcuna influenza di retta a diminuire i prezzi, come si pub 
attribui re questa influenza alI a esporta zione ulteriore di metallo circolante, 
che ne e il risultato? Se rggi una espodazione di metallo di 5 lascia invariati 
i prezzi, se questa rarefazione del metallo cagiona un aumento nelle importa· 
zioni di m erci, epperb una nuova esportazione di metallo di 5, perche questa 
seconda esportazioue seem era i prezzi, mentre la prima esportazione di metallo 
circolaute non ebbe alcun a influenza a 8cemarli ? - Ne vale it elire che una 
maggiore es porbzione di metallo pub avere sui prezzi una influenza, che la 
prima e minore esportazione non aveva; poiche non e esclusa la possibilitil. 
ohe la prima esportazione di metallo raggiunga precisamente quelle dimen
sioni, le quali, secondo l'autore eli cui si tratta,portano una elevazione nel va
lore dell a moneta; come non e e8clnsa la p08sibilitil. cbe la prima e la seconda 
esportazione di metallo, insieme unite, non raggiungano queUe dimensioni, 
epperb siano pril'e eli qualsiasi influenza sui prezzi (1). 

Riducendo peri> ad una forma menD illogica l'argomentazione dell'Arendt, 
i potrebbe riferirla al caso di una alterazione Del valore relativo dei due 

metalli, non a ccompagnata da alcuna diminuzione nella quantitil. di moneta 
circolante nei di versi paesi, 0 Del suo valore nazionale rispetto alle merci. Cosl, 
per esempio, se l'argento deprezza di fronteall'oro, cib non ha alcuna influenza 
immediata sulla quant.itil. d'oro circolante Dei paesi a tipo oro e sui prezzi ivi 
correnti; ma potrebbe dirsi cbe cib ha una influenza indiretta sovr'essi; poicbe 

nuto da THORN TON e da BLAKE (Observations on Iheprinciples 1chich ,·eguZale the 
course of exchange, London 1810,21·2), il quale pero 10 ritratto espre 'amente in 
uno scritto sllccessivo (Obse1"Uations on the effect produced by the expenclitu,·e of 
Government. London I 23,7), in seguito alia celebre teoria di Ricardo. 

11) In un errore simile cade il WERNlCKE (1. c.), iI quaJe crecle che I'aumento 
della quantita. d' argento circolante nelJ' India non vi accresca i prezzi irnmedia· 
tamente, ma sol tanto per "ia indiretta, grazie allo stimolo che il rin\·ilio dell'ar
gento rispetto all'oro porge alle esportazioni di merci dall 'lndia, e di con,eguenza 
alle importazi oni di metallo bianco, che dellnitivamente vi accrescono i prezzi. 
Come ognun "ede, se I'Arendt niferma I' in!luenza esclusivamente indiretta delJa 
rarefazione den·oro a scemare i prezzi nei paesi a tipo ora, il,Vernicke afferma 
r influenza esclusiv arnente indiretta dell'accrescimento delJ'argento ad accrescere 
i prezzi nei paesi a tipo argen(o. E I'argornento, cbe adducemmo contro runo 
autore, vale per se a ribattere la tesi dell'altro. Se imaLti si amrnette che I'au
mento della ma a d·argento non valga ad accrescere immediatamente i prezzi 
nell'lndia, co me ,i puo ammettere che questi si elevino per effetto della impor· 
lazione d·argen to, che queUo ha provocato 1 E se si amrnette cbe l'aumento uJte
riore dell'importazione d·argento accresce i prezzi in argento, come si puo ne
gare obe 1'incremento iniziale della massa argentea riesca ad elevarli 1 

4. - Bibl. Econom. - IV Serie - YoJ. VI. 
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i possessod d 'oro dei paesi a tipo 01'0 sono stimolati ad esportare il loro me 
talio ai paesi a tipo argento, affine di lucrare la differenza tra il valore sce
mato dell 'argento rispetto all'oro ed il valore costante dell'argento ri spetto 
alle merci, mentre gli e portatori dei paesi a tipo argento sono stimolati ad 
esportare meTci ai paesi a tipo ora per ottenerne oro, che scambieranno in patria 
con argento al valare cresciuto ; e perche tali processi, sottraendo 1'01'0 alia 
circolazione dei primi paesi, ,i producono una generale diminuzione di prezzi. 
Ma ancbe siffatta argomentazione appare infondata per una considerazione 
assai ovvia. Gli e che I'oro viene bensl, Del caso in discorso, importato nei 
paesi a tipo argento; ma poiche qui non pub entrare nella circolazione, esso 
ne viene bentosto riesportato ai paesi a tipo oro, riconducendo cosl la circola
zione di questo alle primitive dimensioni. Cosl , prima del 1893, avveniva 
nell ' India, ore 1'0ro, quando pure era materialmente importato, affine di lu
crarne I'estravalore, veniva perb immediatamente riesportato in pagamento del 
tributo ~1 ) . Cosl ancora la forte elevazione del disaggio della carta austriaca 
nel 1884 stimolb i produttori dell' A ustria ad esportare merci in Ingbilterra, 
per estrarne 1'0ro e lucrare il suo valore addizionale; ma quest'oro non entrb 
nella circolazione austriaca, bensl ritornb tosto all'lnghilterra, in pagamento 
degli in teressi delleObbJigazioni ferroviarie austriache, po sedute dai capitalisti 
ingl esi . Ol'unqne, in somma, la diminuzione del valore dell'argento rispetto al
I'oro determina bensl nei paesi a tipo 01'0 un 'esportazione piu 0 menD duratura 
di argento, ma non pub produrvi che un 'esportazione d'oro temporanea ed im
mediatamente susseguita da un a eguale importazione; ed e percib priva d'ogni 
influenza permanente a contrarvi la circolazione della moneta ed i prezzi. E se 
la rarefazione del metallo, circolan te come moneta in un paese, vi eleva il va
lore della moneta, cio non avviene grazie ad una influenza indiretta, dovuta 
ad una mutazione nel valore relativo dei due metalli, ma avviene per r in
fluenza immediata e diretta, che ba ogni diminuzione del medio circolante ad 
elevare il valore dell a moneta e a deprimere i prezzi delle merci (2) , 

Tali sono le sole influenze monetarie, cbe modifichino il valore nazionale e 
l a distri buzione internazionale dei metalli preziosi. I nvero, taluni economisti 
autorevoli credono che quello e questa siano inoltre modificate da ogni altera
zione nel COl'SO dei cambi j ma a torto, 8uolsi di certo osservare che l' aggio dei 
cambi, stimolando la esportazione delle merci, attenua il deflusso di metaUo 
dal paese a bilancia sfavorevole e determina per ul timo un valore internazio
nale, che e llieno svantaggioso al paese stesso di queJJo , che sarebbesi fissato 
altrimenti, Ora invece noi vedemmo che- le dimensioni maggiori, 0 minori del 
deflusso di metalli preziosi, necessario acche si stabilisca la equazione interna
zionale, non hanno alcuna influenza a modificare il valore internazionale, che 
verra definitivamente a fissarsi, e cbe e determinato dalla reciproca domanda : 
e che sono invece le condizioni della recip'roca domanda, che determinano il 

(1) efr. NASSE, « .lahrbUcher », 188:>, 173, 
2) Veggansi le osservazioni decisive del Final 1'eport of the R. Commission 

on the l'ecenl changes in the f'elalive values of precious metals, 1888, 320-33. 
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doflus 0 di metalli preziosi dall 'uno all 'altro paese, sOllza che alcllll 'altra in
fluenza valga a trattenere ncl paese a bilancia sfavorovolc una qualltita di 
metallo maggiore. Qlliocli se fra due paosi A e B si ha eqllaziolle io ternazio
nale, e e ora A impolle un tributo aB, certamente iI cambio RLl A si veude 
iu B sopra il pari, ed e stimolata la esportazione da H ad A. Ma ponendo pure 
il ca 0 limite di aua e portazione, che saldi l 'intero tributo, e cvidente che la 
nLlova olrerta dei prodotti di B non potra farsi, senza scemarne il valore di 
(ronte ai prodotti di A, os ia, poiche noi vedommo che ogni alterazione del va
lore intcroazionale porta una corrispondcnte redistribuzione dei metaUi pre
ziosi, senza che si abbia una redistribuzione di metalli preziosi fra i due paesi. 
(Josi raggio dei cambi nOIl avra avuto alcuna influenza a modificare, sia la 
di t ribuzione iut rnazionale dei metalli preziosi, ia iI valore delht moneta; 
e 0 non ana fatto che arcclerare il proces 0 di adeqllazione del valore fra le 
due nazioni (1). 

(I) E dunque in errore il R\GEII OT (Dep"eciation 0/ SilVC1' , 05 e ss.), qun,ndo 
crede chE' J"aggio dei cambi seemi it deilu, 0 di metallo da ll ' lndia a ll ' lnghi ltcrl'a, 
l'onseguente al tt'ibuto, e - determini il valore in ternazionale ad un saggio per 
I' lndia piil 1"al'ore\'ole_ Ncmmeno si puo convenire colic 0 . ervazioni dol MI[,T, 
(PI'inciples, n, 15,), il quale pensa che una bi lancia temporancament sfavorevole 
po a e' ere cOl'retta dallo st imolo,chc 10 stesso cambio sfavorevole porge a li a espor
t.azione, enza che si abbia alcun dcfiusso di metall o. Infatti se, le altre condizioni 
rimanen,lo inl'ariate, si ha un ecce, 0 della importazionc ulla esportazione, J"au
mento di esportazione, che deye ristabilire l'equi librio, non ]luo farsi, senza una 
diminuzione del "alore internazionale dei p rodo tti e pOI'tati ; ora, pOieha ogn i a lte
ratione nel yalore internazionale genera necessariamcnte una nuova distribuzione 
dei metalli prezio i, cosi 10 stimolo alia e portazione, data dal cambio fa\·orel'ole, 
non yarra a togliel'e la neces ita di un pa aggio tli moncta dall'una a ll 'altra 
nazione. - Se peru la tempo!'aneita cleUo squi librio ncll a domanda internazio
nale, per se ste ' a, non yale ad impedire una redistl'ibuzione dei rnetalli prezio, i. 
puo questa cere scongiurata da un fatto, che suole accompagnar i ad uno sqlli 
Iibrio temporaneo nella domanda reciproca; e cio aYy iene quando la nazione, i 
cui prodoW sono maggiormente richie i, espanda a ua yolta la ricltiesta dei 
prodotti delle altre nazioni; iI che rende po -ibi le a ~lIeste di accrescere le lorn 
esportazioni. senza :;cemare il yalore internazionale dei prodotti espor tati. 
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OAPITOLO lY. 

I d('po s i ti di s pollibili. 

Le considerazioni svolte nelle pagine precedenti vengono ad infrungersi 
contro una celebre teoria, secondo la quale le alterazioni nella bilancia di corn· 
mercio e nella quantitil. della moneta importata sono spoglie di qualsiasi in
fluenza suI valore del media circolante. - La dottrina dei depositi disponibili, 
di cui F ull arton El il piu cospicuo teorico (1), afferma che la quantitil. della 
moneta circolante El irrevocabilmente fissata dal suo valore e che tutta la quan· 
titil. che e in eccesso sovr'essa, dopo che ha sodJisfatto alia richiesta dell'arti, 
si raccoglie nei depositi disponibili e sopperisce appunto ai pagamenti in tern a
zionali. Quindi le alterazioni nella bilancia di commercio, provenienti, sia da 
un mancato raccolto, sia da una maggior domanda estera delle merci nazio
nali, sia da qualtmque altra cagione, non fauna che traslocare la moneta gia
cente nei depositi. senza esercitare alcuna influenza sulla quantitil. del media 
circolante e sui suo valore. 

lIolti eel importanti fenomeni stanno ad attestare l 'ampiezza, che assumono 
nella moderna economia monetaria i depositi disponibili e la poelerosa influenza, 
che es i e ercitano Del meccanismo degli scambi internazionali. Verso la fine 
del secolo XVIII I' Inghilterra, la Russia, I'Austria e gli Stati Uniti introdus
sero quasi ad un tempo stesso il corso forzato, espeJlendo cosl dalla circola· 
zione una ingente quantitil. di moneta metallica. Ma questo fatto, dal quale 
avrebbe potuto attendersi un grande e generale deprezzamento del media cir· 
colante. ne lasciil quasi invariato il valore. II che, se in parte ave,a ragioue 
nel tenue rapporto fra il metallo liberato e 10 stock metallico mondiale, per 
gran parte peril derivava dall'impiego del metallo liberato in tesoreggiamenti, 
specialmente da parte degli Stati bel ligeranti (2) . II fenomeno opposto compi
vasi nel periodo dal 1 15 al 1830, nel quale l'Austria, la Russia, la Prussia. 
la Svezia e la Danimarca ri tornal'ano alla circolazione metallica, Del tempo 
stesso in cui r Inghilterra richiamava a se una nuova quantitil. di metallo per la 
cessazione del corso forzato. Ebbene, questo processo i compi senza alcuna al
terazione sen ibile del commercio, della prosperitil. pubblica e (contrariamente 

. (I) FlJLLARTOX, 1. c., cap. IV. Yed i pero gilt HARRIS, L c., 53; STEUART, 1. c., 11, 180. 
189; A. S)llTIl, 1.C., 343-4 : ecfr. HUBBARD, Evidence bef01'e the Select Committee Oil the 
Bank Acts, 1857, n. 2400 e <. - L' importanza dei depositi disponibili e pure an"er
tita da FORBO)'''NAIS, Fina,wes ,de la France, Basle 1758, I, 331, e BERXlER, Voyage 
contenant la clesc)'iption des Etats dlt g1'and Mogul, Amsterdam 1710, I, 300. BlE

DER)U)lN (Ueber den ,11erkantilismus, lnnspruck 1870), ravvisa correttameme nei 
mercantili ti dei precllrsori a lla teoria dei depositi disponibili. 

(2) T OOKE, 1. c., I, I 38-JO. 
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al pre agio di Ricardo, cbe i attende\'a un deprezzam nto dei prodlltti del 
10 010) dei prezzi (1). Una prova dell 'azione dei el epo iti el i ponibili si eb l,e 
nella faci li ta cou cui la Francia, dopo I' in rasiono degli alleati nel 1814, page 
in 27 mesi il debito li 5 0 milioni li lir , in gran parte in metallo, senza aI
cuna contrazione ael medio circolantc (~), facilita che riproeluceva i 57 ann i 
dopo n I pagamcnto dei 5 milianli. NolI 2 la Itnssia contrasse cou Roth· 
cbild uu prestiLo di 25 milioni di lire per provvedere alla gllen a contro la 

Turchia; ma qllesta sottrazione eli metallo al mercato cl ' Europa non esercite 
sen ibile iufluenza suI valore del media circolante (3). Pocbi anoi elopo la sco
perta clei giacimenti auriferi dell a Californ ia, ilmeta llo nell e ri sen7e elella 
Baoca d'Inghil terra a ceneleva a 22 miliolli eli st rline; nell'ottobre 1 56, in 
segui to ai pagamenti ricbie ti elalla guerra di Crimea, non era pill cbe eli mi
liolli 2 1/2; eppure nella prima parte di qll esto periodo non i ebbo omissione 
ecees i,-a, ne uella econda i ebbe alcuna contrazione dell uote circolanti, il 
cbe dimostm come il movimento dei metalli prezio i si aggi.rasse in un a sfem 
affatto e tranea all a circolaziouo (4). Ma fatti anche pill ril evanti attestano 
I'importanza dei depositi dispoll ibili. Dal 1 50 al 1 59 si ebbe continua 
esportazione d'argento dall'Europa all 'India, sel1za che i ayes e alcnna az ione 
sen ibile ui prezzi del mercato indiano; taluno attribuiva questo deHusso con
tinuo dell'argento al deprezzamento eleU'oro, che eguiva alia recentc scopertn 
.lelle miniere alUifere, e determinal'a I'u cita del metallo ri ncari to dai pae. i 
bimetallici (5); ma eiil, se plUe piegaYa il carattere permaoente della eS]lo r
tazione d'argento, non ispiegava ancora come essa non agi se sui prezzi nel
I' India. Nemmeno le os ervazion i cli ylke, allora direttore dell' « EeoDomjst », 
cbe attribuiva il fatto al grande aumento della prolluzione Dell 'India, basta
mno a giustificare questo bizzarro fenomeno. ;Ua la piegazione elell'enigllla 
renne data dal .Hill, il quale mostre cbe iJ costume del te oreggiamento, ge
nerale nell'India, toglieva all 'afflusso di metallo ogni azione sui prezzi, e 
percie 10 reodeva permanente (0) . Finalmente, del1a influenza dei depositi di-
ponibili sulla bilancia internaziouale i fenomeni stes i clella circolazione ita

liana negli ultimi deccnni porgono la pill decisira riprOl'a. Mentre iDfatti 
qualche economista affermava cbe il richiamo dell 'oronella circolazione italiana, 

(I) HELFERICH, Ion denperiodischen Schlcanll1tnge>l im lrerlh del' edeln Me-
tal/e. ~llrnberg 1843, 21G e S5. 

(2) FL·LL.\RTIlX, I. c., cap. \'!1. 
(a) FcLLARTOX, I. c., 145·7. 
(4) :\[ArLAREX, I. c., 336-7. 
(5) 11 deprezzamento del l'oro tlal 1 52 al 1858, conteStalO da T OOKE (Uist., VI, 

413 e ss.), che ne"a ogni diminuzione del co to di prodllzione. dell'oro ed attribu i CP 

r incarimento dell'argento escll1Sh-amente alia domanda dell' Asia, e da MARX (ZU1' 
liyitili del' Pol. Ork., Berlin 185U, 137- , nota), e amme 0 cia CIIE\,.\!.IER, da 
STU.\RT :'II!r.r" e non e guari da L. L. PRICE, Jloney a/ul its reiations 10 prices, 
London 180G, 148. 

(u) :'I[,,,CLAREX, 1. c., 348-9 e El:idence on Bailk Acts, N . . 571-2. Lo te ' 0 fatto 
,j a\ vero negli \I1timi tern pi, in cui la forte esportazione uell'al'genlo nell ' lndia 
non ne scemo no evolmente il \'a lore (E LLE?i .• , Relaoione sulla tarilTa doganale. 
1887. IG4I. 
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dopo il 1881, ar rebbe portato una rarefazione ed un incarimento del metaJlo (1), 
si avverarono le opposte predsion i (2) ; il che Cl poi dimostrato dalla bilancia 
permanentemente farorevoleche ebbe l' Italia, nel periodo immediatamentesuc
cessivo alIa aboli zione del corso forzoso (3) , e che sarebbe stata impossibile, se 
l'importazione dei metalli preziosi Del nostro paese avesse provocata una rare
fazione ed un iucarimento del metallo negli altri paesi d' Enropa. 

L'esi tenza e f azione dei c1epositi disponibili ci soccorre ancora a spiegare 
un fenomeno a primo aspetto paradossale, il rapporto in verso, che talora si nota 
fra il valore della moneta ed il saggio dello SCOllto (4). 1nl-ero sembra 
ovvio che I'elevazione del valore della moneta debba normalmente accompa
gnarsi ad una diminuzione delJa sua quantita, quindi c1el capitale monetario e 
percib provocare una elevazione del saggio c1elIo sconto. Eppure negli ultimi 
tempi, mentre il valore dell 'oro si elevava, scemava il saggio dello sconto. Ora 
questo fatto , che a parecchi tatistici , come al Sauerbeck, parve inesplicabile, 
si spiega tosto quando si pen si che l'elevarsi del costo e del I'alore del metallo 
prezioso, scemanc10 la qualltita di esso che pub entrare nella circolazione, caccia 
talora una parte del metallo, fin qui circolante , Dei depositi disponibili; e che 
l 'ampliarsi di questi, accrescenc10 l'off~rta di moneta a prestito, influisce neces
sariamente a scemare i1 saggio dello sconto. Ayendo riguardo a questo fatto, 
ec1 esagerandolo, parecchi testimon io interrrogati dalla Commissione inglese suI 
valore c1ell'oro e delI 'argento, giunsero ad affermare che il saggio delIo sconto 
varia sempre in ragion e inversa c1el n lore c1ella moneta; il che e el'identemente 
enoneo, poicM l 'elevazione del valore della moneta. quando non accresca i de
positi, del'e in vece elevare il saggio dello sconto (5). 

Se perb questi fenomeni, ed al tri cbe potrebbero facilmente essere ac1c1otti, 
attestano la vasta importanza dei depositi disponibili; se tale importanza si e 
fatta anche maggiore negli ultimi anni per la cresciuta ampiezza delle risene 
bancarie; tutto cib non autorizza ancora la deduzione, che i pagamenti inter
nazionali e le alterazioni della bilancia internazionale iano priri di qualsiasi 
intlnenza sul valore del media circolante. Invero questi depositi disponibili 
non sono, a chi ben guardi, cbe un caso di llll fenomenu, cbe si manifesta per 
tutte le merci, in ciascuna delle quali la quantita prodotta non coincide nece -
sariamente colla quantita oifer ta , dacche una porzione -piu 0 menD rile..-ante 
"ien riservata daI produttore (6). Ora, come l'esistenza di una ~'isel'va delle 

(1) LEX!S, negli « .lahrbiichet' fill' N. E. », 1881,534 e ss. 
(2) Rela:=ione slIlla aboli;;ion" del CO?'S9 for::os{J, 1881,84-5. 
(:~) Prima Rela;;iolw della Commissione Pa,'lamenlw'e sulla aboli::iolle del 

cm'so for::oso. 1883, 10(j. 
(4) Cfr. FERRARlS, PI'ineipii cli seien::a bane{(?'ia, }.Iilano 1802, 3U; Sl'PI);O, 

It saggio clello sconto, TOl'ino 18U2, 61 e ~S . 
(5) Yedi su cia il Final I·epm·t on rela/h'e value of gold and silvel', 15: FARRER, 

Studies in eun'eney, London, 1898, 122, 130-151; L. DARWL, . The stability of gold 
and silvel' pl' ices in ?'ecent years, «Journal Stat. Soc. », giugno 18W, 371 e pas,. 

(6) Nel 1885, benche i cotoni ftci del distretto di Oldharn rimanessero chiusi per 
13 settimane, a causa di UDO sciopel'o, il prezzo del cotone non crebbe, in "razia 
degli enormi deposlti, che si ayevano di qllel prodotto (RE(;D!L\YE, Report 0,1 

Fae/m'ies, :31 ottobl'e I 88i». 
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merci non modifica so tanzialmente le leggi delloro valore, cosl gli argomenti 
dell'unalogia ci consentono giil. di pre ugire che la ri erva dei metalli preziosi 
non dOl'e arrecare alcuna modificazioue all a legge, onde il loro valora e gover
nato (1). 

Tale non e peri'> la illazione, che con ente la teoria dei depo iti disponibili , 
nella piu recisn sua fo rma, la quale adduce alia negazione della I gge del va
lore della moneta da noi prece.:lentemente additata. Infatti , dati i depositi 
disponibili, la diminuzione nel costo di importazione dell a llloneta non implica 
pun to un aumento dell a moneta circolante, poich/l il uuovo metallo importato 
pui'> raccogliersi nei depositi; quindi la diminu zione nel costo eli importazione 
uelJa moneta non genera pill una diminuzione del suo valore, e questo percio 
rim an privo di ogni rapporto col costo di produzione, ossia assoill tamente in
determinato. ilia non c tutto; poiche la teoria, di che si discorre, adduce inoltre 
alia negazione di ogni possiblle dottrina nl I'nlore fra nazioni ; il cbe una 
brere disamina vard a completumente chiarire. 

Supponiamo anzitutto due paesi A, B, la clli circoluzione sia esclusivamente 
metallica, e fra i quali si abbia equazione interuazionale. Om A necresce la 
domanda dei prodotti di B, ma B non richiede una maggior quantitil. dei pro
dotti di A, per cui A deve esportare metallo. Secondo la teoria ricareliana, questa 
esportazione d 'oro in B vi accrescc i prezzi, scemandoli in A e cosl accresce la 
domanda dei prodotti di A da parte di B, 0 rende esportabile in B un prodotto 
Lli A, che prima non 10 era; il che per ultimo ricoDduce l'cquazione interna
zionale (2). 1\1a e tosto evidente che tutto questo proces 0 s' infrange, quaDdo 
i ammetta nel piu lato uo eDso la teoria dei depositi dispouibili; poiche, 

a norma di questa, la mODeta esportata da A non toltu aUa circolazione, ue 
climinuisce i prezzi; Ja moneta importata in B non accresce la circolazione, ne 
percii'> eleva i prezzi; quindi Don funziona piu il meccanismo, pel quale la 
esportazione dei metalli preziosi determina la propria negazione ed U ri tabi
limento deUa equazione internazionale. Ed all ora rimane il quesito, come, in 
funzione dei depositi disponibili, il vaIora internazionale i determiui. 

Ora non €I difficile scorgere che, amme a la teoria dei depositi di ponibili, 0 

almeno le applicazioni, che finora ne fm'oDo date, non 010 sono viola te nel valore 
internazionale tutte le leggi del valore, ma una serie infinita di valori oddisfa 
alia equazione internazionale. Poni infa tti che il paese A esportasse prima 
IOU misure tela contro 100 misure grano e si avessero i pri'zzi : lliO misure 

(I) i aggiunO'a a cia un argomenlo storieo. 11 primo teorico dei depusiti di po
nibili. J. STEcART, e pure il primo teorico dei valori intel'Uazionali. STEUART 
ammette ben i, precedendo FtiLLARTOC<, che lIna parte della moneta vieDe teso
reggiata, ma tuttavia ricoDosce che un aumeDto della quantila lIi moneta oJIerta 
eleva i prezzi e cbe da ciu nasce una nuoya distribuzione dei metalli prezio i, 
poichEi, crescendo i prezzi, cresce la impol'tazione di rnerci ed e mestieri e pOl'tam 
il metallo. 

(2) lnnanzi di esporre la leg-ge del "alore internaziooule, CIIERBtiLIEZ 0 erva: 
" La legge, per la quale iI nlore della rnonek'1 si elem. e quimli i pl'ezzi si de
primono, in un paese, quanto pill la quantita di rnoneta circalante vi 'cerna ..... 
forma la base di tutto iI ragionarnento che egue" (p,·eels. I, 383). 
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tela = 100 L., 100 misure grano = 100 L. Ora A accresce la sua domanela 
di grano, senza cbe B accresca la domanda di tela; A cioe richiede annual
mente 50 mi~ure grano addizionali e spedisce per pagarle 50 L.; e poiche 
questo pagamento non opera che una traslocazione del metallo dormente dai 
depositi di A in queIJi eli B, COS] non si ha alcun effetto sui prezzi, ne sullo 
scambio in ternazionale. A importera anuualmente 150 misure grano contro 
100 misure tela + 50 L., cioe il valor relativo fra it grano e la tela rimarra 
invariato : ove si scorge il fatto sin go la re, e contraddicente a tutte le leggi 
del valore, che l'aumento nella domanda eli un prodotto non esercita alcuna 
influenza suI suo valore eli cambio. 

Ma pur lasciando le alterazioni del valore internaz ionale e risalendo alla 
sua prima eleterminazione, e tosto evielente come questo valore divenga inde· 
terminato e come ogni valore soddisfi ali a equazione internazionale. lnfatti si 
osservi come ciascuno elei paesi permutanti , fino allimite del costo, cbe le sue 
merci esigerebbero a prodursi nei paesi esteri, sia un mooopolista e possa percib 
fi ssare arbitrariamente il prezzo ele' suoi prodotti. Ora, elati due paesi fra i quali 
intercede il commercio, gli e certo ehe per ciascuno di essi vi ha un prezzo di 
guadagno massimo, ossia un prezzo tale de' suoi prodotti esportati, cbe gli 
permette di importare la massima quantita di moneta in eccesso su quella, 
che esso produrrebbe direttamente con un costo eguale; ed e pur certo che esso 
pub imporre questo prezzo all'altro paese, purche elevi in co rrispondenza il 
prezzo de' suoi prodotti rispetto ai consumatori nazionali . Pongasi dunque che 
A fissi il prezzo di g uadagno massimo del prodotto di esportazione aID misure 
tela = 12 L. e B a 10 misure g rano = 11 L. La domanda di B a quel prezzo 
sia 100 misure tela, e la domanda di A 100 misure grano. In Lal caso A dovra 
1100 L. a E, il quale dovra ad A 1200 L. , e la differenza, 100 L. , sara spe
dita annualmente in danaro da B ad A, senza cbe arrechi aUra mntazione che 
nella ampiezza relativa dei depositi metallici dei due paesi . i\1a s i pub invece 
ammettere che il paese A, anz iche fi ssare immediatamente il prezzo di gua
dagno massimo, fissi un prezzo minore. Ebbene anche questo prezzo diverra nor· 
male, poicbe nessuna influenza potril. piiI ginngere a modificarlo. Eel infatti, 
accib il prezzo del prodotto di esportazione, e quindi di tutti gli altri prodotti, 
potesse crescere olt re questo saggio, converrebbe che crescesse la quantita di 
moneta circolante : ma questa non pub crescere, ne per un eleflusso dai depositi 
disponibili, poich~ la Illoneta di questi ser ve pei pagamenti esteri, ne per una 
maggiore importazione di metallo dall 'estero. poiche questa si raccoglie nei 
depositi di ponibili del paese importa tore. Per tal modo, qllalunqne sia il 
prezzo iniziale che I'enga a fissarsi, esso di verra normale; onde si scorge come 
tutti i ralori po sibili soddisfino, in tali condizioni, allo scambio internazionale. 
. Se non che potril. elirsi che questa pluralita dei valori soddisfattivi dello 
scambio internazionale non e consegnenza speciale dei elepositi disponibili, ma 
e legge inelnttabile e generale, ed avrebbesi anche nello scambio, che si effet
tua se in natura fra nazione e nazione. In fatti fn al'Vertito dal Mill che parecchi 
valori embrano oudisfare alia equazione internazionale. Poni, egli dice, due 
paesi A e B. Al I'alore 10 misnre panno = 17 misure tela, A offre 10.000 
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misure panno per alTere 17.000 lllisure tela e B a questo valore richiede ap
punto 10.000 misure panno; onde l'equazione internazional e e stabilita. Ma 
pub darsi cbe al valore 10 misure panno = 1 misllre tela, A richiegga una 
quantitil menD cbe proporzionalmente lllaggiore di tela, e cioe p. es. 17.500 
misure tela, offrendo 9722 misure panno; e pub darsi che a questo valore B 
ricb.iegga precisamente 9722 misure pan no, on de aDcbe questo nuovo valore 
soddisfera alia cq llazione illternazionale. Cosl una serie innni ta di valori sod
di fa a questa eqllaziolle, ed il valoro internazionale diviene novell amente in
determinato . 

A risolvere qnesta difficolta, il Mill pro cede nel modo segnente. Supponi, 
egli dice, cbe, innal1zi cbe si iniziasse 10 scambio fra le due naziooi, ciascnna 
di e e prodnce se panno e tela e che l'iniziarsi dello scambio internaziollale 
riduca ciascnDo dei due pae i alla produzione di una sola delle du e merci ; sup
poni che cia CUIlO dei dne paesi impieghi nella produzioue deUa merce di espor
tazione tntto quel capitale 0 lavoro, che prima impiegava nella produzione 
della merce, che ora rieue importata; e cbe ciascuno dei due paesi debba im
piegare tutta la ql1antita Dovellamente prodotta dell a merce di esportazione 
a ricbiesta della merce importata. Poste queste condizioni, il valore in terna
zionale sara dato dalla equaziooe delle dne quantita prodotte, in ciascuna ua
zione, col capitale liberato daUa produzione della merce importata. 10 lueste 
condizioni cioe, la domanda di ciascuua uaziooe sara lma qllaotita fissa ed il 
,alore internaziouale, essendo c1ato dalla equazioue fm le domande reciproche 
delle L1ue nazioni, ril1scinl uuico e determiuato. 

Tnttavia non El d·uopo cli molto dire perche si vegga cbe qllesto modo, a 
cui si e appigliato il Mill per risolvere la lifficolta cbe si era proposta, e iu a
lleguato e faIlace. Invero noi non ueghiamo cbe le ipotesi siano acconcie quando, 
o non siano contraddittorie alla real ta, 0 giovino a lumeggiarla; ma Del caso 
di cbe si discorre ne I'una, ne l'altra di queste condizioni si avvera. Non vi ha 
infatti alcuna necessita (e 10 stesso hlillue consente), che la qllantita di capi
tale e la,oro distratta dalla produzione della merce importata sia tutta inve
stita nella produzione della merce, cbe si esporta per ottenerla; ue v'ha alcuua 
uece sita, per cui tutta la meree prodotta col capitale distratto dalla prodn
zioue delJa merce importata, sia destinata alla domanda c1i q uesta. Ma uon 
basta. Uu' ipotesi, per quanto disforme dal vero, e pur sempre feconda, quando, 
sostituendosi alle condizioni ipotetiche la realtll, qnesta venga dall'indagine 
ipotetica lumeggiata e risolta. Ma nel caso uostro nulla di cib. Tolta infatti 
l' ipotesi, cbe la domanda di ciascllna nazione, 0 dell'uua di esse , sia una quan
tita fissa, cbe non muti col variare del prezzo, a qual punto si determina il 
nlore internazionale? « La sola legge generale, cbe sia possibile di fo rmulare, 
risponde il .illill, e questa: il valore, al quale un paese scambia i suoi prodotti 
con qneUi dei paesi esteri, dipende da due canse: 1. La cifra e l'estensibilita 
delJa domanda dei suoi prodotti da parte di quei paesi, relativamente alla sua 
c10manda dei loro prodotti. II. n capitale, che esso pub risparmiare sulla pro
duzione delle merci, cbe fabbrica pel proprio consumo. Piu la domanda dei 
suoi prodotti da parte c1egli stranieri eccederil. la sua domanda dei prodotti 



58 ACRILLE LORIA 

esteri, menD esso pub impiegare capitale nelia produzione dell a merce di espor
tazione relativamente a queUo, che gli stranieri posson!> impiegare a fabbricare 
per esso j piu le condizioni delle scambio gli saranno favore\'oli. lUa questi 
due. elementi possono ridursi ad un solo, poich/; il capitale, che una nazione 
pub sottrarre alia prodllzione degli oggetti che essa consuma, e proporzionato 
alla somma dei prodotti cbe essa richlede. Qllalunqlle sia la porzione del suo 
reddito, che essa spende a far compere all'estero, essa lascia una somma pro
porzionata di capitali senza sbocco all ' interno per gli oggetti , che essi possono 
produrre. Dunque il nllOVO elemento , che abbiamo introdotto, non arreca 
g ran de difi'erenza Dei risultati pratici » (1). 

Ma ciascun vede che esso non arreca nemmeno alcuna difi'erenza ne' risul
tati teorici e che lascia perfettamente insoluta la difficolta sollevata. Ed infatti 
si vegga 1'enorme labirinto logico, nel quale il logico illustre e incappato. Se 
il valore internazionale, egli dice, fosse determinato esclusivamente dalla do
manda reciproca, 0 dai desideri dei consumatori, una serie intiTJita di valori 
soddisferebbe alla equazione internazionale j ma a determinare il valore inter
nazionale s'aggiunge un altro elemento, la quantita di capitale, che ciascuna 
nazione dist rae dalla produzi one della merce, che (prinla delle seambio inter· 
nazionale) importava e dediea alia produzione delia merce di esportazione. 
Ora questa quilDtita non e necessariamente tutta la qnantita di capitale, che 
prima produeeva la merce ora importata j pub essere anche minore (2) j ma 
che eos'e che determina la quanti ta di capitale, che, distratto dalla produ· 
zione della merce importata, si impiega neUa produzione della merce di 
esportazione? Soltanto la estensione del desiderio della merce estera (3). Ma 
dun que siamo sempre ricondotti a questo elemento unico, determinante il 
valore in ternazionale j e poiche noi '\'edemmo che in funzione di questo solo 
elemento il valore in terna zionale e indeterminato, siamo ricondotti alia con
clusione essere il valore internazionale insuscettivo di determinazione, ed una 
serie infin ita di valori soddisfare all 'equazione internazionale (4). 

Riprendendo per parte nostra 1'indagine di questo non soluto problem a, 
dobbiamo anzitutto ripetere cbe le due nazioni permutanti sono, nei limiti dei 
relativi costi di produzione, due monopolisti, e cbe percio entr~ questi lirniti 
maseun a di esse potra fi ssare ad arbitrio il valore del suo prodotto, valora al 
quale corrispondera naturalmen te una deterrninata domanda del prodotto me-

(1) MILL, I, 140. 
(2) crr. NlCHOLSOK, P,-inciples of Pal: Ec. , London 1898, Il, 305. 
(3) Per torn a.re all 'esempio preeedente, I' indagine di ?IlL!. risolve forse il pro· 

blema: quale dei due ya10ri verra stabili to! Se col eapitale impiegato dapprima 
a produrre tela, il paese A produce 10.000 misnre panno, non e questa una ra
gione, perche la sua offerta sia 10.000 rnisure pannoj e -a potrit essere in,eee, 
per es., di 'ole 9722 misure e la sua espansione maggiore, 0 minore dipenderit 
esclusiyamente daUe inclmazioni dei eonsumatori. L'errore di ?llll.L sta nell"ayer 
introdotto un elemento, il quale, 0 non ha alcuna influenza, 0 I'ha solo in quanto 
e determinato dall'alt ro elemento, il desiderio del prodotto estero. 

(4) Vecli un cenoo in BASTABLE. Theory of international trade, Dublin 1887, 
29, nota, e EDGEWORTH «Economic .Journal », 1894,609-11. 
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desimo. Si "ern\ qllindi a formare una gracluaziolle tli valori, a cui si con trap
porn\ uua graduazione corrispollde ll te delle quantita doman late; e ciascuna 
ll<lziol1c detenninera per questa guisa quello, che pub dirsi col ()O UIll Ot il suo 
yaJore di guatlagno massimo, cioe quel "alore, al quale essa ottiene il massimo 
eccedente della quantita del prodotto importato u quella, che produrrebbe 
direttamellte COil un co to eguale. Supponcra i dunque che le equazioni: 10.000 
misurc panno = 17.000 misme tela, 9722 misure panno = 17.500 misu/"e 
tela, rappre entino le equazioni di guadaguo ma simo pei due paesi B e A. 
Date que te cOlldizioni, il "alore 1 0 misure panno = 17 misllre tela e cosi 
po ibil e come il valore 10 misure panno = 1 misure tela, appunto percM 
ad entrambi i valori si ottiene l'equ<lzione internazionale. Ora poiche ciascuna 
delle due n<lzioni ha il potere di imporre il proprio "alore di gnadagno mas
simo, e poiche i due valori massimi si escludono a "icenda, COS! noi possiamo 
ammettcre che le due nazioni si accordino di tabilij'e alternatil'amente il ya
lore mas imo di ciascuna, in modo che nel prim~ cambio ' i fi ssi il valore 
ma imo di A, nel secondo quello di B, ecc.; nel qual caso il ya lore medio, 
che ottengono i prodotti, e precisamente eguale alia media dei due valori ma -
imi. Ma in luogo eli ricorrere a qucsta inutile oscillazione del valore e dell a 

domanda, le due nazioni preferirallno di stabilire senz'altro quel valore medio, 
che Del fatto ottengono i prodotti; c questo sara pertanto il \'alore llorlllale 
internazionale. Questo Yalore, appunto perche e la media dei due valori mas· 
sillli, e eqllidistante da entrambi; quilldi la perdita cbe fanno le due nazioni, 
rinunciando a tabilire il valore massimo, e eguale ed c percib garantita la 
persistenza del valore per tal modo stabilito. Cosi, nel ca 0 nostro, l'equazione 
] 9.722 . ::I4.51l0. t I . () 61 . --- mlsure panno = --- mlSllfe e a, ossla t' DlIsure panno = 

:3 2 
17.250 misure tela, ci da come perdita del paese A 139 misure panno + 
230 mi ure tela, di fronte a cib che otterrebbe vendendo al valore massimo; 
e la ste sa perdita pel paese B. Quindi la divergenza del valore normale dai 
lue valori mas imi e eguale, ed II toUo a ciascuna delle due nazioni ogni mo
tiro ed ogni stimolo ad infrangere quel valore. E qui si osservi come, in queste 
condizioni, non sia soltanto determinato il I'alore, ma anche la domanda inter
nazionale, la quale e per cia cun prodotto eguale alia media delle due qllantita, 
richieste ai due valori ma simi. Cosi il rapporto di scambio internazionale rag
giUDge una perfetta determinatezza, essendo invariabilmente fissata, non che 
il valore, la domanda delle due nazioni, che a quel valore verra stabilita. 

Tllttal"ia potrebbe dU'si che questa determjnatezza dell"equazione e del va
lore internazionale e subordinata all'ipotesi, cbe la domanda dei cOllsumatori 
oscilli in lm determinato rapporto col yalore dei prodotti. Infatti potra osser
varsi cbe nulla ci aecerta che il paese A dara esattamente 9 61 misure panno 
per avere in cambio 17.250 mi UTe tela, mentre pub essere allettato a chiedere 
una maggior quantita di tela, ofrrendo una quantitil di panno piu che propor
zionalmente maggiore, cib cbe farebbe di\'ergere il valore internazionale dalla 
norma accennata. la questa obl iezione si manifesta assurda per un evidente 
rifl~~s~. Ed infatti, se ciascuna nazione impone se alternativamente all'altra il 

, 
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suo I'alore cli guaclagno massimo, la nazione A otterrebbe nel pri mo scambio 
17. ~00 misure tela con 0722 misure panno e nel se~onclo 17.000 misure tela 
con 10.1)00 misure panno; cl unquc in uu perioclo, corrisponclente a due scambi 
succes ivi fra le dire nazion i, A otterrebbe 34.::;00 misure tela con 19.722 mj-

ure panno, ossia 17.250 misure tela acl ogni offerta di 9861 misure panno. 
Ora dato cib, e poicbe dobbiamo ammettere che i desideri dei consumatori non 
mutino, per cib solo cbe in luogo di due valori alternativi si fi si un valore 
unico eguale ali a media fra quelli , El ev idente che a questo valore la quantitil 
offerta cla A. per avere 17.2.30 mi ure tela sara precisamente 9 61 misure 
panno, claccbe El precisamente questa la quantita cli tela e di panno, cbe quel 
paese clolllandava ed om'iva, mecl iamente, quando si stabilivano alternatira
mente i due valori massim i (1). 

(I) Questa nostra oluzione fu oggetto di critiche acute ua parte rJi due yalo· 
rosi scrittori nostri, G. Luzzatti ed E. Lorini, ai quali ci corre debito di risponrlere. 

11 LUZZATTl (P"ezzi ideali e pl'e::::i etrettivi, ~IiIano 1892, 109 e s.) obbietta 
che se le nazioni un bel giorno andranno (raccor-do di regolal'e per contralto il 
valore internazionale. le cose andranno forse come pensiamo noi, ma nelle con
dizioni presenti no. :>Iello scambio internazionale, it quale compiesi sempro fra 
individlli, comunque appartenenti a differenti nazioni, non e gia che nn contraente 
possa imporre a ll 'a ltro it yalore di guadagno massimo e che I"altro r1ebba "u
birlo; ma ciascuno dei due consente in quella ragione di scamlJio, che rappre
senta per entrambi la massima superlicie di soddisfazioni nelle mntevoli contil1-
genze dcl momento. - Se non che tale obhiezione, o'-e ben si guardi . non colpisce 
soltanto la nostra soluzione, ma I" inlera teoria cia - ica del valore intemazionale. 
lnfatti, a norma di tale dottrina, ogoi nazione riesce effettiYamente a caml,iare 
i suoi prodotti contro i prodotti esteri ad un yalore eccedente la misnra del 
costo, valore che e tanto piu elevato, quanto minore e la quantita cll'e a 011re 
delle proprie merci, e che raggiunge un ma simo. quando la 'luantita offerta di
scende ad un minima determinato. Cii.> che noi abbiarno aggiunto a tali cons i
derazioni ~i riduce semplicemente ad 0 servare. che il yalore di guarlagno mas
simo pub Yenire imposlO altemath'amente da ciascuna delle due nazioni permu
tanti, e che percib appunto it Yalol'e internazionale normale sara egnale alla 
media dei due yalori ma simi : 

~[a vi ha di pill, incalza iI no teo contraddittore. Come e mai ammL ibite che 
codesta media aritmetica sia in"al'iabile, ed inmriabile del pari la media delle 
quantita permutate, se entrambe le medie si rifel'iscono a sllperfici rnassime di 
soddisfazione, le qua li variano appunto col valore, che da "uesle dO"~elJb"es"el'e 
prefin ito' "la io non .ho mai affermato che a lcuna di queste medie,o degll ele· 
ment i ond'esse sono dedotte, abbia ad essere im'ariabite; al contrario, ::rli e cel'to 
che la determinaz-ione cosi conseguita dura so ltanto. finche rimangono inmriati i 
desideri ed i bisogni dei consumatori ; 'm entre, appena questi cangiano, mlltano 
i due valori massimi, e le quantita di merci cbe yengono permutate in funzione 
degli stessi valori , qllindi le quantihi permutate in funzione del yalor medio. ,la 
in ogni caso riman fermo che le quantita scambiate ai due yalori .ma--imi de
terminano per se sole le quantita cambiate 0.1 yalor medio: ed e questo sol tanto 
cib, cbe noi yolevamo dimo trare. 

A sua Yolta il LORI);1 (La moneta e il p,.incipio del costo comlxlratico, Roma 
1896, 255·212) trova attendib ile la no tra soluzione nel caso, in cui cia cuno dei 
due paesi commercianti importi dall'altro le merci. che non pub direttamente 
produrre, ma nega che possa applicarsi in caso di,erso. 11 che non parmi giu'to. 
1\011 v'lIa dubbio che, quando i paesi commercianti possono produrre direttamente 
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Traia ciando piu ampi l'iiuppi, limitiamoci a chiarire I' influ enza, che eser 
ci tano i dazi ul valore intcrnazionale cosl stabili to. A I roseguire Dell 'esempio 
addotto, uppongasi chc il paese A tabili ca un dazio di esportazione sui 
panno. Com l' imposta u un prodotto monopoiizzato pub elevarne iJ valorc 
di guadaO'no mas imo. co si il dazio di esportazione pub elevare il valore cl i gua
dagno ma simo del pa nuo rispetto ali a tela: Di certo, il paese A non pub 
accrescere i] I'alore in ternazionale clel suo prodotto, se non oft'renclo al paese B 
meno di 9722 mew'i pan no; ecl e implicito nelle poste premesse, che, 011'renclo 
al pac e B menD di 9722 meLri panno, esso debba ottenerne in cambio 
menD che 17.500 metri tela. l\Ja siccome esso esporta ora una minor quantitit 
di panno, co I e 0 deve anche pagare un cl az io minore; e percib pub c1arsi che 
la quantitit di tola., che de fi nitivam nte gli rimane, i accre ca . Quincli in ta l 
ca 0 il uo valore di guadagno mu simo i elenl. Del pari, e il paese B offre 
meno di 17.000 metl i tela, e certo che eS30 oLtiene da A meno di 10.000 
metri panno : ma dovelldo auche pugam un dazio in correlaz ione minorc, pub 
c1a rsi che cs 0 ottcnga defin iti l'<lmente una magO'ior qLl antitit cl i panno. E in 
tal caso il LlO valore di guadagno massimo i ele,a. Ora, mu tauclo in tal 
gni a uno dei due yalori mas imi, od en trambi , ne ya in cOJ'J'elaz ione mu tato 
il yalore nonuale internaziouale. 

Noi troviamo pertauto, rhe quanclo 10 sC3mbio internazionale si compia senza 
l'interl'ento clella moneta, il yalore inte l'1l azionale e II nico e determinato (1). 
~opratntto poi questo I'alore e spmpre llilordillato ad una condizione suprema, 
c1i eguagliare cioe la clomanda reciproca delle clue uazioni permntauti. 

le mel'ci importate, i due yalol'i cli guadagoo massimo haooo uo li mite as ai pre
eiso, inquaotoche oon possooo mai eccedel'e il yalore di costa della merce nel 
paese importatore. Ma cia, se inllui.ce potcotemente su ll a quaotil;i, tlei tlue \'alol'i 
di guada!!;oo massimo, e percia della 101'0 media, co titllente il "alore norma le, 
non pero modifica punto la leggc di formaziooe di codesti \'a lori. ne qlliodi ha 
J'ol'Za di modificare per nu ll a le no ' tre cootiusiooi. 

(I) Questo argomento del "alore intel'Daziollale, che gli economi li dilettaoti 
<auno colla maggior cura eyitare. forma uoa pietra d'inciampo anche per le 
intelligenze piu elette; di che daono spiccati '"imo esempio gli enormi errori, io 
eui cadde iI COCRNOT, nelle sue indagini ovra que ta materia. 

COURNOT suppone dne pae'i, ;11 e " ill ciascuno rlei quali i produce la merce 
.\. lunanzi che si iniziino gli scambi fra i due pae i, A i "eode in 111 per 10 Iil'e 
la misura, in N per 13 lire ; in M la l'ichiesta di A e cli 100.000 misw'e, in ::\ 
di 0.000. Ora si inizia 10 scambio inteL'Dazionale ed A sale in ;\1 ad 11 lire, centle 
in :\ a 12 lire la mi ura. In ~ [ si producono 115.000 mi lire, t1i cui 23.000 per 
l'esportazione, mentl"e in :\ la lJroduzione seen de a 70.000 mi lire, per cui iI con
<llIDO totale di A "i ammonta a 05.000 mi llI'e. Cosi in 111 si ha una e portazione 
lli 25.000 misure di A a 1I lil"e la misura, cioe del "alore complessiYo di 275.000 
lire, il quale "iene percia di tratto da lla richie ta dei p l"odotti ind igeni di 111 
,B, C, D, ecc.). Di piu, it prodolto A essenrlo rincarito da 10 a 11 li re, i consu
matori nazionali delle 90.000 rni ure di A deyono spendere tlO.OOO li re addiziona li , 
le quaE pure ono distratte dalla ri chiesta di B, C, D, ecc.; oosicche la domanda 
r1i questi prodotti scema comple hamell te di 305.000 lire. Pera il COD umo di A 
in ;\1 essendo scemato di 10.000 misllre, co loro, che }Jl"ima le acqu istayano a l 
prezzo di 10 lire la rnisura, ranno ora un l"isparmio di IUO.OOO lire, cbe po ono 
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Ma questa conclizione rimane in vece, dalla teoria dei depositi disponibili, in
franta. A norma di questa dottrina, non si t ratta piu soltanto dell a possibilita 
di due, 0 piu valori internazionaU, ma della inesistenza di un valore inter
nazionale impossibile, appun to perche i valori fissati daUe due nazioni corn
mercianti non debbono piil coincidere, ne la domanda reciproca dei due pae"i 
eguagUarsi, e pm'cM, qualunque sia il valore internazionale cbe dapprima si 
stabilisce, non e mai possibile di mutare la quantitil. di moneta circolante, os ia 
10 stato dei prezzi nei due paesi. La teoria dei depositi disponibili, com'e finora 
concepita , e dunque la uegazione della teoria l'icardiana, ami di ogni possibile 

portare a richiesta degli a ltri prodotti, cosicche la domanda .complessiva di que~ti 
scema soltanto di 205.000 lire. :'Ira 205.000 lire rappresentano precisamente I'au
mento del rerldito nazionale di ~ I per r accre ciu to prezzo di A; poiche ·men re 
prima si producBvano 100.000 misu l'e di A a 10 lire la misura, cioe . i produce"a 
un valore di I rnilione, ora i producoDO 115.000 misure a II lire la mi ura, cioe 
si produce un yalore di 1.2G5.000 lire. Ora, queste 205.000 lire di reddito addi
zionale si porteranno appunto a richiesta dei prodotti indigeni, la cui (Iomanda 
sara per cib inalterata. Dunque il risultato ultimo del commercio internazionale 
per i\l sal'a un guadagno netto cl i 265.000 lire. 

A sua volta iI paese N, che prima consumava 80.000 misure di A, ed ora ne 
consuma 95.000, ottiene dal commerciointernazionale un nuovo "alore di 15.000 
mi ure, equivalenti, a 12 lire la misura, a 180.000 lire: ma per ottenerlo, essu 
deve esportare I'equivalente di 2.5.000 misure a 12 lire per misura, cioe 300.0UO 
li re. Dunque la importazioue del prodotto A cagiona ad . una perdita netta di 
120.000 lire. 

l na emplice osservazione ci rh'ela tosto I'errore elementare, che vizia tutto 
q uesto ragionamento. e iI valore totale di A in M sale di 265.00U lire, e tosto 
evidente (e 10 riconosce 10 stesso Cournot) che tutta la parte di questo yalore 
addizionale, che i riferi ce alia frazione del prodotto A richie ta dai nazionali, 
e cioe 90.000 lire, non e punto un aumento Del reddito nazionale, ma un sem
plice trasferimento di ricchezza dai con umatori ai produttori di A in M. Restano 
dunque soltanto 175.000 lire, che il paese M ottiene veramente dalla e portazione 
di A in N. Ma sarebbe assurdo di considerare queste 175.000 lire come un incre
mento del reddito nazionale di l\[, poiche esso non le ha ottenute che esportando 
25.000 misure di A e non pub dunque considerare il 101'0 equivalente come una 
nuova r icchezza. E nemmeno potrebbe considerar"i come nuova ricchezza I'in
cremento di prezzo relativo alle 25.000 misure esportate, cioe 25.000 lire; poiche 
guesta nuoya importazione di moneta non avra a lt ro · etfetto che di produrre 
una elevazione di tutti i prezzi, senza assentire al! ' importatore ed alia nazione 
alcuna ricchezza add izionale. 

E per cib che riflette iI paese N, e evidente che se il nuovo valore, che esso 
ottiene dalla importazione. e di 180.000 lire, anche la nuova spesa cagionata da 
Cjuesta importazione El di 180.000 lire, e che se N esporta 300.000 lire, gli e sol· 
tanto perche in luogo di 80.000 produce solo 70.000 misure di A, preferendo 
importare in piu le residue 10.000. L'errore e qui cosi elementare, che e d'uopo 

. appena accennarlo. Piu generalmente poi, LI grave abbaglio del Cournot si e di 
di credere che iI vantaggio derivante dal commercio internazionale alle nazioni, 
che vi hanno parte, sia un accrescimento di valor di cambio, mentre esso si limi ta 
ad a icurare ad una delle due nazioni, 0 ad entrambe, un valor d'uso addizionale. 

Ed e forse d'uopo di ri leval'e 10 strano errore, nel quale incappa il Cournot, 
circa la valutazione del vantaggio relativo, cbe 10 scambio internazionale assicura 
a ciascuna nazione comrnerciante1 1I modo di valutazione adottato da lI1ill. dice 
Cournot, e fallace. Ed infatti siano i due paesi lI! e 1'1 ; in [il valore e 10 A = 15 B. 
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teoria dei valori illternazionali (1). ' he dire pertanto degli economisti, i quaJi 
iscri,'ollo nei 101'0 trattati, a brevi pagine di c1i stanza, quelle due dottrine ilTe
conciliabili? (2) . 

Se non che, uD'indagine piu approfondita varrtt a dimostrarci come siano 
errate 10 consegnenze estreme, che tras era dall'esistenza dei depositi monetari 
Fullarton ell i uoi seguaci e come e sa non giunga a modificare essenzialmente 
la dottrina dei valori internazionali. 

Anzitutto i 0 er vi come 1'ipote i, che 1'aumento nell a clomanda del pro-

i~ N lOA = 20 B, e si stabi lisce 10 scam bio ill tel'Uazionale a l valore lOA = 18 B. 
U \'antaggio, che deriy(t dallo c(tlllbio alle due nazioni , il calcolato d,\ i\ lill in 
questo modo: 3 Sll 15 = 20',. per M, 2 u 20 = I () "Iv per N. Ora, ribatte COllrnot, 
a persuad rei dell'errore di questo calco lo n n abb iamo che a mutarne ill11odo. 

Per 10 iunauzi i\1 otteue\'a 15 B cou 10 _ \ , ossia 20 B con 13 ~ A; ora esso ot-

tielle 18 B COil 10 A, 0 ,ia 20 B con II -~- .\: dunque:\1 guadagna 2 -~- , ad ogni 

13 -~-, cioe il suo glladagoo e di ltl i ' I.· C08i, cooch illde il Couroot, nlLlta ndo 

il modo del calcalo, il risu ltato muta, il che ue c1imostra I'errore (COUl NO'!', Pr'in
cipes de la the'orie rZes richesses . Paris I (\3,318·20, 345 e ss.). :l1a. convicn dido; 
qllella pit'ito eO'l'egio venne qui meno del tutto . Pemcche chi non sa che I'am
montal'e del glladagno ri 1I1ta diverso, econdo che esso si mi, ura dall'incremenLo 
del prorlotto. 0 dalla diminllzione delh, pe a I Pel'che la mi UI'(t del glladagoo, 
determinata colla yalll tazione della spesa, , ia eg llale a. q lIclla, chc c invecc rletel'l11i· 
nata. colla Ya. llI tazione del prodotto, e d'uopo mgguaglial'e l(t dimiulIzioue dcll a spesa 
non giil. alIa pesa passata, ma all'attllale, ossia calcolare il ri parlllio che i fa ad 
ogni data omma, che si speode attualmente. Infatti nel oostra caso, il risparl11iO 

fana da ;11 ad ogui II * misure di A, che devD pendere per otteoere 20 B, il di 
<) 

2 i, a. ia pI'ecisamente del 20' o. " ed i Sll cia anche le osscrvazioni di BER' 

TR.~""D nel « .Journal des avail " , settembre 1883; di EDGE\\'OR'!'Il, «Economic 
Jom'nal », I 9'(, 608-9; e di BA '!'.\BLE, TheOl'ie du commerce inlel'national, Paris 
1900, 61. 

(I) « L..1. teoria di Ricardo su i commercio interoazionale e incompatibile colla 
teoria. dei depositi (li;;ponibUi. .... Mill accelta la teoria di Ricardo sulla di tribu · 
zione internazianale dei metalli preziosi, secondo cui ad ogni aumento dei pro· 
dotti esteri si ha e. portazione eli moneta, la quale, elevando all'estero i prezzi 
e scemandoli fra noi, ristabilisce I'equi librio. JIla egli nOIl ispiega il modo, secondo 
cni questa ipotesi dell'aggiu tameuto deUa circolazione merce la espol't,az ione di 
moneta, sia canciliabi le colla teoria, cbe le ri.erve dei banchieri non hanno el; 
fetto ui prezzi " (:lL~CLA.RE;-;,- 1. c., 142, 244). 

(2) Cosi pm'e, il solo pel' una iuconseguenza che i teol'ici dei deposi ti disponi· 
bili difendono il libero scambio. Infatti, ammessa l'azione della espartazione di 
metaUi preziosi sui prezzi, una forte importazione di merci estere esige di essere 
definitivamente saldata con una esportazione di merci, dunque non scel11a la pro· 
duzione nazionale, ma. i limita a tl'asferire i produttori nazianali delle merci, 
che ora si importano, alIa produzione delle merci , che si debbono esportare in 
cambio di esse. Ma quando si ammetta la teoria dei depositi disponibili, questo 
risultato non si ha piu. Le merci importate sono pagate col metallo dei depositi 
e i produttori nazionali di quelle non hanna alcuna merce, che po ano produrre 
per I'esportazione ; d'onde una cl'isi inevitabile, la quale coosigli a it protezionismo. 
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dotto estero ne lasci in variato il prezzo, sia assurda e contraddittoria alle leggi 
del valore (1). , e i due paesi A e B trovavansi fino ra in condizion i di equazione 
internazionale e se ora A accresce la domanda del pfodotto di B, it prezzo di 
questo prodotto dev.e elevarsi. Ma se si eleva il prezzo di questo prodotto, tutti 
gli altri prodotti di B debbooo rincarire in proporzione,quiodi una parte almeno 
del metallo deflll ito dai depositi di A a quelli di B del'e riversarsi nella circo· 
lazione di qnesto paese; e l'in carimento generale dei prodotti di B dere rendere 
esportabile in B una merce di A, cib che riesce a ristabilire l'equazione inter
nazionale. Pertanto i depositi dispon ibiJj non giungono, tolta quell' ipotesi con
traddittoria, a modi fi care la legge del valore fra nazioni. 
~a pure ammettendo che l'accresciuta domanda del prodotto e tero non 

ne elevi il valore monetario, la concl llsione non muta. lnfatti, pongasi il paese A, 
il quale accresce la domanda del prodotto di B e vi spedisce moneta, che de
flnisce dai depositi di A in qnelli di B, senza esercitare alcuna azione sui prezzi. 
B, che ha spedito una quantitll di merci, possiede ora una qllantitll invariata 
di moneta circolante ed una quantit1t scemata di valori circolandi, il che porta 
necessariamente un'elevazione di prezzi in B (2) . A sua volta A, che ha impor
tato una quantitll addizionale di prodotti, po~siede ora una quantitll maggiore 
di merci ed una quantita invariata di moneta circolante; onde diminuzione di 
prezzi in A. Oosi crescendo i prezzi in B, scemando in A, molti prodotti di A. 
diverranno ora e portabili in B, mentre l'esportazione dei prodotti di B in A. 
diminuirll necessariamente, finche l'equazione internazionale vena ristabilita. 
Percib anche in tali coudizioni i depositi disponibili non mutano la legge del 
valore in ternazionale. 

Ma ammettiamo pure che si associno tutte le condizioni pill favore,oli al 
trionfo della dottrina avversaria. Ammettiamo che i prodotti di B, oggetto 
deUa nuova rich iesta di A, siano il risultato di una nuova produzione, cosicche 
la loro esportazione non diminuisca i valori circolandi in B. Ammettiamo an
cora che il paese A, il quale irnporta una quantita addizionale di merci da B, 
diminuiscain corrispondenza la produzione delle proprie, 0 ne abbiain precedenza 

(I) Anche Hubbard afferma erroneamente che I'oro ottenuto per una bi lancia 
favorevole e sempre acquistato ad un costo identico a quello dell'oro circolante 
in precedenza; senza avvertire che la bilancia favorevole indica un aurnento 
nella richiesta dei prodotti naziooali, quindi del loro v1110re, ossia una corrispon
dente dimiouzione del "i-alore della monet.'1 importata. 

(2) Ma, oppone G. Luzzatti, se la diminuzione dei ,alori circolandi, mentre e 
intatta la ma a del1a moneta circolante, sorti e it naturale e necessaria effetto 
di elevare tutti i prezzi, ciG non porterebbe alia 1'educlio ad absUI'dum, cbe i 
prezzi piu alti po ana esse re [Jagati sol tan to dai paesi piu poveri e daUa gente 

_affamata? (I. c., 172). Rispondo aozitutto che un paese esportatore di rnerci non 
e necessariamente e per CiD solo un paese povero; al contrario. D' altronde, se 
nu paese e povero, esso avra scarsezza di merci, ma anche di moneta, e percio 
non dovra presentare di nece ita un liyello di prezzi eleyato. lnfine poi, 0 povero 
o ricco, un paese in cui le merci scemano, mentre la quantita di moneta e co
stante, soggiace per forza ad una elemzione di prezzi; la quale peril e tempo
ranea, daccM, stimolando le importazioni ed arrestando le esportazioni, ricon
duce da ult imo i prezzi al h ello normale. 
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e portala una quantita eguale contro metallo, per forll1are i prop rii eleposiLi ; 
cosicchc i valori circolandi in A rimangono iu variati. III tal ca '0 sem bm che 
l'allOlento nella elomanda dei prodotti di B da pft rte eli A nOli ahIJi a altro en'etto 
che di traslocare una ql1 antita c]i metall o dai clepositi eli A a quelli di B, senza 
esercitare alcuna reazione su i prezzi e sellza che percio I 'eq uazione in to rn azionale 
venga ri tabilita. Eppnre anche in questo caso tale illazione i attesta fall ace. 
Infatti, il pae e, che e porta iI metallo in pagalllento della merce importata, 0 

i sforza c1i riottenerlo. 0 no. Se il paese che ha bilnncia sfa vorevole si sforza c1i 
riottenere I'oro e portnto, esso pub fa rlo per clue mocli: elevam10 il saggio clel
l" intere se, 0 deprezznnclo i proc1otti. ilia l'elovazion ' lel saggio dell ' interesse 
non fa che c1itl'erire la c1ifficoltii, poiche il paese, rhe ha per ql1 csto mezzo riot
tennto a prestito I'oro, c1 'I'e tosto 0 tarch re tiLni rl o, od almeno del'e pagarne 
gli interessi: e e qnes i si vogliono pagare in merci, ~ appnnto necessario c1i 
deprezzare le merci nazionali, per renderne accettabile agli straDicri una mag
giore qnantit,\; se gli interes i si pagano in moncta, que, ta, c1ovendosi pure 
impiegare, e nOD potelldo per gli immutati prezzi investirsi nell'acqui to di 
prodotti del paese, che ha bilancia sfavorevole, si impieghcr!t Dei prodotti del 
I'altro, cloe vi accresceril i prezzi; j] che ristabi li l'ii l'equaziolle illternazionale. 

e poi il paese tt, chc ha bilallcia sfavorevole, cerca indmre l'altro paese ad im
piegare llell'ac(juisto delle proprie merci il metallo afflllito nei snoi depo iti, e 
impliclto nelle conc1izioni upposte che A debba cl iminuire il prezzo dei uoi pro
doW. Infatti, e A ha dovuto pagal'e con ull'esportazioue di moneta le nuove 
merci importute c1a B, cil> indica appunto che, ai prezzi attual i,B nOIl e disposto 
ail acqllistare alcllllu quantita ac1dizionale delle merci di tt, ossia clle qllesto 
paese, e ruol rendere accettabile a B uua maggiore quantitil delle sue merci, deve 
cemarne i prezzi (1); il che, rendendo esportabile iD B uua maggiore quantitii 

dei prodotti di tt, ristabilisce l'equazione internazionale. Ma anche in tal caso il 
valorefra nazioni i stabilisce definitivamente, come se i c1epositi non e~istessero; 
ed il solo dil'ario, che fm i due casi si avverte, e Del processo, COn cui si compie 
l'equazione del valore. Infatti noi vedemmo come, inesistenti i depositi, un 
paese, il quale accresca la domanda dei prodotti di Ull altro, debba privarsi di 
una certa quantita c1i moneta; ma vedemmo perb come esso non ne sia defini· 
tivamente privata, che merce ull'azione sui prezzi del paese e tero . OriJene, dati 
i c1epositi. que t'azione . ni prezzi esteri pub es ere cvitata. 11 paese, che accresce 
la richiesta del prodotto e tero, esporta metallo c1ei suoi depositi disponibili, 
ma per riottenerlo c1eprezza tutti i noi prodotti, e cosi, aecrescendo le sue 
e portuzioDi, richiama il metallo esportato e ri .. tabilisce l'eqnazione interna-

(I) E un errore di FULL.\RTO:S- il Don ayer avyertito cia. Se, eg li dice, dall' In
ghilterra a l continente deOuiscono dei miUonl rli sterline, quest[ non yanno ad ele
yare salari e prezzi. ma vanno a i mercanti dl moneta di Amburg-o, Amsterdam, ecc., 
i quail saranno lesti a riesportarli in Inghilten'a in call1bio di mcrci (I. c., 144). 
;I[a se fu necessaria aU'lnghiltert'a cli pedire il metallo al continente, CiD vllol 
dire appunto che essa non po edeva, ai prezzi attuali, alcuna meree accettabile 
ai' pae_i e teri; i qllali perci6 non impiegheranno in acquisto di merci inglesi la 
nuova moneta, se non quando in lngilllterra i prezzi I"engano a diminuire. 

5. - Bibl. Eco>1om. - IV Seri" - Vol. 1'1. 
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zionale. Una conseguellza, per quanto io sappia, inattesa di questo processo. e 
cbe il paese, il quale accresce la domanda del prodotto e tero ed ha SUl principio 
bilancia sfavorevole, finisce non solo per rico tituire- i suoi depositi, 11la per 
awnenlm·Zi. Ed infatti, non Bolo eS80 ricbiama nei suoi depositi quel metallo, 
che ne e uscito in pagamento delle importazioni, ma vi raccoglie ancora tutto 
quel metallo, cbe e stato reso superfluo aHa circolazione pel deprezzamento dei 
prodotti (1). 

Noi possiamo supporre per semplicit1t che iJ paese A. non abbia depositi di
ponibili, ma che, appena accresce la domallda delle merci di B, li formi, 

deprezzando i proprii prodotti eu cspellendo dalla circolazione la quantit1t di 
moneta, che quel deprezzamento ha reso superflua; e in tali conillzioni l'ellua
zione internazionale viene raggiunta senza deflusso ill moneta (:2). Ora questo 
caso ci mostra l'azione dei depositi illsponibili , come i suoi limiti , nella piena 
sua luce. Infatti noi vedemmo che, quando si altera la domanda reciproca fra 
due nazioni, che sono in co=ercio con un paese a miniere, e d'uopo cbe cresca 
il valore de11a moneta nel paese cbe accresce la domanda ill prodotti e teri, 0 

che scemi ne11'altro, 0 cbe si abbiano entrambi questi fenomeni. Quando tutta 
la moneta e circolante, questa adequazione si compie nel terzo modo, merce un 
trasferimento ill monetadall'uno all'altro dei due paesi, la cuidomanda reciproca 
e mutata; ma quando invece esistono i depositi disponibili , e il primo metodo 
che vien preferito. I depositi non fanno dunque che surrogare ad una mite 
elevazione del valore della moneta in un paese, e a11a sua mite diminuzione 
l1e11'altro, una forte elevazione del valore de11a moneta nel primo paese, 
che elimina la necessit1t clella sua diminuzione di valore nel secondo. Cosi, 
per ritornare ad un es. precedente (3), data l'esistenza di risene monetarie, 
l'aumento cleUa domanda inglese pei prodotti francesi, in luogo di determi
nare una mite elevazione del \'alore de11a moneta in Inghilterra ed una mite 
diminuzione ill quel valore in Francia, determina una fo rte elevazione del 
"alore dell a moneta in Inghilterra, meillante un deflusso di moneta dalla cir
colazione del Regno Unito nei suoi depositi disponibili. Quindi e, inesistenti 
i depositi , il paese produttore del metallo .vedeva la sua condizione inalterata, 
poichil il valore del suo prodotto cresceva rispetto all' Inghilterra ma scemava 
di fronte alla Francia e l'equivalente totale, cbe esso otteneva, rimaneva inva
riato, ora esso vede migliorata la sua condizione, poicM si elem il valore dell a 

Cl) Se i I paese, che estende la domanda dei prodotti esteri ed accresce i suoi 
Jepositi di ponibili, riversa nuo\-amente il metallo cosi raccolto nella circolazione, 
I'equazione internazionale viene di nuovo alterata. l\on co·i im-ece, quando ['au· 
mento rlell:t riserva yenga irupiegato a saldare debiti all·estero. 

(2) B ([uesto un proces>o assai frequeilte nella economia moderna; e niuno 
ignora che nei paesi. i quali debbono deprezzare i 101'0 prlldotti per renderli ven
dibili all'estero, scema la quantita di moneta circolante, di cui una parte si cri
stallizza negli crigni delle Banche (.)UGL -\R, Des crises commerciales et de lezp· 
'·etoU1- periodique, 2' ed., 1889,24.5). 

(3) Vedi retro, pag. 33 e ss. 
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moneta di froute all ' Inghilterra senza che cemi di fronte al prodoUo fraL
('e e (1). 

e per ql1esto riguardo i depositi disponibili yanlaggiano il pae e prod 11 ttortJ 
di metallo, es i van taggiano anche maggiormento il paese, cbe ha bilancia favo
revole, il quale e, grazie ad e si, esentato dal la mole ta noce sitfl di un ' importa-

(I) Qu~ste considel'azioni permettono di l'isolvero la celehre qllestione frl1 RI
r~\RDO (IIigll p1'ice of bullion, I. c., 2(7) e TllORN'fON (PapeT Credit Of GTeat 
B1'itaitl, London 1802, 11 ). DI1Li due pae i, di cui I'uno sporta man ufl1tti all 'altro 
in camhio di grano, e SUPllOSto che uno scarso racco lto accre~cl1 nel pl'imo paeso 
In. richiesta di gl'ano, i domanda se I'accl'esc illta importazione saril. a ldatl1 CO D 

una. e portazione di me rci, 0 di monela. Ricardo afi'el'ml1 la prima tesi, mentro 
la seconlia e difesa cl a Thornton e, ~ullc suo traoeie, da 1I1allhus (nell'« Edioburgh 
Reyiew», febbraio IS11). Ora oon Y'ha dllbbio che il paesa importatore di grana 
po;:sa saldaI'e la sua aeere eiuta importazionc, aumentando la e por(azione del 
manufatto; ma e.so non pu6 accre cere I'e portazione de l manuiaUo senza ce
mal'lle il \,\lore intel'llazionale. E poiche, prcscindendo dai depositi clisponibi li , 
ogni alterazione del "alore internazionale genera una neee ari;t redistt' ibuzione 
dei metalli preziosi, eosi Bel ca u no tro la diminuzione del yalore intcl'Iluzionale 
del manufatto reOlleriL neee;:sario un deOusso d'om dal paese, ehe h;t accresciuta 
la sua richiesta del prodotto agricolo; o. ia la esporL;tzione del manuiatto, lungi 
dall'e cludere, come pensa Ricaruo, il deflu_so del melall i preziosi, 10 I' ndera np
ce..~ario. 

Quando peril c istano i depositi disponibili, la diminuzione del nlore interna
zionale del prodotlo e portato non ha pil' a neee aria cooseguenza un defiusso 
eli metallo, poiehe la quantitil. di questo, eho diviene superflua al ia circolazionc, 
puo cristaiJizzarsi nei depositi. Quindi in tal easo la quanlita addizionale di grana 
richie ta potri, ecs ere pagala merce una aecre ci uta e portazione del manufatto, 
,enza che que ta determini alcuna espoI'tazione di moneta. - Da ciD la conse
guenza curio a, che, appunto dali i depositi di ponibili, Rieardo puo aver ra
gione contro Th ornton, quanto rhe un deficienLe raeeolto puo in lal ca so non 
daI' luogo ad aleuna e~portazjone di moneta; meotre, se i depo iti non e istono, 
Ricardo ha torto neee saMaml'nte, poiche raumenlo nella domanda del grano, 
proyoeando una d imin uzione nel valore inlernazionale clei prodotti di e porta
zione, ospelie moneta dal paese importatore di grano. Pero, quando si tratli di 
una hilancia temporaneamente stavoreyole e i depositi iano ampli, l'e porta
zione della moneta esent.'l. dalia necessitil. di deprczzare il prodolto di esporta
zione; ed in tal caso le cose avvengono in fatto conlormemente alia teoria di 
Thornton. 

:\on e poi inopportnno aYYerLire che Ricardo, in f]uesta celebre cli puta, non 
ha compreso il proce .0. pel quale il deprezzamento dei prodoLti ageyo la il rag
giungimento della equazione interoazionale. lnfalti egli erede (1. c., 269), che un 
paese, deprezzand 0 i proprii prodorti. i proeacci con una somma di monera mi· 
nore la quantitA di merei necessaria a . aldare la bilancia internazionale. II che 
sarebhe yero, e il deprezzamento dei prodotti i limitasse al mercato nazionale: 
ma poichti inyece i prodotti deprezzano in egual mi ura nel mercato nazionale 
e nel mercato eSLero, co i il paese, che deve una cleterminata somma in moneta, 
de,e spedire una quantitil. di merci tanlo maggiore, quanto piu queste deprez
zano Quindi il deprezzamento dei prodotti non permette a l paese di 101'0 pro
duzione di said are il suo debIto con una omma di moneta minore, ma 10 van
taggia solo in questo, che gli permeLte di I'aggiungere piu rapidamente e enza 
ruyide scosse il yalore imernazionale definitiv~. Si vegga ancl.le GIFFEl<, nel 
« ·Journal of the Stati tical ,ociety », 1899, 29. 
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zigne di moneta in cambio di un 'esportazione di merci utili (1). Tuttavia que to 
vantaggio, che i depositi assicurano al paese, che ha bilancia favorevole, non 
vale ancora ad e cluderne l 'uso da parte dei paesi, che hanno bilancia sfavore
vole; sia perchii tutti 'i paesi si trovano una volta 0 l 'altra in condizione, da 
potersi giovare dei depositi disponibili, sia perche qnesti vantaggiano pur sempre 
gli stessi paesi a bilancia sfavorevole, sopprimendo le oscillazioni dei prezzi. 
che altrimenti si avrebbcro Del periodo precedente l'equazione internazionale_ 

Quando il deprezzamento dei prodotti non e cOSl forte, che peI'metta di sal
dare in merci l'intero debito verso il paese es tero, a saldare la parte residua 
del debito serve appun to la moneta, che il deprezzamento stesso dei prodotti ha 
respinta nei depositi disponibili; il che vale specialmente, se trattasi di un 
debito temporaneo, 0 che non si riproduce. Un memorabile esempio di que ta 
influenza, che hanno i depositi disponibili sulla ci rcolazione internazionale, ci e 
dato dai sussidi, che 1'Inghilterra pagl> tante ,olte aUe nazioni, che combatte
rono a suo profitto_ Tali su sidi, come avvertono gli economisti, era no, piu 
spesso che in moneta, pagati in merci; ma appunto quest'esportazione di merci. 
diminuendo la quantita dei valori ci rcolandi in Inghil terra, rendeva disponibile 
u na qua,ntita di moneta; inoltre, per rendere esportabile la quantita addizionale 
delle proprie merci, corri pondente ad una parte del sussidio, doveva 1'Inghil
terra diminuire i prezzi dei suoi prodotti, il che rendeva disponibile una nuova 
quantita di moneta. Ora questa moneta disponibile, che i=ediatamente si 
raccoglieva nei depositi della Gran Brettagna, si scindeva poi in due frazioni : 
per la parte, che corrispondeva al prczzo deJle merci esportate in pagamen to 
del sussidio, entrava neJla circolazione dei paesi che 10 ricevevano, mentre per 
la parte rimanente andava ad accrescere la « moneta della grande repubblica 
mercantile», cioe i depositi disponibili delle naz ioni sussidiate (2). 

(1) ~e, dice IIUBBARD, la distribuzione internazionale dei metalli prezio i ave e 
influenza sui prezzi, il paese. che importa moneta, non otterrebbe alclLD vantaggio, 
poiche questa moneta o,ddizionale entl'erebbe nella circolazione, non essendovi 
altro modo rl i disporre del metallo importato(The curnmcy and the country, 
London 1843, 53). E notevole che SENIOR si vale del medesimo argomento per 
dimostrare la tesi oppo ta. L' importazione di moneta, egli dice, se non iniluisse 
sui prezzi, sarebbe dannosa, giacche si ridurrebbe alia iropor azione di una merce 
per se priva di utilitll; gli B 010 merce un' influenza sui prezzi, che essa rende 
po ibile al paese, in cui 's'avvera, di accrescere le sue importazioni di merei 
(Three lectures on the trasmission ofp1'ecious metals, London 1 30, 6). Ora qui 
il Senior non vede che il paese, il quale ha bilancia favoreyole, puo accrescere 
le sue importazioni di merci dall'altro paese, senza cbe la moneta importata 
abbia a lcuna azione sui prezzi del paese importatore. Basta ehe il paese, il quale 
ha bilancia sfavoreyole. deprezzi i suoi prodotti. Ma entrambi questi economisti 
sono poi in errore, percbe non veggono che la immi sione della moneta im por
tata neUa ci rcolazione non e questione di scelta, ma di neeessitil, essendo condi
zione necessaria a stabilil'e ii nuoYo valore internazionaie, quando il paese, ehe 
ha bilancia sfavorevole, non deprezzi abbastanza i suoi prodotti. 

(2) SMlTH, Wealth of Nations (stand. ed.), 343-4; P.\RNELL, Observations onpapel' 
money, banking and ove1-tmding; London 1835,45; RlcARno, 1. c, 268-70,293, e 
Letters to ],[allhus, 2 1-3. Ricardo per6 interpreta assai meno correttamente di 
Smith questi complicati rapporti. lnfatti egli riconosce bensi che, se la nazione, 
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Tutto cib vale, quando il paese, cbe ha bilancia sfavorevole, si sforzi di riot
tenere I'oro esportato. Se invece (e questo caso non El menD consueto del 
precedente) il paese che ha bilancia sfavorevole non si sforza di riottcnere ],oro 
esportato, deprezzando i proprii prodotti, il paese cbe importb I'oro, e che pure 
deve realizzarlo, non potrtL impiegarlo a richiesta deUe merci dell'altra uazione, 
appunto perche 0 presupposto che queste, ai 101'0 prezzi attuali, non possano 
essere vendute in quautittL ll1agO"iore. Quindi 1'01'0 ill1portato nel paese, che ha 
bilancin favorevole, i ill1pieghera aUa richiesta dei suoi proprii prodotti, cioe 
i riversera nella circolazione nazionale, accreseendo i prezzi; il che, rend en do 

esportabili alcune ll1erci clell'altro paese, ristabilira l'equazione internazionale. 
Percib in questo caso l'iufluenza clei clepositi c perfettamente opposta a quella 
precedentemente de ignata. Inf<ttti, il paese che accresce la domanda dei pro· 
cloW di un altro, vi esporta 1'01'0 delle proprie riseI've; e I'oro defluisce da queste 
nella ci rcolazione del paese, i cui prodotti sono maggiorn'lente ricbiesti, nno a I 
momeuto, ill cui il rapporto fra i saggi dei prezzi nei due paesi corrisponda al 
nuovo y<tlore internazionale, che leve denllitivamellte nssar i. Ora, appunto 
perche questo deflu 0 cli moneta nOIl scell1a la circolazione ed i prezzi del paese, · 
che accre ce la domallda cli prodotti esteri, coslla qualltita cli moneta, che deve 
defluire all 'nlb'o, perche si stabilisca il rapporto clefi ni tivo fra i saggi dei prezzi nei 
due paesi, dev' esseremaggiore di quella che sarebbe e, nOIl esistendo i depo iti, 
I"esportazione della moneta scemas e i prezzi e la circolazione Del paese espor
tatore. Quindi in questo ca so l'azione dei depositi clisponibili e di armonizzare 
il valore fra il paese a minim'e e i due pae i commercianti col valore stabilito 
fra que ti due pae i, non pill merce un aumento del 1'alore clella moneta Del 
paese, che accresce la domanda di prodotti esteri, ma merce una climinuzione 
del valore clella moneta nel paese, i cui prodotti sono maggiormente rich iesti; 
onde i depositi disponibili banno in tal caso ad elretto di accresccre la quantita 
di moneta, che circola nei paesi commercian ti e di scemarue il valore, accen
tllando, come aUrove avvertimmo (1), la funzione limitatrice dell"accumula
zione, che i compie clalla merce·moneta. E qui e opportllllo os ervare cbe 
-questo secondo modo di aziolle dei clepositi disponibili e alt rettanto normale, 
quanto quello in precedenza designato; ne potrebbe es ere altrimenti, poichi: 
in realta, pinttosto che contrapporsi al primo, es 0 ne forma l'integrazione 
naturale. J el primo metodo infatti i depositi monetari si formano e si accre-

la quale de"e il sussidio, esporta una quantita di merci e la moneta, che prima 
era necessaria a far la eireolare, requilibrio fra le circolazioni dei due paesi e tosLo 
ricostituito: ma soggiunge perD clie la nazione debitrice espol'ta sempre IIna quan
tita cH moneta minore di quella, ehe e necessaria a far circolal'e le merci esportate; 
onde conchiude ehe il sussidio provoca Dece <ariamente, nel paese che 10 paga, 
un deprezzamento della moneta ed una bllancia permanen emente , f<tyol'6vole. 
~Ia Don sa eomprenclersi perchC la nazione, che de"e il su .. <sidio, debba esportare 
una quantitil. di monela minore di quella, ehe e resa uperllua dall<t e portazione 
dei prodotti; e nemmeno sa comprenclersi perch" la quantitit dif} l'enziale, ove 
pure esista, debba essere l'i,ersata nella circolazione, anziclie raecogliel'Si nei de
Jlusiti disponibili. 

(1) Analisi, I, ISV. 



70 ACJllLLE LORIA 

scono Del paese, che ha bilancia sfavorevole; Del secondo si trasferiscono al paese, 
cbe ha bilancia favorevole e qui si dissolvono per rifluire. nell'oceano della cir
colazione. 

Riassumendo la lunga disamina, noi troviamo che i depositi disponibil i non 
mutano per uull a la legge del valore internazionale, che si determina come se 
non esistessero quelli; ma che tuttavia eserci tano una notevole influenza suI 
valore della moneta, il quale si fissa, Dei paesi commercianti, ad un saggio 
maggiore 0 minore, che se tutta la moneta entrasse in circolazione. Infatti, se 
tutta la moneta fosse circolante, si avrebbe, Del paese che accresce la domanda 
dei prodotti esteri, un'elevazione, e nel paese, la domanda dei cui prodotti si ac
cresce, una climinuzione di valore della moneta, meno che proporzionale alla 
elevazione, 0 diminuzione di valore degli altri prodotti importati (1). Esistenti 
i depositi disponibili, si ha, 0 , Del primo paese un'elevazione di valore della mo 
neta, proporzionale all'elevazione di valore degli altri prodotti impurtati, e nel 
secondo la stazionarieta del valore della moneta; ovvero la stazionarieta del 
valore della moneta ne! primo paese e nel secondo una diminuzione di valore 

. della moneta, proporzionale a quella che colpisce gli altri prodotti importati. 
Ua tntte queste indagini muovono dal presupposto, che i depositi disponibili 

abbiana tale ampiezza, da sopperire ai pagamenti internazionali, per quanto 
sia grande la loro durata e la 101'0 entita. Ora perb fa d'uopo soggiungere che 
1'ammettere cosiffatta ampiezza dei depositi e irrazionale e contraddittorio. 
Gill. gli economisti dovettero riconoscere l'esistenza di limiti determinati alle 
dimcnsioni dei depositi, limiti oltre i quali una bilaneia sfavorevole agisce eft'et
tivamente sulla circolazione; e giunsero alla distinzione fra bilancia tempora
neamente e permanentemente sfavorel'ole, la prima delle quali e saldata clai 
depositi, mentre la seconda agisce sulla quantita del media circolante (2). 
Questa distinzione e tanto piu necessaria, in quanto che i fatti, addotti dagli 
scrittori contro la teoria ricardiana della distribuzione internazionale dei me
tal li preziosi, sono attinti esclusivllmente al caso di una bilancia temporanea
mente sfavorevole. Cosi Tooke e d'avviso ehe 1'Inghilterra potrebbe esportare 
5 a 6 milioni di sterline, senza scemare la sua eircolazione; ma che vale eib, 
quando le esportazioni d'o ro di un solo an no superano di lunga mane quella 
misura? Nel solo anno 1839 l 'effiusso dell'oro dall' Inghil terra superb i 7 roi
lioni di sterline, e raggiunse questa cifra nel1847, mentre dal1866 al1878 
la bilancia sfavorevole dell' Inghilterra sali da 36 a 84 milioni di sterline (3). 
E sebhene questa bilancia sfavorevole non rappresenti un 'esportazione di de
naro per la ste sa somma, pure e, per le cifre adclotte, evidente che l'esistenza 
dei depositi non vale ad impedire la necessita di una contrazione del medio 
circolante, appena la bilancia sfavorevole ecceda le 11l0deste dimensioni di un 
pagamento eccezionale. 

(1) Vedi ante, pag. 32. 
(2) MILL, Evidence on Bank .l ets, 1857, 2074 ; GOLmIA~N, Das l'Mssisehes Pa

piergelcl, Riga 1855, 95. 
(3) FULLARTON, I. c., 1-1:3 : BOORNE, T,-ade, population and (oocl, London 1880. 

175. 
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Del res to, pur lasciando ogni rilievo c1i fatto, 0 tosto compl'esa l 'asstl rdi ta 
di una dottl'ina, la quale presenta come pos ibile e costante nll a ri sel'va metal
lica, impiegata a proyvec1ere ai pagamenti in ternazioDali (1). Data llna eirco
lazione metallica, l'assmdo IJ evicleDte, dacehe nOli sa comprenclersi come mai , 
oltre alia qnaDtitf1 cli metallo Deces aria alia circolaziono nazionalc, ogni paese 
debba con el'val'e uoa quantita cli metallo inopcrosa, al solo scopo cl i adeguare 
la bilancia il! ternazionale (2). :Ma, aDelIe ammessa llna cil'colazioDe fiduciarin. 
la contl'acldizione I'imane, come to to ved remo. 

( I) La reazione contra questa teoria si e orma i ini ziala in Germania PCI' opera 
(Ii K"JE (De)' Creel it, Het'lin I 76, I, 283-80) c di R OSClI ER (Sys tem, Ill , 182). 

(2) « Come ma i il metall o, che 6 ri el'l'ato e non ha eITe! to sui prczzi, plll> 
sfllggire ali a legge tl ella doma nda 0 dell 'o ITcrta, e, mellt ro esiste sotto forma r1 i 
mallet" di~ponib ile come mezzo d'acquisto, non . impiogato a tale scopo? No i 
non possiamo am mettel' che il metallo monelalo a bbia un \'[1,101'(' indipendentc 
d"lIa ua fu oziooe tli med io circo la nte, mi <" he g li uomini diano ,,1I 'ol'o un ,'a· 
lore ideale, dcr il'anto dalla loro CO ll oscenza del uo costa, ne che si l'ifiutino (h 
pril'arsene ad un "alar miool'e, sebbcne per IlIngo tempo r. so po. [1, re tal'0 
nell e loro mani incapace di essel'e scambiato » (lIl.\ l'Tn\ RE:< , I. e., 2 :;·0). 
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II CI'cdito. 

I metalli prezio i, nonche direttamente, intervengono nclla circolazione 
ancbe per modo iucliretto e qua i a mezzo cli rappresentanti, poiehe formauo la 
base clella circolazione fiduciaria. Ora si pub domandare, se la circolazione di 
creclito non eserciti un' influenza suI \'alore deUa moneta e non ne sopprima la 
dipendeuza esclusiva dal cos to di produzione e di importazione. La storia 
delle teorie sulla circolazione dimostra che su tale problem a le opinioni degli 
economi ti fUl'ono lungo tempo divi 'e, poiehe ci presenta un vivace conflitto 
fra le teorie, che ritengono i1 credito impotente a modificare il valore dell a 
moneta e quelle, che af't'erm ano inrece essere il valore deUa moneta determi
nato dalla quantita delle em issioni, 0 sia fra la dottrina bancaria e la dot· 
trina metallica. 

II 'capo deUa scuola bancaria e notoriamente Adamo Smith . Gna Banca, egli 
dice, non ha alcuna azione sulla quantita dei biglietti emessi, la quale deve 
sempre eguagliarc qnella qnantita di metallo, che circolerebbe al yalor normale: 
e qualsiasi tentatiyo delle Bauche, inteso ad emettere una maggior qnantita 
di biglietti, determina r immediata restituzione dei biglietti eccessivi, i qllali, 
appunto percbe superfini aUa cireolazione, vengono riportati alla Banca per e . 
sere conrerti Li in moneta metallica, che verra fusa, od esportata. Per questo 
modo una Banca, la quale voglia imporre al mercato una quantita di biglietti. 
eccedente quella fissata daUa quantita di moneta metaUiea, che circolerebbe 
al valor normale, si espone ad e ~ere privata di tutta la sua ri. erva metallica 
e costretta al fallimento (1). Tuttavia uell"opera di Smith non si trova alcun 
esempio di queste sinistre in fl uenze delle emissioni eeees ive; poiche gli im
barazzi, iu cui fu tratta la Banca d'Inghilterra Del 1607 e precedentemente 
alla riforma monetaria del 1774, e che in un pas 0 deUa Ricchezza delle 
Nazioni i attribuiscono alle emissioni eecessive, era no nella realta (e 10 ri
conosee un altro pas Q cleU'opera stessa) il risultato dell a erosione deUa mo
neta metall ica circolante Del paese, la quale assicura.a un premio alla con
yersione di biglietti neUa moneta metallica a pieno titolo, eme sa dalla 
Banea, ed induceva pertanto i detentori dei biglietti della Banca a riportarli 
ad essa, esallrendone la risen-a (2). D'altra parte, uell'ammettere cbe le emb-

. sioni ecce3sive acldllcauo alia esportazione di metallo, Smith non esclude che 

(1) A . SMITH, I. c., 23\) ·45. 
(2) Cfr. S)IITII, Wealth of Nations. p. 241 con p. 432. - RICARDO (I. c .. 21 .. -15 

e 347) ossel'va a talc proposito che la Banca anelJbe potuto ad op-ni modo sfult
gire a codesti imbarazzi, Iimitando le emissloni: poiche cio anebbe rielevato it 
"alore della moneta erosa finD al li,-ello. a ClU si sarebbe ~tabilito, se quella fosse 
~tata a pieno titolo. :\Ja anche amme' 0 che la contrazione delle emi - ioni aye,-e 
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'I ue ta pO a al'ersi auche indipenelel1tomento ela un ecce 0 eli emi sioni, per 
e,;empio per la neces it,\ eli pedire moneta all'este l'o a scopo cli su sidi, 0 cli 
pngamenti il1Lel'llazionali j ed ammette che a gl1esti possa provveder,'i co ll e ri· 
serve dell e Banche, senza impoverire Ja circolazion e, 

.'c tal punto la dottrina bancaria era slata con lotta elaHo Smitb , quando il 
Tbol'llton, uno dei direLtori della Banca cl 'Inahilterra, s'impadronl dell'argo· 
mento, e, volendo correggere la teoria del maestro, riusci nel fatto a rove
sciarla. Aelalllo 'mith , co I il Thoroton ragiona, aVYerte bensi come le emissioni 
ecces'il'o producallo l'esportazione di metallo, ma non de igna correttamcnte 
il processo, pel quale questa influenza si compio, nc avverte che le Banche pro
dl1cono quol ri ultato, oJtanto e ercitando un 'azione sui prezzi, Esse depl'c,;
::auo illlledio cil'co7allie, scelllano il valore dei biglieLti eli Bauca e della Illoneta 
llletallica di froute al Illetallo greggio, quindi producono la fusione della prima 
e la ua esportaziolle (1). Qui elunquc, qui I'eramenle si palesa il primo pas· 
aggio dalla teoria ban aria ali a metallica j poicbe, lll cntre neUa teoria delle 

>.:lllith le Bancbe apparivano impotenti a modificare la circolazione ed i pr zzi, 
la teoria del 'l'hornton attri bu i ee alle Banche un'azion positiva sull' una e 
ugli altri. Le Banche non ono pill i riftettori passiYi delle stato dell a circo

lazione, rigoros<llllel1te determinato daJJa quantitft e dal I'nlore delle merci e elal 
Ylllore elella moneta metallica, ma sono un elemeuto attir~ e ti rannicamente 
efficace dell a circolazione nazionale. Tuttayia, mentre sostiene contro Smith cbe 
I emissioni ecees il'c delle Bauche prol'ocano un'e 'portaz ione eli metallo, merce 
il eleprezzamento del meclio circol::tnte, il Thornton s'accorda collo Smith nel· 
l'ammettere che l'esportazione di metallo po sa tlipcndere da cagioni e tranee 
alia qnantitft tlelle emis ioni, come da un deficiente raccolto, 0 dal pagamento 
tl i II idi aHe nazioni estere; e oggiunge cbe questi pagamenti internazionali 
non ricbieggono nece sarialllente un a contrazione delle emissioni. ma pos ono 
esse re 'opperiti coi depositi c1isponibili, purche le Banche siano prorveelllte di 
una cospicna riserra (2) . 

lfa code to ecletti mo elel Thornton, cbe in verte la teoria fondamentale eli 
mitb, mentre ne accetta alcllne econdarie dottrine, fa luogo alla recisa e ni· 

tida teor a eli Ricardo. Que ti accetta la teoria eli Tbornton, aJi'ermante la po
si i,a efficacia delle Bancbe sulla ci rcolazione e sui prezzi e la estenele, dimo· 
strando cbe le emi sioni ecce sil'e non deprezzano soltanto la moneta cartacea 
e metallica, ma 10 stesso metallo greggio, nel quale la moneta metallica e 
immediatamente con,ertibile mec1iante Ja fllsione (1). E meutre i precedenti 

raggiulllO questo efletto (it cbe e molto uuhbio, poichc la slIa eOlcacia ~arebbe 
lata probabilmellle paralizzata dalla coniazione fraudolenta di moneta el'OS3.), 

rimane sempre yero the la cagion prima degli imbarazzi uella Banca, net ('aso 
in discorso, era il log-oro della moneta. 

(I) TlIORNTON, I. c., 209·1 2, 130. 
(2) THOR:<TON, I. c., 120, 135 e S'. 

t:~) RI< -'RDO, 1. C., 3:n. embra pel'o che in pr cedenza Ric:.ll'uO ahbia ammef'Sa 
la po' ibilitil di un ui aggio dell a moneta metallica ris]letto al metallo. che si 
lll'odurrelJhe quale effetto di una ecce .i,·a emi" ione di higlietti. "eggan i le 
Letters to Ilutchcs Trowel', London I 90, :l2i. 
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scrittori ammettevano cbe l'esportazione di metallo potesse e sere ancbe il 
prodotto di cause indipendenti daUe emissioni, Ricardo pone recisamente il 
principio cbe sol tanto le em issioni eccessive, 0 il depr-ezzamento del media 
circolante cbe ne segue, possono essere causa di un 'esportazione di m.etallo. 
~luindi, mentre Smith e Tbornton ammettono cbe ai pagamenti internazio· 
nall pos a provvedersi, in parte almeno, colle riserve bancarie, di cni percii) 
consigliano 1'ampiezza, Ricardo nega cbe l'esportazione di metallo possa ve
nire arrestata per altro modo, cbe merce nna contrazione deUe emissioni. 
Percib si presente di leggieri che Ricardo non attribnira alia riserva delle 
Bancbe alcuna funzione Del saldo della bilancia internazionale, e cbe nella co· 
stitnzione bancaria da Ini ideata la riserva bancaria sara appena ridotta al 
minimo necessario a garantire il credito della Banca. Infatti (dice Ricardo), 
se la banca procede con saviezza e non eccede Delle emissioni, il media circo· 
lante non pub deprezzare, qnindi non pub mai aversi l'el'entualita di una bi· 
lancia sfavorevole; mentre se essa emette biglietti in quantittt eccessiva, la 
bilancia sfavorel'ole nou potrll mai cessare, per quanto vaste siano le risen-e 
delia B:tDca, finche non ne vien meno la causa, 0 sia fincM non si contrag· 
gano le emissioni (1). 

E due co e si propone essenzialmente Ricardo nei suoi djsegni bancari: cbe, 
in caso di bilancia sfavorevole, non si e porti moueta, ma metallo greggio . e 
cbe, al primo accenno di bilancia sfavorevole, si contraggano tosto le emissioni 
nella misura necessaria ad arrestarla, dando oro, 0 buoni del tesoro, in 
cambio di biglietti. A raggiungere il primo iutento. Ricardo invoca anzitntto 
10 spediente pill diretto e deciso, cbiedendo cbe il biglietto sia cou\'ertibile, 
anzicbe in moneta metallica, in metallo greggio . II cbe, a SlIO aHiso, aHebbe 
il vantaggio di escludere 1'uso del metalJo nella circolazioue nazionale, e percib 
di limitare le dimensioni delle risene metaliicbe alia quantita necessaria ai 
pagamenti esteri. Ma tale disegno (cbe in realta attenua d'assai la fnnzione 
limitatrice deUa produzione, implicita nelJa moueta costosa) incontra la for· 
midabile opposizione della Banca d'Inghilterra, poicbe importa una conside· 
l'evole emi sione di biglietti di piccolo taglio, dei quali e pill facile la con· 
traffazione - e piu poi la avversione invincibile dei commercianti (2). Allora 
il gran de economista ricorre ad un altro speiliente, e propone cbe la Banca, la 
quale da un'oncia d'oro monetato in cambio di 31st., 17 scell. e 10112 pe1!ce 
in biglietti , dia un 'oncia d'oro greggio per sole 1 st. 3,17,9. Per tal modo, 
infatti - cosl Ricardo argomenta - ogni inglese, cbe deve fare un paga
mento all 'estero, non domandera, in cambio dei biglietti, metallo mouetato, 
ma metallo greggio; e cosl l'esportazione della moneta metallica \'erra eritata 
automaticamente, senz' uopo di tassative prescrizioni. 

(1) RlCARDO, l. c., 269 e ss., 405, 509; yedi pera 51 !. Cfr. TORRE~S, l,lql'iry into 
the practical ?Corking of a1'1'angements fOI' the renewal of th e Chm'ler of the 
Bank of England. London 1844,34. L'esiguita. delta riserva proposta da Rical'do 
atterri gill. i slIoi contemporanei; ed Huskisson affermaya che it disegno di Rical'do 
avrebbe condotto in breve tempo la banca al fallimento (lIIACLEoD, l. c., 51)8). 

(2) Cfr., 8uquestoepisodio, lIAHOC.\STLE, Banks and Bankel's, London 1S-i3,97 e •. 
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A raggiullgere il secoudo intento, Hicardo prosegue, occorre che la Bauca sia 
il11mediatamente avvertita dell a bilancia sfavorevole, affi nche possa tosto 
contrarre le sue elllissioni; e percio egli propone che, Illeutre essa deve vendere 
1'01'0 greggio a 3,17,9, possa COlllprarlo ad un prezzo minore, sceudente ad uu 
minima di 3,17,6. lu fatti, cia posto, se il valore dell'oro in verghe si stabi
li ce a 3,17,9, 0 in pro simit!l a quosto saggio, cia vuol dire cbe 1'oro C 
dOlllandato alia Banca, ossia che la bilancia e sfavorevole e che si debbono 
contrarre le emi sioni; mentre, se il valoro dell'oro greggio si appressaa3,17,6, 
cib vuol dire che ]'01'0 C offerto alla Banca, ossia che la bilancia e fa vorevole 
ed e neee sario accrescere le emission1. Per ta l modo la inferiorita del prezzo 
dell'oro greggio ri petto a queUo dell 'o ro monetato fa che, in ca so cli bilaocia 
sfavorevole, nou si csporti mai moneta. metaUica ; mentre la inferiorita del 
prezzo di eompera dell'oro greggio da parte dell a Banca, ri spetto al suo prezzo 
eli veudita, porge alia Bunca stessa un e atto misu ratore delle stato dei cambi, 
od unrigorosocriterio, a norma del quale essa pub regolare le sue emission! (1). 

Tale e, nel suo pri m~ e pill spiccato periodo, i1 processo da1Ja scuola ban
caria, capitanata da Smith, alla sCllola meta11ica, capitanata da Ricardo; pro
ce so, il quale pub orprendersi, nell'atto ste so dell a sua forma.zione, nelle 
pagine del Thornton, in Clli la prima teoria si dissolve, senza cbe 1'altra si 
costituisca aneora e si a. soeli. 11 periodo successive dell 'economia politica non 
ci presenta cbe la riproeluzione , 0 1'ampliamento eli queste elue opposte dottrine. 
Primaancora cbe la teoria eli Smith venisse completamente SlU"rogata da queUa 
cli Ricardo, essa avera trovato elifesa e complemen to per opera del Bosanquet, 
uno dei direttori delia Banca d'Inghil terra, il quale ammetteva l' impotenza delle 
Bancbe non 010 rispetto ai prezzi, come giil. Smith aveva affermato, ma ancbe, 
contrariameote a mith, ri petto alie emis ioo i, ed affermava cbe queste sono 
irrel'ocabilmente determinate dalJe condiziooi del mercato ed inclipen denti 
dali'arbitrio dei banchieri (2). Bosanquet aodava aozi tant'oltre, da estendere 
questa dottrina anche alia circolazione inconl'ertibile, cli cui procla.mava impos
sihile l'ecce so. Fullarton riprodusse la teoria di Bosanqllet, limitand ola perb 
aUa circolazione convertibile, ed a.ppoggiandol a. sulfenomeno rilevaotis imo del 
rifins ooeees ario e perioclico elei biglietti emessi a sconto cli eambiali ; e Tooke la 
accettb del pari, esel udendo perb, eel a ragione, il caso di prestiti fatti dalle 
Bancbe alio Stato, i quaJi avrebbero invece un'azione positil7a sui prezzi (3), 

(I) RICARDO, I. c., 405, 510, e Letters to ],I' Cullocll, Ne\\' York I 9G, 11 9 e ss. 
(2) BOS'"'""QCET, Pmctical obsel' vatiol!s Ol! the 1"eP01·t of the Bullion Committee, 

2' ed., London 1810, 52-GO. 
(3) Yeralllente THORNTo~ nega che i pre titi allo Stato accrescano le emis

oioni (I. C., 95-1 14). Jallles C\1iI1 ammette che quei pre titi agiscano sui prezzi, 
quando 10 Stato se ne ,alga per comperare merci, non invece quando se ne giovi 
per redimere il debito pubblico, Del qual caso agi cono sol tanto ad elevare il 
prezzo dei titoli. Tale e pure l'a,';50 di STJ;ART ~llLL (The currency question, 
nella « Westmin ter Re"iew », giugno l W, 589). Ma ove pure lo Stato illlpieghi 
il rica,ato del pre tito a riscattare il debito pubblico, il ri ultato non muta; poicbc 
i Yenditori dei titoli nazionali di debito pubblico dovranno bene impiegarn6 il 
rica,o in qualche modo. In parte 10 potranno ri volgere ad acquisto di titoli esteri ; 
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e confortandola delle piu imponenti i linstrazioni di faLto. Ma al tempo stesso 
che la dottrina di Smi th t rovava cosl cminenti seguaci, queJl a di Ricardo tro
,'al'a discepoli ardenti ; e Mac Cull och, Senior, Norman, Torrens, Loyd, si schie· 
ravano sotto il vessillo clell a dottrina metallica, di cui applicavano i principii 
colla Legge di P eel (1). 

1nvero l e indagill i stati stiche e l'esperienza clegli ultimi decenni sembravano 
aver finalmente risolto il conflitto fra le clue scuole ed assicurato il completo 
t rionfo all a dottrilla ballcari a, ricollclucendo, con qualche correzione, la teoria 
r, quella forma, che essa aveva dapprima assunta nelle pagine dello Smith (2). 

ma I'aumento del loro pl'ezzo e la cODseguente diminuzione del saggio dell'interes e 
sollecitel'a molti a!la fondazione di imp'rese, qu indi alla domanda di merci, la quale 
non potra a Dleno di elevarne it prezzo. TOOKF. invece riconosce che i prestiti sopra 
ipoteca, od a lungo termine, ed i prestiti a llo Stato, hanno sempre un'azione deli
nitiva sui pl'ezzi dei prodotti, e soggi unge clle, appunto in grazia di siffatta aziona, i 
biglietti emessi a tal uopo vengono restituiti alJe Banche. le quali percib in ult ima 
analisi fauno quei prestiti col 10ro capitale meta!lico (llistm-y of prices. IV, 451 
e ss.) . E in realta, i biglietti emessi per prestiti a lungo termine, non pre entando it 
correttivo di un pronto e regolal'e rHlu 0, possono dilatare la circolazione oltre i 
cononi normali ed esercHare un 'azione effettiva sui prezzi. Cosi notaYa, non e 
guarl, Luigi Luzzatti che non solo in Italia, ma anche in Isvizzel'a, paese a eircola· 
zione convertibi le, i prestiti delle Banche di ernissione aHa specuIazione edilizia, od 
ai proprietari di terre, di latano gia la cil'colazione fiduciaria oltre illimite degli aI' 
fari normali . Altrettale influenza possono esercitare i biglietti di St.1.to convertiLili , 
come le T,·ecLSU'·y notes degli Stati Uniti, i quali, non essendo eme!'Si a sconto ill 
cambiali, sono privi del prezio 0 correttiyo del rifJusso periodico. Peril un tale ec· 
cesso della circolazione fiduciaria non pub essere che temporaneo; poicM la stessa 
diminuzione, che ne deriva, nel valore del metallo - in clli il biglietto e convertibile 
- rispetto aUe merci nazionali, provoea una veemente conversione di biglietti in 
metaUo per esportal'lo, e con cib la contraEione della circolazione cartacea e la rie
levazione del suo valore. 

(1) Seguace fervente di Ricardo e .)OPLl1'.", Outlines of a system of political 
economy, London 1823,240 e pass. Anche SENIOR aderisce alia teoria ricardiana 
nello scritto: Th"ee lectw'es on the cost of obtaining money. London 1830, 37-9. 
- Nella contesa monetaria inglese non manca la nota gaia. Essa si ritl'oya nel-
1'0pllBcolo : The bullion debate,- a serio·coinic satiric poem, by WILLIA)! PIT!', 
London 181 1; dedicato a 'ir.John Sinclair. - E una specie di dialogo in versi fra 
i capi delle diverse seuole monetarie, Homer, Husltl -on, VallEittart, Thornton, 
Castlereagh, ecc. Porta il seguente motto : 

What Dlust we for a standard own. 
By "'hieh the price of things are kno\l'u? 
'Twas thought, time past, by men of seuse, 
'Twas guineas, shillings, pounds and pence : 
The Bank has said and says so still 
'Tis nothing but a paper bill; 
'Tis in Sir Francis Burdett head 
The standard is a loaf of bread. 
Whilst Adam Smith did al\l'ays' say. 
It was the labour of a day. 

(2) Non mancano perb oggi ancora dei valorosi seguaci delJa teoria di Thornton; 
cosi PAN'fALEONI, E<:onomia pW'a, 286; , VALRAS, Theorie ma1hematiql'e de la 
f'ichesse sociale, 1883, 145 e ss., ecc. 
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l\JIa Del mOll1pnto stesso del uo deci iro tl'ionfo, la scuola bancaria ponel'a in 
campo una teo l'ia, che ne cOll1pl'ometteva le ba i. Infatti e a si face va bandi
trice della dottl'ina dei depositi disponibili, e ne ll1agoificava ]' influ nza so· 
pratntto nelregime elella circolazione filln ciar ia, che provoca, a detta di qnella 
cnola, la formaziolle eli vaste riseI've l11 etaUiehe, surfieienti a compiere i pa· 

gamenti interuazionali ellza produl'l'e alcuua influenza sulla eireolazione. Ora, 
con tale teoria, la scuola bancaria veniva a calzare il proprio dogma della 
ill1potenza delle Banche ul valore e sulla quantiti'l d Imedio circolante, poiche 
ammetteva cbe le Banche pote sera iOlpedire una diminuzione, od lIn aumento 
neUa quantiti'l del media eircolallte, ehe in vece sarebbesi avuta necessaria
mente in una circolazione metallica. 

E pero faci le scorgere che le osservazioni da noi fa tte preceden tcmen te, ed 
intese a limitare l'influenza dei depositi di ponibili, trovano upplicu7.ione per
fetta ancbenel casodi unacircolazione ficlucia ria. Infatti, ammc so eheleBanehe 
po eggano una riserva metallica cosl poderosa, da ba tare non solo ana conver
sione dei biglietti e dei cheques, ma da opperire eziand io ai pugamenti interna
zionali - e un commerciante leva dai dcpositi disponibili di una Banca una 
somma, ela specli cealJ'e tero in pagamento di merci importate, l' influenza sull a 
circolazione e nnlla. J\Ia si rinnova peril enza mutazione il processo di sopra 
adclitato. 'e i1 paese, cbe ha bilancia sfavorel'ole, nou fa nulla per rioLteuere 
1'01'0 esportato, questo, affiuendo ai depositi dell'altro pae e, vi scema il sagg io 
dell'interes e, quindi vi accresce i prestiti e la ci rcolazione, e, con essa, i 
prezzi; e il primo pae e si sforza di rio tenere 1'01'0 e portato, eSS(i deve 'ce· 
mare i prezzi, oude non solo i suoi depo iti di pOllibili ri toruano alle primiLive 
climensioni, ma 'accrescono per la diminuzione della quantita eli note circo
lanti, di cui una parte e resa superflua dalla dimiuuzrone dei prezzi, e che 
reude di ponibile una fl'az ione lleUa ri erva. E tlltto cio senza notare, che questa 
ste sa idea di risen'e sufficienti a saldare i debiti internazionali, non e meuo a -
urda nella circolazione fid uciaria, che nella circolazione metallica. I uUa in

fatti cli piil a surdo cbe l'ammettere cbe i banchieri, i quali non sono certo fra 
gli esseri meno animati dall'intere e eeonomico, tengano per lu ngo iutervallo 
dormenti nei 101'0 crigni enormi somme di moneta metallica, e preci amente 
nella quantitll necessaria a garantire la ci rcolazione da ogni attacco dovuto ai 
pagamenti internazionali. Que to punto impol'tante non pno essere perfetta
mente compreso, cbe riferendosi all 'analisi dell a redistribuzion e della riccbezza, 
la quale oltanto pub determinare, come altrove mostrammo (1), i limiti dell a 
risen'a bancaria. Ma tuttavia, anche nell'orbita delle no tre ricerche presenti, 
appal'e a nrda codesta ampiezza dei depositi cli ponibili, cbe renderebbe iJlesa 
la circulazione da ogni influenza dei pagamenti interuazionali. 

E clu 0 pertanto che ne1la circolazione fiduciaria le alte razioni dclla bi
lancia di commercio siano inefficaci sull a quantitll del media circolante, ci ri
mane a vedere quali eJfetti derivinG alia circolaz ione di ere.dito dalla hilancia 
sfavorevole. 

(I ) AnaZisi, ecc., J, 518 e «. 
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L'effetto immediato deU'alterazione dell" eq uazione internazionale nel paese, 
che accresce la domanda dei prodotti esteri e deve esportare metallo, e l'ele· 
vazione del saggio deUo sconto (1), di cui e necessario ed immediato prodotto 
una diminllzione delle emissioni e dei prezzi. « Ne11705, narra Tooke, pure un 
poderoso alleato deJla teoria dei depositi disponibili, i grandi pagamenti che 
si dovettero fare dall ' Inghilterra, [ra le altre cagioni per una forte importa
zione di grani, resero necessaria una diminuzione delle emissioni, onde si eb· 
bero gravi lamenti sulla scar ita del medio circolante; ea reclamare contro 
essa si tenne un comizio nella Taverna (li LOlldra, il 2 aprile 17(6» (2). Qui 
si dimostra perfet tamente come la necessitit dei pagamenti esteri porti una 
contrazione nel media circolante. 1nvero il Tooke nega che tale dirninuzione 
del media circolante avesse influenza sui prezzi; « noi infatti abbiamo avuto 
aumento nel prezzo dei g rani e illminuzione nella circolazione; tanto e lungi 
dal vero l'idea cbe I'aumento dei prezzi sia il prodotto e non la causa di un 
aumento della circolazione ». Ma questo incarimento di un prodotto ingolo 
non consente alcuna illazione circa !'influenza dell a quantita di moneta sui 
prezzi; essendo el'identemente possibile l' incarimento di un prodotto, contem· 
poraneo ad una diminuzione nella quanti ta ill moneta, quando la raritA, od il 
costa" di quello, si accrescano in ragione maggiore delIa diminuzionc del media 
circolante (3) . Dopo la g rande cri si del 1825, aggral'ata dal basso saggio 
dello sconto, che in parte I'imperizia dei direttori dell a Banca, in parte le 
leggi contro l'nsura avevano provocato, la Banca d'lngbilterra ha segulto 
Ilormalmente il sistema di fa r succedere ad ogni richiamo d'oro per pagamenti 
esteri una elevazione del saggio dello sconto, cbe nel1847 sall al 9 % ed al 
10 % Del 1857. Ne la stessa Banca di Francia, ill cui la riserva e notoria· 
mente forti ssima, ripa-ra menD energicamente al deflusso ill metallo; poiche, 
appena la bilancia si annunzia sfal'orel'ole , rifiuta 10 sconto delle cambiali a 
90 ed anche a 60 giorni, e si limita a scontare quelle a 45 giorni, cib che 
equivale ad una elevazione deUo Bconto ill piu che del 2 % (4) . In questa po· 
litica le Banche sono sostenute e illfese dalIa dottrina e dal consiglio degli 
economisti (5), i quali perb non s'aVleggouo della singolare contraddizione, in 

(1) ·aturalmente si fa qu i ast.razione da quei pagamenti piu limitati, ai quali 
pub veramentc sopperirsi merce i depositi, senza cbe la Banca debba in alcun 
modo difendersi merce una contrazione delle emissioni. err. STURT :\lILL, The cur· 
rency question, 1844, 593·4. 

(2) TOOKE, L c., I, 2 10. 
(3) « Poncte, dice 10 stesso TOOKE, cbe, durante il periodo del corso forzoso, la 

Banca d· Ingbilterra avesse limitate le sue emissioni, cosi da man tenere il,alore 
. della carta a livello di quello deU'oro. Cbe ne sarebbe derivato? Cbe tutti i pro
dotti sarebbero deprezzati. Certo pero cbe, malgrado la contrazione delle em is-
ioni, i prodo ti agrari e tutti quelli, la cu i offerta era insufficiente, sarebbero 

egualmente saliti di prezzo », I. c., r, 350 e ss. 
(4) T OOKE, I. c., HI, 120 e ss. 
(5) BAG EliOT, Lombw·d Street, Pari 18i 5, 45; l\!ACLEOD, Teoria e p1·atica delle 

Banche « BibL Econ. »,320; T OOKE, L c., 1,511 ,566, ecc.; GOSCHEI', Thtorie des 
changes etmllgers, Paris 18i5, lil e ss. 
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,:ni sono incappati ; poichc, mentre per una parte sottoscri vono alla teo ria dei 
, l~positi disponibili , invocano poi ad alte voci una elevazione del saggio dell e 
'conto ad ogui cspo l' tazione eli metallo 0 ri conoscoll o l' influenza pilI 0 meno 
immeeliata di quel pl'oce 0 a dilllinuire il aggio generale dei prezzi (1), Ora 
lutto eib rende neees aria la conclu ione, che un den us 0 di metallo per un a 
bilancia sfal'orevole csercita, nonostante il maggiore sviluppo del creel ito, 
un'azione uJla circolazione e tende cos\ a ristabilire I'equazione internazio
nale secondo il processo, che i classici economisti avevano additato, 

Dunque, sia poi la eircolaz ione fidu ciaria 0 metallica, la bi lancia sfavorevole 
,IlL luogo in ogni caso ad un idontico risultato, la elevazione del saggio delle 
seonto, la quale a , ua volta contrae definitil'alllente la eireolazione ed i 
prczzi (2), Di certo questo risultato pub non aVl'erar i immediatamente; poicbe 
pub darsi che la stes;la elevazione dell ' in teresse iuduca pal'eccbi possessori di 
metaIJo, 0 di biglietti, fiDora giacenti, a prestarll, cosl neutralizzando l'azioDe 

(I) K;\'IES (tfferma esp lici tamentc cilc Ull raccolto deficicnte, 0 il pag(tmenLo di 
,11<sidi all'estel'o, cile sottragga depositi alia Banca d'logltillel'ra, la cosLringe a 
oliminuire la moneLa circo lante per garanlire la ~lla I'i erYa (l. c,' I, 285,(), E 10 
,te2 0 \\-,\G:oIEH (Die acld-und Cl'ec/itlileol'ie del' Pecl's cilen Ban/wcte, DS) ri
cono ce clie I'effctto mediato dclla c,pol'lazione di melallo e la diminuzione della 
l'il'colazione Ilducial'ia c dei pn~zzi. - "Discoldel'hohung ist GelclvC/'theue,'wlg», 
\HENDT, 1. c" I, 1i4, 

(2) Lo stesso FULI,ART";\' affcl'l11a che il l11e(allo raccolLo nei dcpositi non De sad, 
cstl'atto, in periodo di bi lancia fayol'cyole, che merce una elevazione del ~aggio 
dell'interesse, ':>Ia non a compl'endel'si perclHi quest:t elel-azione sia oecessaria, 
quando i depo~iti dispooibili iano, come e!'ede Fullarton, eguali etl anehe upe, 
riori all'ammoDtare dell:t bilaneia ,favorelole; daccll(j in quesLo ca-o l'offcrta del 
metallo e eguale, 0 I11Rggiore dclla domanda, ed i banehieri, hen sapendo che l'oro 
sepolto nei depo.iti non d:i.loro alcu ll interesse, sono indotli a presLarlo all'inLe
re <e normale, Pel' Yel'ilil. obbietla il i\ I ONTE~I.\I{T1X I, chc la moneLa "iell rac
colta nei depositi dispooibili in attcsa eli impieghi lucl'osi, che i pl'evectono ]lill 0 
meno pro -imi, e rhe percia, a gittarla Ilella circolazione, i richiede appun(o l'allet
tativa di un inter -e .uperante il normale (Ill'ispm'mio nella Ecollomia PU1'a, 
:\Iilano I 96_ 131-32), i\Ja cia non risponde piu al conceHo dei deposiLi disponibili 
,li Fullarton, i quaJi eguagJiano la massima cifra tlella bilancia sfal'orcYole, e 
I"engono formati, non giiL per e,sere rivolti ad impieghi 11Icrosi, ma ullicamente 
peI' sopperire ai pagamenti intemazionali, Ura e eyidente cite depositi di que ta 
natura debbono e'~ere integralmeote pl'estRti Rei un interesse qualsia i, appena 
si inizi la bilancia .fHorel'ole, e con e, R la possibilitiL di lare uscire il metallo 
daUe risen-e, - lJel resto poi. ove si eleyi il aggio dell'intel'esse, l'io(JlIenza ~lI i 
prezzi e inevit3.bile, anclie SCllZa che i dia luogo ad alcllna diminllzione delle 
cmi--ioni, 0 contl'azione del media cil'colante , pel semplice fatto della maggiol' 
nece ita di vend ere, in cui on posti i pl'oduttori. A tale proposilo TORRENS 0 
,erva a sai giustamenLe: « ApPllnto dati i depositi dispooibili, l'esportazione di 
metallo deve abbas,:are i prezzi, InfaW, qllesta esportazione eleya il saggio dell 'in
t.eresse; quindi u.n prodllttore, clie possierle merci ed una cambiale e che PUD, 0 
,:contare la cambiale, attendendo tempi migliori a vendere le lie merci, 0 vendel'e 
que te a condizioni sfayorevoli, i attiene al secondo partito, proyocando co i 
una diminozione generale dei prezzi (P eel's Act, 245-G), \'edi ancbe COt:HCELT~E' 
SEXEt:IL, Traite tJzeorique et pl'atique des opemtions de Ba,lque, Paris 1879, 56, 
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deU'elevato scon to a contrarre la circolazione (1). Ma non appena tutta la mo· 
neta dei depositi prirati e stata lanciata in circolazione in seguito aU'ele,a
zione deUo sconto, una elevazione ulteriore di questo sorta necessariamente il 
suo effetto e scema la circolaz ione ed i prezzi. 

Se non che v'ha di pill; non e difficile scorgere come la circolazione ban
caria rend a potenziata l ' in fluenza di una bilancia sfavorevole sui prezzi. In· 
fatt i potrebbesi credere che la diminuzione del media circolante fosse, anche 
nella circolazione fiduciaria, equi valente alla quantit!t di metallo esportato 
per una bilancia sfavorevole; ma cib sarebbe un errore. Suppongasi, per sem· 
plicil-<l. , che non esistano in un paese che una Banca ill emissione ed una di 
deposito, e che 10 tato della circolazione sia il seguente: 

Banca di emissione 

Cil'colazione in bigJi etti 18 miJi oni 
Cambiali. . . .. I~ » 
Ri erva metallica . . Ij » 

Banca cli deposito 

Cheques . 15 milioni 
Cambiali . . 12» 
Riser,-a in biglietti. 3 » 

Ora essendo, per ipotesi, necessario eli esportare 3 milioni in oro, i clienti 
della Banca di deposito ne riti rano 3 milioni di biglietti di Banca, che scam· 
biano contro oro alia Banca di emissione. Ma poicbe Ja Banca di deposito ha 
ora esaw-i ta la sua riserva, essa deve ricostituirla ; ossia, poiche nell'ipotesi la 
sua riserva e ill 11" del passivo, essa deve vendere per lire 2.400.000 ill cam· 
biali, 0 ridurre per questo ammontare i suoi sconti, eJevando il saggio deUo 
sconto. D'altra parte la Banca di emissione, la quale considera, per ipotesi, 
necessaria alla convertibilitil delle sue note una riserva metallica eguale ad 1 3 

c1ella circolazione, e la cui risen-a e scesa a 3 milioni, deve ora ridurre la sua 
circolazione a 9 milioni, elevando del pari il saggio dello scon to; cosicche la 
circolazione totale e ora ridotta da 30 milioni a 18.600.000 lire (2). Ne e 
questo un caso ad arte esagerato. Infatti , la proporzione della riserva delle 
Banche di deposito e val utata da Clay, pei tempi di caima, a 1/10 ed anche 
1/20 dei depositi, mentre P ennington, il quale pure ha, a detta di Tooke, 
a very scientific view dell a questione monetaria, dimostra che i depositi hanno 
suUa circolazione una influenza potenziata, poiche i pre titi, alimentati dai 
depositi , risultano a lor volta ad accrescerli , quindi ad aumentare la circola· 

( I) Cfr. PIERSON, LeerQoek, H, 510 e ss. 
(2) Il computo, molto analogo a quello esposto nel testo, di cui si giova Stuarr 

1IIill neJla sua critica della legge di PEEL (Principles, 11, 213-4), e tolto ad nn calcolo 
di Pennington, riprodotto nellibro di TOOKE, Inquiry into the currency principle. 
2' ed., London I 44. - ~la il Mill non tien conto del fatto, cbe la legge di Peel, 
mentre costringe i1 dipartimento delle emissioni a tenere una forte riserva me· 
taUica, limi ta I' obbJigo del dipartimento te, o. in ca 0 di esportazione di me· 
tallo, a non riemettere i bigJietti restituiti. Ora. se jJ dijJartimento delle emi ioni 
no'n possede e l'arnpia riserm metallica impostal!:li dalla legge, e 0 dovrebbe 
contrarrE: le emissioni in una ragione maggiore, dovrebbe cioe non solo non rie
mettere i biglietti restituiti, ma ritirarne aitri, per conservare i1 rapporto fra 
la riserva e le emi ioni, riciliesto a guarentigia di queste. Per tale riguardo 
du nque la legge di Peel non accentua, ma model'a I'azione di un drain ul mer
cato dei capi tali. 
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zione dei ch"'lltcs; la quale, crescenelo eli tal g uisa in ragione progressiva, si 
eleva bene spesso al quin tuplo dell a riserva banca ria (1). Quanto alIe emis
sioni, e no to che esse stanno talora colla riserva metallica iu un rappo rto l11ag
giore el i quello deU'eselllpio sovraccenuato, onele il contraccolpo elella csporta
zione elel metalJo sulla circolaz ione pub es ere anche Illaggiore. Questa "eemente 
ftzione elella bilancia sfavorevole sulllleelio circolaute e elovuta esclusivamente 
aUa circolaz ione bancaria, la quale, ponenelo 1'oro a base eli una circolazione 
assai maggiore eli biglietti, e questa a ba e eli una circolazione estesissima di 
cheques, gravita ovra uupunto a'ollo esili simo e rimane poderosamente scossa 
da ogni alteraz ione della sua base metallica; ove si osseHi che la circolazione 
fieluciaria, per cib appunto che in tell iBca l'azione elelJ a bilancia sfavorevole 
slli prezzi, precipita la rico titnzione elella equazione internazionale, che si 
compie con rapieli ta maggiore eli qualla, con cui in una circolazione metallica 
verrebbe ad efiettuar i. 

Questa euergica infl uenza eli no cambio sfavorev,ole sui prezzi in una circo
lazione bancaria non fu elel resto un mistero per gli scri ttori piu i!lustri, che 
ne coprirono 10 leggi; i quali anzi ne t rassero bene spesso argomento a conelan
nare iccome funesta qualsia i elel'azione de!lo conto, conseguente ali a bilancia 
sfavorerole. « La eliminuzione delle emi sioni cOllseguente ael un a esportaz ione 
d'oro, avverte 'l'hornton, deprime le manifatture ed il traffico, clalle quali sol
tanto pub attender i la ri storazione della hilancia eli commercio » (2). « Le 
emi ioni , scri,e a sua volta 'l'ooke, si possono regolare con riguardo all o 
stato dei cambi esteri, oel al saggio dell ' in teresse. Ora, e una Banca regola le 
sue emissioni con riguardo ai cambi e teri e le contrae, a mano a mano che si 

(I) La questione dell'iuJ1uenza dei depositi su lla cil'colazione fu, VCI'SO la meta. 
del no 1.1'0 ecolo, l'oggetto di una viYa discussione Ci'a gli economisti inglesi. Pen
nington, in una coruunicazione a Tooke, avcva po to in luce pel pril110 l'iolluenza 
potenziata dei depositi , ulla circolazione. - Poni, egli dicc, una Banca unica, 
ehe ha IQ milioni di cl positi , ui cui 5 impiega in acquisto di boni del te 01'0; 
i vendito!'i di qlwsti, yenendo in po <e- 0 del danaro, 10 dcpositano alia Banca, 
la quale cosi ana riacquistato i 5 milioni ed ana. 15 milioni di depo iti. UDa 
parte di questi verra nuovamente prestata e ridepositata, tinche non sia stabi· 
lito [ra i prestili ed i depositi quel rapporto, che i banchieri ritengono suOlcientc 
a guarentigia rlelle 101'0 obbligazioni (TOOKE, Letter to L01'(1 areuville on the 
effects ascribed to the reslllnption of the cash payments, London 1820, 10, 12. E 
veggasi ancbe, nel medesimo son,o, I'amcl'icano Bow EX , Remm'ks on specie 
reserve.s and ba/lk deposits). Di que-te 0 -el'vazioni del Pennington si giovo, csa
gerandole, il TorrelLo, per dimostrare che la Banca, non diminuendo le emissioni 
in periodo di bilancia sl'ayorevole, agisce con una influenza putenziat.a sui medio 
circolante, impedendone la dimJOllzione. cbe aUl'imenti sarebbe molto sensibile 
(ToRRExs,ulter to Lord JIelbolli'i!e on the Cl/uses ot the recent derangement in the 
money market, 2' ed., London I 37, -10); Pennington rispose, atlenuando le 
proprie affermazioni, ma senza sostanzialmente mlltarle (Yerli TOOKE, History ot 
price.s. 11, appendice, 3(0). Egli atferma che llna parte dei depo~iti yiene ripl'cstata 
dai bancbieri, ma che la maggior parte di questa moneta prestata Set'vC a far 
pagamenti a persone, ~he non si serYono dei banchiel'i, e percio non viene ride
positata. 

(2) TnOR);TO);, Paper credit, 24-!. 

6. - Blbl. Econom. - IV Serie - Vol. VI. 
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fanno piu gra\-i le cause, che agiscono a deprimerli, la diminuzione delle emis
sioni viene sentita assai gravemente. sia per la elevazione dell'interesse, sia 
per la diminuzione dei prezzi » (1). «Dna Banca, soggiunge Fullarton, pub 
certamente, nel caso di una esportazione d'oro, rea cire sui prezzi e combattere 
]'uscita del meta llo: ma cib facendo, essa produrra una rivulsione violenta . J!; 
dunque un rimedio. che, per essere effetti\'o, dev'es. ere disastroso » (2) . -
Ma per quanto danllosa, una elevazione del saggio delle sconto, in dimensioni 
tali che arresti J'esportazione d'OTO ed agisca potentemente sui prezzi, e ne
cessaria a garantire la solvibilitit della Banca ; e se rattrappisce temporanea
mente il commercio, 10 esime perb dai disastri ben piu gran di una erisi ban· 
caria. Soltanto si potrit discutere, se in questa elevazione delle sconto e in 
questo deprezzamento dei prodotti si debba procedere con rapidita, 0 con len· 
tezza; ma a tal proposito un fo rte deprezzamento dei proc1otti apparirit pro· 
bahilmente piu vantaggioso. che una serie di oscillazioni nei prezzi, le quaJi 
arreeano generale incertezza nelle contrattazioni. 

Ne fin almente ha maggior ,alore la dottrin a. che una gran de Banca sia 
impotente ad elerare il saggio delle sconto, potendo i suoi clienti ri rolgersi 
ad altri istituti menD esigenti. I sostenitori di questa tesi, e Fullarton in 
ispecie, si fonc1ano sui fenomeni della circolazione in Inghilterra. ove. nel pe
riodo in cui si istituirono su larga scala le Banche per azioni e la circolazione 
s'accrebhe delle loro emissioni, scemarono in esatta ragione le emissioni dell a 
Banca d'Inghilterra (3) : onde essi c1ec1ucono cbe llna contrazione delle emis
sioni cli questa proelurrebbe per converso una espansione della circolazione 
delle Banche minori (4). Queste os ervazioni reggono bensi eli fronte ad una 
elevazione arhitraria elello sconto, ma non pero di fronte ael una ele,azione 
delle sconto imposta elalla esportazione dell·oro. Infatti e ben noto (5) cbe la 
Banea d' Inghil terra e il serbatoio della moneta metallica nel Regno 1Jnito: 
on de una diminuzione elella sua riserva signifiea impicciolirnento della base 
metallica elella circolazione, non solo della Banca el' Inghilterra, ma di tutte 
le Bancbe eli emissione. Ben lungi elunque dal potere estenelere le loro emis
sioni, quanelo la Banea maggiore rieluce le proprie, saranno le Banche minori 
costrette, in tale frangente. a contrarle, per riparare aUa diminuzione delle 
101'0 riserve. « La tesi. aHerte acutamente Torrens. cbe le.Banehe per azioni pos
sano neutralizzare la coutrazione eleUe emis ioni della Banca cl' Inghilterra, e in 
contraelclizione all'altra,-che i direttori della Banea d' Inghilte rra siano nella 
impossibilita di regolare la cireolazione seconelo i eambi esteri, per la neeessita 
di sostenere il credito commerciale; poich?: questo non troverebbesi sco so se, 

. (I ) T OOKE, History of )Ji'lces, I, \63--1. 
(2) FULLARTON' . l.e., 141. Anche GRU1\ZEL !Del' inte1'nationale 'Vi,-tschafts ve1'kehr 

und seine Bilan:: . Leipzig 18\15. 119) biasima la eie\'azione dello canto. aimeno 
nei paesi poco progredi[i. perche danneggia il piccolo commercia, mentre il danno 
del cambio sfavoreyole colpisce so l[anto i commercianti maggiori. 

(3) FULLARTON'. L Coo 02. 
(4) Cfr. COBB, Threadneadle tl'eet, a r eply to Lombm'd Street, London 1891, 105. 
(5) Vedi gia A. S)!lTH, L c., 242. 
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appeua la Banea eemasse le proprie emissioni , el'altrettanto ere ces ere queUe 
delle Banebe minori. D'altra parte il fatto, sovente sperimentato, cbe una 
contrazione elelle emi SiODi elella Banca d' Inghiltcrra in fl igge una immediata 
pro sione ul mercato monetario, e una dimostrazione pratica che i biglietti 
delle Banclle provinciali non i corrono pei eanali della circolazione, quando i 
biglietti deUa Banea d' Ingbilterra sian loro sottratti » ( I). A lungo anelare, 
arverte nno fra i pill iD sigDi correligioDari scieDtifici di Full artoD, la dim inu
zione nelle emissioni eleJla BaDca d' lnghilterra porta una diminuzioue uegli af
fari delle Banebe minori . Infatti la ri serva di queste consi te, 0 di metall o, 0 eli 
biglietti deUa BaDca el' IDgilil terra, eel esse dcbbono illcontrare UDa difficolta 
crescente di ottenerne, quando la Banca contrae le sue emissioni e la possibilita 
del riseonto a Londra El per gran parte dileguata (2). Ma che piil? Cediamo la 
paroh\ allo scrittore, il quale meglio di ogni altro ha sosteuuta la tesi della 
poteuza delle BaDche miuori a neutralizzare la coutrazione delJe emissioni della 
Banea d' Inghil terra . «Negli anDi da l1834 all 37, osserva J. Bor ley Palm er, 
uuo dei direttori della Banca d' InghiJterra, questa aveva tentato, merce una 
elerazione del saggio dell' intere se, di arrestare l'esportazione del metallo, ea
gionata specialmente dai prestiti ai sovrani esteri e dall!) innoyazioni nell 'or
dinamento mouetario degli Statio Uni w. Ma i prol'vedimenti pre i dalla Banca 
a tale intento fnrono Del prim~ momento neutralizzati dagJi altri istituti di 
emissione el' Inghil terra, ,- cozia eel Irl aDda. Continuando la elomanda di me
tallo, la Banea elevo ancora il saggio elell' interesse,neIJ 'agosto 1 37, a 5 0/0 ' 
cib ehe spiDse alcllDi titol i a faJ'si ScoDtare da queIJe BaDche provinciali, che 
serbav3Do un saggio inferiore. JIa i (ondi delle Banclw 1l1in01'i in L ondm 
esse-lido slali e at/Tili, esse futte adotlm'o1lO il saggio d' interesse slabilito 
dalla Ballca d' Il1gh ilfe1Ta » (3). Cosi la esportazione el'oro ha pill" sempre 

(I) TORREX~, Lel/m' to LO/'d Melbolwne, 48. 
(2) TOOKE. History. 11, 325. NeUa cri i del 1857 eessa 0Xlli sconto fuori della 

Banca d'lnghilterra (\Y.\Gl<ER, Peel'schen Hankacte, 310-11; COURl'ELLE- EXEUlL, 
I. c, 245. 

(3) ,1. HORSLET P,\UIER, The causes and consequences of the jJ1'essu1'e on the 
money market. London 1837. 3G·37. Yedi su questa queslione. e Del OOS[['O sellSo, 
H. THORNTOX. 1. c., 232·3. Invero Thornton, mentre riconosce l'impotenza delle 
Bancbe minOl·j a neutralizzare la contrazione delle emi ioni deUa Banca d'ln· 
ghilterra, aITerma che, quando la Banea contrae le sue missioni, i priyati accl'~ 
scono ['UeO cli cambiali . cib che neulral izza in part I'azione di quell'Istituto; ma 
e eyidente che la circolazione delle cambia li e troppo limitata, perche possa para· 
lizzare [,eITetto deUe scemate emi ioni . Inoltre, come giiL notaya Lord Over tone, 
la circolazione stessa deUe cambiali non e che una soprastruttw'a delJa moneta 
circolante, eppero ei comrae col restringersi di questa. Yetli lIIILLS, LectU1'es on the 
p'inciples of cun'ency and banking, London 1857, 117; ed anche Report of the 
Bullion Committee, 1810, 61: BAGBHOT, Lombm'd st1'eet, 11 0; P.\RXELL,1. c., 33-
34; RICARDO, 1. C., 2 :3,348·53; GOSCllEN,1. c., 172. - ~olo n gli lutimi tempi le 
aecumulazioni ere centi del capitale dLponibi lepre 0 le Banche minori hanno resa 
meno immediata l'azione della Banca d'lnghi lterra, 0 generalmente delle Bancbe 
eentrali, ul saggio genera le dello sconto, senza pera toglierne la rJefinitiva influenza 
(Lrzz.HTI, Emula;;ione e prog"essi delle Banche d'emissione, nella « ~uova An
tologia », 1880). Gli e pe rei a cite anche la eleyazione del saggio delle conto da 
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ad effetto una elevazione sensibile del saggio dello sconto e con cib una con
trazione del medio circolante. 

Non v'ha dubbio che, anche senza ricorrere alla elevazione del saggio dello 
sconto, si possa egualmente provvedere alla bilancia sfavorevole con altri mezzi, 
per esempio, colla imposizione di llD premio alla conversione dei biglietti in 
moneta metallica. In fatti, se in un paese dato, costante la quantitlL dei bi
glietti in circolazione e percib i prezzi in essi misurati, la Banca impone un 
premio alla conversione de' suoi biglietti in 01'0, il risultato immediato e che 
si deprime in esso paese il prezzo in ora dei prodotti nazionali, cib cbe ne sti
mola la esportazione, e dei prodotti esteri, cib cbe ne frena la importazione; 
e questo insieme di fatti ri esce inevitabilmente ed arrestare la bilancia sfavo
revole. Ne mancano scrittori, i quaJi sostengono un tal metodo essere preferi
bile alla elevazione dello sconto, in quanto che arresta la esportazione del me· 
tallo prezioso, enza turbare, con danno necessario del commercio, illivello dei 
prezzi nazionali (1). Tuttavia va notato che, se il premio sull'oro si mantiene 
moderato, esso e impotente a determinare un vibrato deprezzamento dei pro
dotti nazionaJi valutati in oro, e percib a ristabilire l' equazione internazionale. 
Cib e cosl vero che la Banca di Francia, la quale esige un premia tenuissimo 
sull'oro , che soloeccezionalmentee salito sopra i19 0 ' 00 ' e tutt'al piu all '1 0 '0' 

e costretta ad elevare il saggio dello sconto nei period i di bilancia sfavorevole ; 
come avvenne, ad es., Del novembre del 188 1 e nell 'attobre del 189 ,quando, 
il premio del 2 e rispettivamente del 6 0/ 00 essendosi ilimostrato insufficiente 
ad impedire la esportazione delroro, la Banca <Iovette elevare 10 conto per 
difellder e le proprie riserve (2) . Accib dunque il premia sull 'oro sorta davvero 
il desiderato effetto sulla bilancia in ternazionale, e d'uopo che es 0 si elevi ad 
una cifra assai ragguardevole. Ora un premio elevato non danneggia soltanto 
i commercianti, che deb bono pedir metallo all 'estero, ma pregiuclica l'inte ro 
commercio paesauo, in quanto che equivale nel fatto ad una devalutazione del 
medio circolante e trae seco tutt i i di astri , che si accompagnano alla circola
zione inconvertibik Eppero chi ben guardi non tarderlL a cOllvincersi che la 
politica del premio e pill dannosa cbe queUa dello sconto, ne pub esserle in 
alcun modo preferita . 

. In fine, anche senza toccare al saggio <1e110 sconto e senza r imposizione di 
un premio, si pub provveclere ali a bilancia sfavorevole scemanrlo la massa 
circolante dei biglietti ; 'il che, deprezzando le merci rispetto ai biglietti stessi, 
e quindi ri petto al metallo in cui questi sono convertibili al pari, agevola le 

parte delta Banca centrale non riesce sempre a Crenare r effiusso di metalli preziosi 
(<<Journal oC Statist. Soc. », IS90, 136). Di qui la necessitit di anzioni restrittive. come 
ciuella dell a legge tedesca del 1895; la quale prescrive che le Banche dl emissione 
private non possano scontare ad un saggio inferiore di piu che '/ . od ' I" ~ secondo i 
casi, a quello della Banca dell' Impero, sotto pena ui perdere il diritto ill emissione 
(SCH.illLING, Bankpolitik, Jena 1900, 256-S). 

(I) Questa e la tesi sostenuta con granue calore dal LAYDESBERGER, Wiih,·ungs· 
system und Relation, ,Vien 1891, 96 e ss. 

(2) Vedi BELA FOLDE~ , negli « Jahrbiicher fUr . E. », 1895. 675; e cfr. anche 
R OSENDORFF, Die Goldpdimienpolitik cle,' Banque cle France, ibid., 1901. 632 e ss. 
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esportazioui, frena le importazioui e l'iesce a ristabilire l'equazione interoazio
nale. A tale coucetto si ispira - e gia vi acceunammo - it disegno di Ri· 
cardo di una co iddetta Banca di Stato, la quale perb, auziche una vera 
e propria Banca, sarebbe semplicemeute una Tesoreria di tato, incaricata 
della fabbricazione ed emissioue di biglietti convertibili in 0 1'0. Un tale i tituto, 
non faceudo pre titi ne scouti, non potrebbe evidentemente riparare alla bi
lancia farol'eYole merce UDa elel'azioDe del saggio dello sconto, ma vi pro 1'

vederebbe invece reudendo 01'0, 0 tito li, contro biglietti, cosi da limitarne 
la massa circolante (1). E ad UD COllcetto analogo El ispi.rata la Legge olandese 
del 27 aprile 1 84, la quale consente allo Stato cli demonetare fino a 25 mi
lioni de' suoi fiorini d'argeDto (cbe ono in s,ostanza una moneta fiduciaria) in 
ca 0 di diminuzione delle riseI've auree della Bauca. Infatti la demonetazione 
parziale dell'argento (quando non sia paralizzata da un contemporaneo incre
mento delle emi sioni) scema la quantita dell a moneta d'argento circolante e 
perdb deprezza le merci misurate in essa e nella moneta 1'01'0, iu cui essa e 
sempre conrertibile secondo uu rapporto inalterato; e il deprezzamento delle 
merci nazionali in 01'0, sollecitandone la esportazione, arresta il detlusso del 
metallo giallo. Per tal modo si ripara alla bilancia favorevole, senza dar luogo, 
almeno direttamente, ad alcuDrt elevazione del sacrgio dello sconto (2), e pm'cib 
seuza inll.iggere alcun aggra vio al commercio. IlIa tale sistema infligge perb 
un a sai sensibile aggravio aHo tato, il quale e costretto, ad ogni bitancia sfa
rorevole, a ritirare dalla circolazione una massa di metallo sopraralutato ed 
a perdere, realizzandolo, l'intero ammontare del sopravalore. Percib pub dubi
tarsi e un tal metodo potrebbe da I'vero adottar i in un paese, ehe fosse esposto 
ad una bilancia favorevole assai duratnra; e se in Olanda e so ha regolare 
attu3zione, cib i deve probabilmente al fatto, che in quel paese la bilancia 
sfa,orevole e estremamente eccezionale. - c.:omunque, sia poi che alia bilancia 
sfal'orerole si provveda coll'inasprimento clello sconto, 0 col premio, 0 coUa 
riduzione delle emissioni, empre e certo che qnella dlt luogo, in seno ad Ima 
circolazione fiduciaria, ad una contrazione del medio circolante, quale e atta
mente si an'ebbe in una circolazione metallica. 

lIa si osserva che nel complicato meccani mo della circolazione moderua 
esiste una merce speciale, il fit%, che pub esse re pedito a 'aldo di una 
bilancia sfavorevole, senza recare alcuna modificazione nelvalore e nella quan
tita della moneta circolante; e se cib fosse, non e a n gal' i cite la leO'ge della 
equazione internazionale sarebbe nllovamente violata, poiche l'aumento nella 

(1 A tale conterto si ispil'a del pal'i la Legge degli Stati uniti 13 mal'ZO 1900, 
la quale tabilisce una riserva am'ea eli 100 a 150 milioni di dollal'i pell'iscatto 
dei greet!iiacks e delle note del Tesol'o; ma col consentil'e cite q uesto I'iemetta 
i biglietti pel' tal gulsa l'i-cattati, codesta legge paralizza di lilttO le pl'opl'ie in
fluenze a tdngenti della cil'colazione, ed ellmina quindi iI pill etlicace cOl'rettivo 
deUa bilancia favore\'ole. 

12) Una inl'luenza lndiretta sui saggio elello COl1l0 atl ogni modo si aVI'ebbe, 
dacche la dimimuione del medio cll'colanLe non pOlrebbe a meno clie ina pl'ire 
le conclizioni del preslito dl capitale munetal'io. 
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domanda dei prodotti esteri non arrecherebbe alcuna alte1'azione al valore inter
nazionale e limiterebbesi a provocare il trasferimento di titoli dall'una aU'altra 
nazione, Inoitre, anche il valore della moneta non soggiacerebbe piu, in questo 
caso, ad a1cuna legge; poicM se I'alterazione nella domanda reciproca fra due 
nazioni non mutasse in esse il valore della moneta, si avrebbe l'assurdo d'una 
stazionarieta del valo1'e fra il paese a miniere e due paesi commercianti, le cui 
merci verrebbero frattanto ad avere un valore relati70 mutato, 

Non e peril d'uopo di molto dire percM si vegga che l'esistenza del titolo, 
come la sua incontestabile importanza nel saldo deUa equazione internazio
Dale (1), non muta per nuUa la legge dei valori fra nazioni, Anzitutto l'espor
tazioDe di titoli ci presenta appunto, nella piu spiccata sua fo rma, un esempio 
delIa necessita, pel paese che ha bilancia sfavorevole, e vuole evitare un de
flusso d' oro, di deprezzare spontaneamente i proprii prodotti, per renderli accet
tabili al paese creditore, Infatti i titoli non sono al postutto che una merce, la 
quale e prescel ta dal paese debito re per essere deprezzata e cosl offerta al paese 
straniero in una quantita addizionale j ed e la elevazione stessa del saggio del
l' interesse, che segue immediatamente ad una bilancia sfavorevole, quella che 
deprezza i titoli e ne rende piu facile la esportazione a saldo delle merci (2) , 

(I) L'importanza dei titoli nel saldo della bilancia internazionale appare spic
catissima a chiunque 0 sen-i la beUa tayola data dal SDfNER, HistOl'Y of ame
rican cu,'I'ency, New-York 1876,229. Ivi troviamo che I'eccesso di esportazione 
di merci non corrisponde sempre ad un ecce so di importazione di moneta; tal
volta, come an'iene in America dal1832 a11838, si ha un ecce 0 d'importazione 
di merci e di metallo. 10 questo caso il saldo e spedito in t itoli. Lo ste "0 appare 
da un esame delle esportazioni ed importazioni fra la Russia e l'Europa (Rep01·t 
by H. JI. Secl'etw'ies of Embassy on manufactures , etc. , 1876, I, 114). E noto 
che nel 1847-48 la Francia pagiJ con una esportazione di titoli di rendita una 
importazione di grani dalla Russia (TOOKE, HistOl'y, IV, 190). In genere, nei pae i 
cbe hanno bilancia favorevole, i mercanti comperano cambiali sugli altri pae i, 
sotto it pari, e le impiegano nell 'acquisto di titoli di codesti paesi, procacciandosi 
cosi un reddito determinato con una spesa minore di quella, che e necessaria nel 
paese, onde i titoli sono erne "i. D'altra parte, i paesi a bilancia sfa\'orevole hanno 
interes e a yendere i 101'0 titoli ai paesi, che hanno bilancia favorevole, per otte
nerne cambiali, che si negozieranno sopra it pari. Cosi dalle alterazioni della 
bilancia di commercia derivano alterazioni importanti nel mercato dei titoli. Vedj 
su tutto ciiJ ;\EBEXIUS (1. c., 518-9), iI quale svolge con grande profonditiJ. tutta 
la teoria del corso dei cambi, e ne pone in luce le poderose influenze sull'accentra
men to delle riccbezze (205-6). Sulla importanza dei titoli, nel pagamento delle 
importazioni odierne dei grani dall'America, veill BOt:R)lE, I. c., 184- 6. Spesso il 
paese, che ha bilancia fa\'ore\'o le, compera azioni industriali del paese debitore, 
evitando cosi r importazioue di moneta. - I()lIES, I. c., I, 145 e ss. 

(2) Sulla influenza, che ha la elevazione del saggio dello sconto a richiamare 
111 moneta dall'estero a sconto di cambiali, vedi \VAGNER, System der Zettelbank
politik, Freiburg 1873, 563, e SCHARLmG, I. c., 106 e ss. II fatto, che la elevazione 
del saggio dello sconto e mezzo efficacissimo a deprezzare i titoli, addusse GIFFE:-i 
alia a ' urda asserzione, che la rarefazione della moneta scema per se stessa il 
prezzo dei titoli , come quello delle altre merci (Stock Exchange, London 1879,28). 
Non sarebbe neppur necessa-rio ricordal'e questa teoria, di cu i gia RICARDO (I. c., 287) 
ha fatto gi u tizia, se e a nOD derivasse dalla interpretazione erronea di un fatto 
vero: l'influenza, che ha la rarefazione della moneta ad elevare il saggio dell'in-
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t::ii nggiuoga I' he Je BaDcbe medesime, all 'iD tento di contrarre le proprie emis
' ioni, cO lll e e me tieri in periodo di bil :1Dcia sfavorel'ole, velldono titoli suI me]'
.:ato, e COD ciiJ contribuiscono a deprezza rli. Dlloqoe la esportazione di ti toli e 
re a po sibile oltall to da fatti (la elevazione del aggio dell ' in t,eresse e la con
trazioDe del le emissioni) che scemano, come vedemm o, Ja fj uall titil. del media 
circolante. Inoltre la esportazione dei ti toli ed llloro deprezzamento rendono 
superfiua all a ci rcolazione naziooale una quantita di moneta, cbe potril. essere 
e portata all 'estero a saldo deUa bilaDcia sfavorevole (1). Si noti ancora che il 
,leprezzamento dei tito li non e t romento effi eace di adequazioDe deUa bilan ia 
internazioDale, e non quando ia accompagnato da una dilllinuzione dei depositi 
e delle riserre delle Banche, odei privati ; poiehe in caso contrario la concorrenza 
dei capitalisti nazionali fara passare nelle 101'0 mani tutti i titoli deprezzati, 
illlpedendone la e portazione. Ora da tutto cit> i scorge come la esportazioue dei 
titoli non sia giil. un processo diverso dalla dimiDuzione del med io ci rcolante, 
ma al cODtnuio 110n sia possibile, od efticace, se non fJ.uando apPll1l to sia 1'l'e
cedlllo da Ill/a rare/cuIione della monela . 

E non e tllttO ; una analisi pi u profoDda ci mostra che la e portaziooe di titoli 
non toglie, ma differi ce oltanto la necessita di esportare le merci a saldo eli 
nna bilancia favol'el'ole, qui lld i di deprezzarle. Ed infatti, che cos'c per ul timo 
una e portazione di titoli ? Un paese, che importa merci da llD altro e gliene 
,lere requil'alente, nOD possedendo pel momento me rei a queUo gradite, ne 
volendo spedire 01'0, prende a prestito da quel paese l' eq llil'alente che gli deve ; 
(juindi gli rila cia una cambiale, 0 un'azione industriale, 0 UD titolo di l'eDdita. 

tere'-e, cio cbe a sua Yo ll" dep l'ezza i titoli. - :;e. a dimosll'are che I'elcvazione 
del yalore della monetR deprezza i titoli, si adduca il 1ULlO ben noto, che i corsi 
uellanoslra rendit.']. a PRrigi si abba "ano cli consueto coll'eleyarsi deiraggio. Pel'che 
(ale depl'ezzamento, o,-e ben si guardi, non e dOl'uto ad Iln:1. elel'azione nel valore 
intrinseco deiroro, beo'i alia iollueoza, che ha it di.<aggio cre.ciuto dell a no tra 
cal'ta a scuotere la Iiducia Dei nostri titoli e ad accrescere I'elemeoto a leatorio coo
nes.<o al 101'0 acq uisto. 

(I) L'errore, che considera i titoli come uo ul'l'ogato della moneta, aye"" iu
do[(o il peosiero, che alle crisi i potes,,) provveuere COll emissioni di buuoj del 
tesoro. Cos; anche M_'CI.EOJ) ( Teoria e pralica clelle Ba,!Che, 200). Ma gia GAL

L_ITI:> (Sketch of the finance.s of I1le U,l. Slat., )'\e\\,-)"orl; 1700, 127-8) R,-e"a mo
stralO che i titoli, luogi dal urrogare la monela, oe esigooo IIll" qURntita addi· 
zionale, accresceodo la Cjuamila delle merci circolaode; iofRtti , se gli e vero ehe 
i titoli oon rappl'e, enta.oo uoa ricchezzR ouova, e pill' yero ehe e i rend ono eir
colabile unR riccbezza che dapprima non 10 erR; il che esige un aumento oella 
quaotita di mooeta «'ontra BOYD, utter to 1\'ill. PiU on the, etc., stoppage at 
issues In specie, Loodon 1801, Rpp., U) . Queirerrore c poi I'itt()l'iosamente conth
taw <la TOOKE, Considerations Od Ihe state of lit e cUITency. Londoo 1~:16, 162 e ss. 
Pill uecisameme 10 confuta i l fRtW, clle le epoche di grandi creazioni di titoli 
indu triali, 0 di tato, '000 cootraddi tiote dR generali lamenti sulla scarsiti, del 
media circolaote. Co i fu io FranciR nel 1856 (PRocnlloN, JIn,wel clu speculateur 
li la Bourse, Paris 1869, 39ri). 10 Austria oel 1872, pedodo tli peculaziooe, i ha 
un aumeuto cli emi siooi per tre milioni e mezzo lii Iiorini, clle vanoo a soste
oere il commercio dei titoH. Yiceyer a le epoche di grande dioLl'Uzione di titoH 
ci pee-eutaoo uoa dimiouziooe del medio circolaote; quale si ebbe a Yienoa Del 
1873 (PIPER:>O, neir « Archivio di Statistica », 18 '0, 325) . 
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In ogn i caso il primo paese non ha fatto che differire il momento, in cui dOI'f<l 
spedire al secondo r equivalente, che gli deve, gravato degli interessi durante 
il periodo del prestito. II solo dil"ario era ques ti casi e che, quando si trasferisce 
una eambiale, l'equiyalente dovuto viene pagato al paese ereditore in un periodo 
determinato, mentre, quando si trasferisee un t itolo di rendita, l'equivalente 
pub - ove il paese a bilancia favorevole vi acconsenta - non esse re trasferi to 
al paese creditore, al quale non si prestano ehe gli interessi (1). Ma, cib poste, 
e abbastanza ev idente ehe la esportazione dei titoli non toglie punto al paese, 
ehe ha bilaneia sfav orevole, la neeessitll di deprezzare i proprii prodotti , per ren
deme aeeettabile una maggiore quantit1l. al paese creditore; poiehe, in luogo 
di dovere l'equivalente delle importazioni in una sola volta, esso deve spedirne 
tutti gli anni gli interessi; e siccome ques ti debbono per ultimo essere pagati 
in merci, cosl la necessita di esportare una maggior quantitiL de' propri i pro· 
dotti si presen ta in ogni caso inel uttabile, q uindi necessario il loro deprezza
mento (2) . Ne finalmente la esportazione dei titoli rale sempre ad impedire 

(I) Queste con iderazioni ci consentono di risolvere l'importante quasi to, che il 
Go CllEN seppe troppo splgliatamente evitare (I. c., 171), se cioe colla eleyazione 
del saggio dell'intere. e si richiami dall'e lero la moneta, od il capitale. La que tione 
si ri oh'e tosto oye si premetta, che, merce la elevazione del saggio dell' interesse, 
o la esportazione dei titoli , il paese importatore prende a prestito dall'estero l'equi· 
yalente delle sue irnportazioni, 0 dell 'eccesso di queste sulle esportaz,ioni. Cia 
posto, la questione, se l 'oggetto di quasto prestito sia un capitale, si risolve nel· 
l' altra, .e r equiyalente delle importazioni, di cui il paese a bilancia sfayorevole 
differisce la spedizione a lI'estero, sia da esso impiegato produttiYamenle. e ~i, 
esso ha r iceyuto a prestito un capitale; se no, esso non ha rice\-uto che una rie
chezza improduttiYa. Tu ttaYia, da un punto di vista piu ele\'ato, puo ammettersi 
che il paese importatore abbia yeramente, merce la ele\'azione del saggio del
ri ntere 'e, ottenuto a prestito un capitale, anche quando non impieghi produtti· 
yamente le merci prestategU, purche la dil azione alia e portazione deUe merci 
abbia evitata la necessitiL di una improHisa esportazione di moneta. la quale, 
generando una cri i monetaria, anebbe rallentata la produzione. Inliltti, in que to 
easo, le merci prestate daU'estero serYirono, se non ad aCCl'escere la produzione, 
ad impedirne il decremento. 

(2) U pagamento della indennitiL di guerra della Francia alia Germania fu, come 
e noto, per gran parte compiuto col trasferimento di titoli, e que to tra feri
mento fu dayyero definitiyo, ne r iclliese alcuna e portazione ult riOI'e di merci, 
11emmeno pel pagamento 'degli in tere i (L. SAY, RllJi[J()1·t SUi" le pa!/emelll de 
l'indemnite, etc., 1875, 283 e pass.). ~ la in queste condizioni il processo era _em· 
plice. La Fr'ancia aYeTa dei crediti sulle aJlre nazioni, di cui gli interessi le Ye
ni yano soddisfatti per mezzo eli una importazione annua di merci; tt'asferendo alia 
Germania quei creJiti, la Francia rinuncio alia irnpoNazione ed al consumo di 
quelle merci straniere a pl'Ofitto dell a nazione yincitrice. In questo caso dllnque 
non i ayeya una nuoya esportazione li tilOli dal paese che li emetteYll, ma sol· 
tanto una trasloeazione dei tHo li , giiL importati nella nazione creditrice. da qllesla 
ad un'altra. traslocazione clle lasciava inyariata la esportazione corrispondente al 
pagamento degli interessi e sol tanto ne mutaya la meta. Che se inyece la FraDcia 
ayesse yoluto soddisfare a l suo debito verso la Germania, senza rinunciare al con-
umo delle merci estere, essa anebbe dato luogo ad UDa Duom espoI'tazione di 

titoh, ehe anebbe proyocata una nUO\'a esportazione eli merci in pagamento degli 
in teressi 
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I'csportazione dell'oro, la quale pub rendersi necessaria, non appena il paese cre
ditore intenda rea lizzare i titoli a 1ni trasfel'iti. Gli e cosl che le grandi crisi 
alllericane del 1837 e del 1857 fn rono in parte cagionate dalla illlPTovvisa re· 
trocessiono da parte dell ' I ngbilterra dei titoli, cbe l'Alllerica le aveva trasferito 
a sal do delle proprie illlportazioni ; e la rapida res tituzione di titoli di rendi ta 
rnssa Jlei periodi piu acuti del corso fo rzoso contribul a squi librare ul terior
mente la bilancia eli cO lllmercio fra quello Stato e le nazioni el'occielente (1). 

A tal proposito e ritoruello consueto agli economisti , che un paese, il qnale 
nbbia collocato alrestero la maggior parte de' snoi t itoli, non pub man tenere 
una circolazione convertibile in metall o ; daccM gli stranieri possono ad ogni 
istante e aurire le sne riserve, rilllandandogli i titoli. 11 cbe, se fosse vero, la 
e portazione dei titoli non gioverebbe ad esimere immediatamente il paese, 
cbe li pedisce, dall"onere di un saldo in oro, se non per imporglielo in dimen
sioni aggravate do po un cm·to intervallo di tempo. Tuttavia, se e certo che il 
paese, a cui i titoli vengono res titniti, deve esportarue l 'equivalente, non e 
;,ltrettanto necessario cb 'esso 10 esporti sotto forma di moneta; daccba, de
prezzando i snoi prodotti, es 0 pub porsi in grado di esportarue tutta la quan
tit!! , cbe e ricbiesta a aldo del suo debito. Ora la stessa ridnzione delle ri serve 
metallicbe, consegllente alla im portazione dei titoli , costringe le Bancbe ad 
una enelgiea elevazione delle conto, la quale, deprezzando i prodotti nazionali, 
consente bento to di saldare la bilancia, senza alcuna esportazioue ulteriore di 
metallo prezioso. Per questo riflesso assai ovvio cauono le usate asserzioni, 
circa la incapacitil. dei paesi debi tori a con ervare un a cil"colazione conver
tibi le; asserzioni tanto piu strane da parte di scrittori, i quali riconoscono che 
quei paesi potrebbero inyece perfettumen te conservare una circolazione pura
mente metallica, poiche la ste ~a esportazione di metallo ill pagamento dei 
titoli restitniti vi provocherebbe un deprezzameuto dell e merci, che ne stimo
lerebbe la e portazioue. Ora, trala ciando di notare l'assurdita di una distiu
zione, secondo la quale un paese povero po trebLe conserl'are una circolazione 
totallllente meta-llica, ma non iuvece una circolazione metallica solo in parte, 
ci hasti ossen-are cbe tutto quanto qui si di ce di una circolazione puramente 
metallica yale totidem w'bis di nna circolazione fiduciaria; nell a quale aDZi 

tl) Prima del I 37 si ebbe uua complicata yiceuda tli renomeni. II protezio
nismo inglese yietaya all'America di pagare in merci le sue importazioui dlLl
UngllilLerra, e la costringeya a pagarle in titoli; il protezioni mo contiuentale 
costringeya I'lnglliltel'ra a pagare in 01'0 le illlportazioni dei cereali da l canti
nenie d'Curopa, illlposte dai dencienti raccolti. Quindi I' lngil il term, pel' pagare 
le importazioni di cereali da l continente, dovette realizzare i titoli americani El 

cio produ e la crisi daUe Banche americane, poi ripel'cossa in Ellropa. La rea
lizzazione dei titoli americanj precedentemente al Itl57 fll inyece il prodoUo dei 
forti piu yergognosi. comme- i nelle imprese rerroviarie d'America dopo il 1854. 
,'edi L1ST, Das nal;o,laie System de?' politisciten Oekonomie, ed. stuttgart 1884, 
233-46; \VAG:<ER, Peel'schen Bankacte, 250, 303, e Riissische Papien oalu'ung, 
Riga 1868, 178. AnclIe le importazioni di gl'ani in Halia yengono spesso pagate 
con una e portazione di tito li, la cui improvvisa l'etl'Oces ione genera poi la ne
cessltiI. di una esportazione di metallo. 
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la esportazioue di metallo a saldo dei titoli agisce con influenza potenziata 
a con trarre la circolaz ione ed a sollecitare la esportazione di merci. 

Ed ora che abbiamo dimostrato che il paese, che ha bilancia sfavorevole, 
deve, nel pill complicato sistema monetario, non altrimenti che nel piu sem
plice, sottostare ad una rarefazion e del suo media circolante, po co ci rimane a 
soggiungere per dimostrare che nel paese, che ha bilancia favorevole, deve 
manifestarsi l'opposto fenomeno, un aumeuto del medio circolante ed una ele
vazione generale dei prezzi. Per verita, i sostenitori della teoria dei depositi 
disponibili affermano recisamen te il con trario. « Una importazione di moneta, 
avverte Fullarton, non ha alcuna influenza suI valore del media circolante; 
essa non fa che accrescere i depositi disponibili. Dacehe la Banca d' Ingbilterra 
e obbligata a dare 3 st., 17 sc., 9 pence per ogni oncia d'oro, non sa nemmeno 
vedersi quale influenza possa avere sul valore del medio circolante una im
portazione d'oro, proveniente da una accresciuta produttivitn. delle miniere. II 
nuo vo oro, in luogo di diffondersi pei canali della circolazione, affi uira ai depo
siti della Banca ed otterra in cambio biglietti; ne quesh potranno deprezzare 
il medio circolante. Infatti, se non vi ba una domanda ulteriore di media cir
colant~, la Bauca pub bensl emettere biglietti, ma questi non circoleranno. 
Essi andranno ad acquistare titoli, ° cambiali. Se acquistano cambiali, essi 
intercettano a queste la via alla Banca d' Ingbilterra; se acquistano tHoli,. 
danno ai possessori di questi il modo di acqui tare cambiali. In ogni caso la 
quantita di cambiali, cbe accorre a farsi scontare alla Banca, diminui ce in 
esatto rapporto alla nuova quantita di biglietti, cbe essa emette; eppero la 
Banca vede i suoi biglietti rifluire a' suoi scrigni, in pagamento delle cambiali 
giil. da essa scontate, senza cbe una nuova quantita corrispondente di cambiali 
sopraggiunga a farsi scontare; onde il risultato defi nitivo di questo processo, 
e che la quantitil. totale del medio circolante rim ane inalterata » (1). 

Ora si osservi come la teoria dei depositi disponibili , giunta a questo estremo 
limite delle sue deduzioni, si ritorca contro i suoi medesimi intenti; poiche, 
mentre era stata avanzata a dimostrare la dipendenza del valore della mo
neta dal suo costo e della quantita dell a moneta circolante dal suo valore, 
giunge ora a dimostrare che il valore della moneta e indipendente dal costo 
e solo dipendente dalla quantitil. . Se infatti, secondo la teoria del costo di pro
duzione, un aumento nella produttivitil dell e miuiere ba per ineluttabile effetto 
una diminuzione del valore della moneta, cbe si realizza merce un aumento 
dell a sua quantita, la teoria dei deposi ti contraddice a questa illazione, mo
strando cbe le nuove e meno costose offerte di metallo non entrano nella cir
colazione, ma si cristallizzano nei depositi delle Bancbe; le quali, non potendo 
emettere una quantitil. corrispondente di bigl ietti se non a condizione di 
ritirare una quantitil. uguale dei biglietti giil. emessi, sono costrette a lasciare 
invariata la quantitil. del medio circolante ed il suo valore. Cosl il yalore 
della moneta, essendo staccato da ogni dipendenza dal suo costo, non si ran
noda piu che alIa sua quantitil., e la teoria dei depositi, per la fatalitii c1ia-

(1) FULLARl'OX, I. c., cap. Ill. 
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lettica delle ue deduzioui, ricoud uce a qll ell a. teoria qua.utitativa, ch' essa 
iutendel'a uegare. 

Ma e que tu applluto la reductio ad rtbsurdlllll della teoria che combattiamo. 
A persuaderne il lettore, nOll abbiamo che a. sl1 ppolTe uua Bauca, la quale 
possegga 100 milioui d'oro ill dep.)siti e 100 milioui in cambiali ed abbia 
uua emis iOlle di 200 milioui, chp circolallo al valor normale del metallo pre
ZiOS0. Ora un a.umeuto nella produttivitil dell e mill iere apporta al paese, di cui 
i discorre, uua nl1 Ova. massa d'oro di 00 miJioni, otteuuta dagli importatori 

a.d nu co to millore di qnello dell'oro precedente. Questi 50 milioni vellgouo, 
secondo la. teoria, recn ti aUa Bauca, la. quale dil bells! in cambio 50 milioni 
ill bigli tti , ma e costretta. a ritirarne altrettanti fra quell i gill emessi sopra 
cambiali , appella qneste 0110 pagate; ollde il valore del media circolante 
rimalle illl'ariato. Ma appunto questa costauza uel valore della moneta, di cui 
e scemato il co to d'importaziolle, assicura eccezionali vantaggi agli impor
tatori di metr,llo; quiudi e destata la coucorrenza fra questi ed euergicamente 
arcresciuta r importazione de' metalli prezio i, le cui nuove offerte si portano 
alla Banca e producono il riflusso cli una quantita corrispoudeute di biglietti 
gia erne si. Quando si sarauno importati altri 50 milioni di metallo e si sara 
co I determinato il ritiro di altri 50 milioni cli biglietti emessi a sconto di 
cambiali , ne una parte dei biglietti circolanti sara stata emessa a sconto 
di cambiali, ma l'iutent emissione sara rappresentata da una quantita uguale 
di m6tallo negli scrigui della Bauca. Allora evidentemente cessera il rifiusso 
dei biglietti alla Bauca, quindi la guarentigia suprema contro l'esuberauza 
della circolazioue ; e perciC) ogni nuova importazioue d'oro produrra un aumento 
dei biglietti emessi ed una corrispondente diminuzione del valore del medio 
circolante (1). Co i l'esisteuza dei de po iti disponibili nou toglie che 10 scemato 
costa climiuuisca il ,alore de\la moneta, appena le nuol'e importazioni di me
talli preziosi abbiano determinato il rifiusso dei biglietti, che le Banche hanno 
eme si codro cambiali. }la iu fatto l 'iutluenza dell'accresciuta importazione 
ill metallo a deprezzare la moneta si fara sentil'e assai prima , poiche le 
Banch!:, inceppate dall'accresciuta riserva, si afiretterauno a scemare il saggio 
elello sconto per accre cere i loro prestiti, sia in llletallo, sia in bigliettl. Ora 
« un saggio d'interes e cemato equil'ale ad un deprezzalllento totale dei me
talli preziosi » (2). « La diffusione dei metalli preziosi dalle miniere pel 
mondo, osserva un eminente seguace eli Fullarton, si compie in modo affatto 
simile a quello, con cui si diffonde per 10 Stato llUa emissione di carta-moneta . 

i ha uua pletora di capitule nelle Banche, dunque rliminuzione del saggio 
dello sconto; il denaro a buon mercato provoca speculazione, nuove industrie 
i erigono, quindi si as ottiglia il fondo metallico accumulato nelle Banche, 

(1) Lo stesso Fl:LLARTO:; osserva : « Quando le emissioni in cambio dell'oro 
avranno raggiunto tutto r arnrnontare delle emi sioni contro cambiali , non si 3\Ta 

piu alcun can ale aperto pel ritorno delle emi sioni ecce ive a lIa Banca. AlIora 
ugui nuo,-a emis' ione di biglietti sariL una aggiunta alia circolazione ». (L. C., 

tU·SO). 
(2) BAGEHOT, uMtbarcl street, 133. 
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onde i canali della circolazione rigurgitano di moneta. In lngbilterra, ad 
esempio, l'aumento clella circolazione aurea, nei primi dieci anni successivi 
alia scoperta delle miniere americane, si calcola a 20 0 25 milioni di sterline, 
malgrado il contemporaneo sviluppo del credito l> (1). 

Ma se l'aumento nella importazione di moneta, dovuto ad una maggior 
produtti vita delle miniere, determina un necessario deprezzamento del medio 
circolante, non pub negarsi questa influenza all'aumento nella importazione 
di moneta, derivante da una bilancia favorevole (2); poicbe non saprebbesi 
comprendere comemaii depositi, i quali assorbono immediatamente il me· 
tallo importato, 10 riversiao nella circolazione solo in un caso e 10 conservino 
iavece nell'altro. Invero Wilson cerco di dare a que to quid pro quo una giusti· 
ficazione di alta logica. Un affiusso di metallo per una maggior produttivitil 
delle miniere, dice quest'economista, procaccia al mercante importatore un 
guadagno, quindi accresce la sua capacita di acquisto, la dimanda eli prodotti 
ed i prezzi j ma l'affiusso ill metallo per una bilancia favorevole non arreca 
al mercante alcun guadagno, mentre anzi gli toglie quellucro, cbe avrebbe 
potu to ottenere, e il paese estero avesse spedito merci, dalla vendita di queste 
slll mercato nazionale. Quindi in tali condizioni il mercante, nou facendo 
alcun guadagnQ, non estendera il SllO consumo di prodotti, ma risparmiera la 
moneta depositandola presso una Banca, ed astenendosi da ogni spesa impro· 
duttiva (3). Or qui l'errore e evidente. Se la moneta importata per una bilancia 
favorerole non sara impiegata dal mercante in consumi improduttivi, essa 
sara pur sempre necessariamente conrertita in prodotti, poicbe, 0 I'importa· 
tore la impiegbera prouuttivamente egli stesso, 0 la depo itera presso una 
Banca, che la pre tera a sua volta e trasferira quindi a' suoi clienti un potere 
d'acquisto corrispondente. La differenza fra i risultati di una importazione ill 
metallo per una maggior produttivitil delle minlere e per una bilancia favo· 
revole, sara nell'indirizzo della domanda del mercante e non nell'esistenz:1, 0 

no di una domanda dl merci, la quale saril sempre inevitabile (4). 
Pero negli ultimi tempi, in seguito alla insi tente depressione industriale, la 

riduzione, per q llanto considerevole, del saggio delJo sconto, si e dimostrata im· 
potente a ril'ersare nelta circolazione il nuovo oro, affiuente alJe Bancbe per una 
maggior produzione, 0 per una bilancia favorel'ole . E in tall condizioni non v'ba 
dubbio cbe il nuol'o ora importato s ia privo di qual siasi influenza suI valore 

(1) ,VAGXER, Russische Papie1'wah1-ung, II·~. 
(2) Vedi CAJRXES, Soggi sulla questione dell'om, 353: KXlE';. I. e .. 1. 140-S, 

8uU'inearimento generale dei prodotti, eagionato in Germania dal pagamento del· 
l'indepnitiL franeese: i\lESSEDAGLlA, I. c., VU, 3-4. 46. 
- (3) WILSOX, I. c., 59-60. 

,(4) Ben piu aeuta e la osservazione del BEI'WI (Le basi di Will nuova teoria 
della ci1'colazione, Cremona 1887,100). che la moneta raccolta nei depositi non 
ne esce ehe sotto forma di pl'estito, ossia di capitale produttivo, e percio, aecre· 
scendo i prodotti eireolandi, rimane pl'iYa d' ogni influenza a seemare il ,alortl 
deLla moneta tessa j mentre invece la quantitiL di moneta doyuta ad una maggior 
produzione delle miniere puo e "ere spesa improdutti,amente. e quindi. non accre
scendo le rnerei cireolande, deve scemare il yalore della monera. 
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della moneta, 0 sul li vello dei prezzi. Cosl la produzione dell 'oro, pur tanto 
ragg ll "rde~ole uegli ll ltimi tempi, ha bensl impingllate le riserve ballcarie, 
ma non ha accresciukl, 0 quasi, la cifra della circolazione. E mentre il DUOVO 
ora prodotto d'llle milliere dell a Califo rnia e dell'Australi a, dopo il 1848 e il 
1851, eleva seusibilmente i numeri indici, i qnali , nel breve periodo 1852-54, 
salirono del 2 "/0' 1'aumento, pu r cosl considerevole, avveratosi nella pro
duzione delr oro a pm·tire dal 18 0, non ha determinato alcun aumellto dei 
prezzi; che anzi, nello stesso auno 1894, rispetto al qnale le autorita piu 
eminenti presagivano, grazie alia cre cin ta proel llzione aurea, nn aumento di 
prezzi, si viclero questi scemare del 10 olD. Tuttavia una tale condiz ion e di 
cose pnb es ere dnratnra, solo a patto che il nuovo ore abbia un costo ngnale a 
quelJo delmetallo gia circolante; poiche, appena 1'oro sia importato ad un 
costo minore di qnello lel metallo circolante in precedenza, gli importatori 
hauno evidente in teresse a ri versarlo nell a circolazione, affi ne di lLlCrare la 
differenza fra il SllO n lore ed il uo costo; e percio a qnesto punto, se non 
grazie all'azione immediata delle Banche, certo grazie all 'azione pill lenta dei 
commercianti , i nUO\r1 affhls i di metallo riescono defini t ivamente ad accrescere 
la circolazione ed i prezzi. 

OOllchindemlo questa lunga disamina, noi t roviamo che 1'e istenza e I' im
portanza dei depositi disponibili non toglie cbe il pae e, la cni domanda dei 
prodotti esteri eccede la domancla estera de' noi prodotti, olIra una elevazione 
nel mlore del suo medic circolante, e che il paese, il quale si trova nell a con
dizione opposta, presenti una necessaria dimi llnzione nel \'alore cleUa moneta ; 
incarimento e deprezzamento, i quali cooperano poi, merce la loro az iolle sull e 
e portazioni e le importazioni, a riconclurre l'equazioue stabile clel valore fra 
nazione e nazione (1). 

E qui importa 0 servare cbe tale teo ria, lungi dall 'essere in contraddizione 
coi principii della scuola bancaria, 8 la sola, che valga a suffragarli ecl armoniz
zarli . Infatti - 10 veclemmo - e dogma essenziale di coclesta scuola, cbe le 
Banche iano affatto impotenti a mutare la quantitlt del medio circolante ed i 
prezzi. 11 quale principio, aft·rettiamoci a soggiungerlo, non esclucleche le Banche 
po sane elevare, 0 scemare, il saggio dello sconto arbitrariamente, 0 inclipenclen
temente dalle condizionidelle correnti monetarie internazionali , ne che cib riesca 
a scemare, od accrescere, la massa della circolazione ficluciru·ia. Ma esclucle 
perb che cib diminllisca, ocl accresca, in guisa durevole la qnantita clel media 
circolante ed i prezzi (2). Eel in fatti la riduzione stessa delle emission i, mentre 

(I) Eccellenti considerazioni circa la nece sari a in(\uenza, che le alterazioni nell" 
domanda internazionale e ercitano suI moyimento dei metalli preziosi, si trovano 
in DE "ITI, I. c., cap. Y. 

(21 Le Banche po 'ono indubbiamente esercitare un'azione sui prezzi nei periodi 
convulsivi della circolazione; daccM, raUentanelo le emissiolli nei perioeli eli spe
culazione ascemlente, e e frenano r incarimento dei prodotti e PellIus. o di me
tallo, come, largheggiando nei prestiti durante i period i di pauico, esse rallentano 
iI deprezzamento dei prodotti e J'aOlusso ui moneta. Tuttavia, ove ben si guardi, 
que t'azione delle Banclle si restringe ad attenuare, od esacerbare, quells osci!· 

<lazioni straordinarie dei prezzi, che sono un prodolto del credito, 0 delle piu 
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i! cos to del metallo e invariato, eleva il valore del biglietto e percib del metallo 
sopra illi vello del suo costo; il che, stimolando la prod~zioue e l' importazione 
del metallo, riesce bentosto a colmare il vuoto, creato nel media circolante dalla 
contrazioue delle emissioni. Viceversa, !'aumento delle emissioni. mentre il coaw 
del metallo e costante, scemail valore del biglietto e percib del metallo sotto la 
stregua del costo; il che, arrestando la produzione e r importazioDe del metallo, 
riconduce da ultimo la massa di moneta circolante alle primiere dimensioni. 
In ogni caso dunque l'azione della Banca riesce bensi ad alter are la composi
zione del media circo!ante, 0 la proporzione fra la moneta fiduciaria e metal
lica (proporzione che ha di certo rilevanti infl uenze sulla meta dei profitti 
bancari), ma non perb a mutare in verun modo la massa ed il ,alore della 
moneta (1). 

Se non che, la teoria dei depositi disponibili , cbe e pure uno dei dogm i della 
dottrina bancaria, e la negazione della tes i ora enunciata; poicbe, ammettendo 
che le Banebe possano impeclire una contrazione, oel espansione del media circo
lante, che si produrrebbe in una circolazione metallica, riconosee alle Banehe 
una cliretta infl.uenza sulla circolazione e sui prezzi (2). Ora le nostre indagini 
tolgono q.uesta concl nsione negatrice dei retti principii delJa circolazione, mo
strandoci che le Banche, mentre sono impotenti ad accrescere, 0 seem are arbi
trariamente il media circolante, sono per costrette a cemarlo. od accrescerlo, 
quando esso scemerebbe, 0 crescerebbe, in una circolazione metallica, sia per 
l'aumento, 0 la diminuzione, del costo di produzione dei metalli preziosi , sia per 
la climinuzione, 0 l'aumento, delJa massa dei valori circolandi, sia per una bi
lancia sfavorevole, 0 favorevole; cioe sono affatto impotenti ad evitare quelle 
alterazioni del media ci rcolante, che si avrebbero ove le Banche non esistes
sero. Epperb, anche per tale riguardo, la corretta analisi scientifica riesce a 
ristal) ilire ed integrare le dottrine della scuola bancaria, eliminando le con
tradclizioni, che yi avevano in innate i piu esagerati teorici dei depositi cli
sponibili. 

Cosl la incontestabile esistenza dei depositi monetari e le pill complesse in
fluenze del creclito non giungono a vulnerare per nulla la teoria dei lalori in
ternazionali e della clistribuzione internazionale dei metalli preziosi. Ora ci 
rimane a soggiungere questo solo, che i fenomeni commerciali contemporanei 
r.onfermano nel modo piil reciso le passate investigflzioni. 

sviluppate sue forme. ma non esclude punto I'impotenza delle Bancbe a far di
,ergere il saggio normale dei pl'ezzi da quello, cbe si awebbe in una circolazione 
metallica pura. . 
- (I) E percia gravissimo errore quello del ,VICKSELL, it quale attribui ce la ele
vazione, 0 diminuzione dei prezzi alia ecceclenza, od inferioriia del saggio cli sconto 
delle Bancbe sopra, 0 sotto il saggio normale dell' interesse (I. c .. 104 e 8S., 156 
e ss.). Imperocche la divergenza dello sconto bancario dal normale pua infiuire 
bensi Bulla quantitil. delle emissioni, ma non pera sulla quantitil. dell a circolazione 
totale e suI livello dei prezzi. - Cfr. anche PrERSOX, I. c., 510 e ss .. e .',!AYNC, 

D e?" Diskont, Jena 1899, 95 e ss. 
(2) Cfr. LOYD, Furthe}' .1-ettections on the state-of the cU1Tency, London 1837,45. 
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La storiu dell a bil ancia di comm ercio nel secolo XIX presenta dne period i 
si ngolarmente impol' tanti. Il primo pcriodo, che ahbraccia l'epoca clel corso 
l'orzato ingle e, c contrassegnato clall c importazioni iempom nee dell e clen'ate 
agrarie e clai pagamenti clei sus idi alle potcnze e te re, i quaLi fatti richieggono 
e'pol'tazioni temporanee e poco rilevanti cli metalli prczios i clal Regno Unito . 
Comc ri ul tato teo ri co tIei fenoll1eni di questo periodo, sorge la teoria dei 
depo iti dispon ibili , la quale poi viene acldotta all e ultime sue illazion i, nega
tric i dell a teoria tIei valori internazionali. Ma in un seconclo periodo la bilal1cia 
el i cOl1lmercio, mentre i aggira pur sell1pre in to rno al renomeno es enziaJe 
deUe importazion i de' grani (1), non presenta pill le importazioni precarie (dai 
paesi continentali all'lnghilterra) dell 'epoca che. 10 precesse, ma le importa
zioni normali e cre centi clall 'America (come dall 'Australia e dall ' I ndia) al· 
1':Smopa, proelotte dall' incremento iuce ante della popolazione e dell a lil11ita
zione produttiva del ten·eno. Ora le con eguenze cli questo 11 UO VO feuomeno 
elestano bentosto rattenzione degli eco11omi ti. 

e due pae i coml1lcrcianti fra 10 1'0 hanllo un di verso saggio d'accrescimento 
della popolazione,il pae e la cui popolazione cresce maggiofluente cleve, coeteris 
pm·iblls. a soggettm"i ad un'alterazione,a proprio svantaggio, del valore inter
llazionale (2). Cib tllttavia si I'erilica allora soltanto, che J'aumento della popo
lazione significa aumento nella domancla clei prodotti esteri, non perb quando 
l'accre ciuta popolazione trova soddi fatte le proprie richie te llell'aumento clei 
prodotti nazionali . Ora, nello sc::tmbio fra I' Enropa e I'Amcrica notavasi che, 
meutre in America la popolazione cresceva pill che in Enropa, lion crescel'a sen-
ibilmente la sua domanua tli proc1otti enropei, poiciJe i perfezionaruenti tecnici 

con entinno aU'Americadi produrre i manufatti ad un costo minore di quello, 
richiesto acl importarli dall'Europa ai prezzi esistenti. Se non che, mentre 
J'America non accre ceva la clomanda de' proclotti cl'ElIropa, que ta era co
~retta a richiedere una qnantita sempre ruaggiore de' proclotti agrari clel
Lllneriea, per opperire alle sue popolazioni crescenti; e non potenclo specl ire 
alclln nuovo proclotto accetto all' America. vi specliva moneta. Ma appnnto 
perche la prodnzione americana andara contemporanearuente cre cenclo, la 
11l1ova moneta affiuente all'America trovava i a sorbita claUa nuo"a quantita 
,li merci cireolande e non e erei ta va percib alcun' azione ad accrescefli i prezzi. 
Quincli sembrava ehe fos e infranto iI meccanismo clell'equazione internazio
nale; e poiche la moneta, per Inngo tempo IIscente clall' Enropa ed affinente al
l'America, non clava Inogo in Europa ad alcun cleprezzamento sen ibile di pro
.Jotti, ne rincarira i proclotti americani, parve che la teoria dei clepo iti dispo· 
nibili rice,e se nthl,a e pill Juminosa conferma, cbe riusci e ammis ibile una 
bilancia permanentemente sfavorel'ole, la quale fosse priva d'ogni azione sui 
prezzi, e che l'antica dottrina, proclamante impossibile una cliseguaglianza 

(I) BOCRXE, Food pl'oducts ai/d their intel'iwtional distribution, nel « Journal 
of the statistical Sociel), », settembre 1883, dimo, tra come la meta del commercio 
mondiale sia castittlito dal commercia delle derrate agrarie. 

(2) :\lE:Es, I. C., 192-/. 
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permanente [ra /'ammontare delle esportazioni e quello delle importazioni, 
dovute a cause commerciali, ne rimanesse sgominata Cl ). 

Se non cbe, appunto illungo periodo, durante il quale la legge della distri
buzione internazionaie dei metalli preziosi pan'e sospe a nel grande commercio 
fra l'Europa e l'America, valse a rendere piil splendido il suo definitivo trionfo. 
Se infatti l'affiusso della moneta in America non vi accresceva i prezzi, ciiJ 
non valeva punto ad impedire il ristabilimento deIl'equazione internaziunale; la 
quale (e bene di qui ricordarlo) non dipende gia dalIa esistenza di un certo saggio 
dei prezzi nell'llno, 0 nell 'nltro dei due paesi commercianti, ma dalla esistenza 
di un determinato rapporto fra i aggi dei prezzi clominanti ne' due pae i, e 
per cib e compatibile con ql1alllnque saggio dei prezzi vigente in una clelle due 
nazioni . Ora, mentre nell ' America non saIil'ano i prezzi per r importazione 
deLIa moneta, scemavano acl un certo iSLante i prezzi in Europa per l'esporta
zione di ql1elIa (2); e questa diminuzione cle' prezzi rendeva esportabili claI
l'Enropa all'America merci, cbe per 10 innanzi 10 tato dei prezzi non consentiva 
di esportare, e determinava quel rapporto fra i saggi dei prezzi dell' Europa e 
dell'America, al quale l'equazione internazionale doveva ricostitllirsi. COSI la 
ricostituzione deIfequazione in ternazionaIe era accompagnata da un'elevazione 
del vaIore delIa moneta nei paesi d'Europa, condizione necessaria percbe l'equa
zione nelIa domanda fra le due nazioni potesse ri tabilirsi (3) . 

Dai principii cbe ci sono fam igliari risulta pertanto che fesportazione d'oro, 
per lungo periodo proseguita dall' El1ropa alI 'America, lungi dal contraddire 

(I) Le canclus iani identiche veuivana tratte, nel periada precedcnte la legge 
di Peel, agni qual valta (pur fatta a traziane dai pagamenti extra-commerciali) 
si aveva uu ecce-,o contiuunto cli importazioni sulle esportazioui. 

(2) It Go rHEN die luogo ad una ,iva discussioue in Inghilterra, pel' a,ere ' a
stenu ta la tesi, che il deprezzamento dei prodotti, ivi ini ziato i dopo iI 1880, era 
dovuto a lia esportazione di oro dalla Gran Brettagna all'America ed all'lta.lia. 
Vedi « Jaurnal of the Institute of Bankers », 1 aprile 1883. L' « Econom ist » del 
21 aprile 1883 combatte il Goschen, moo trapdo che dal 1873 al 1877, epoca deJla 
minore esportazione d'oro, il deprezzamenta dei prodotti fl1 maggiore clre nel
I'epoca ucce "h-a, quando I'esportazione d'oro s'accrebbe; mentre 1'« Economist» 
del 19 maggio 1883 ricorda la fllnzione dei depo'<iti di<;ponibili, afTermanda che 
cIa que t i fll tolto I'oro espormto dal Regno Cnito. E certo sono nel yero quegli 
scrittori, che ribattono l'a erto del l;oschen, asser,ando che la diminuzione nel 
prezzo dei prodotti e doyuta in parte a cause commerciali (cfr. BOL'R:<E, Trade. 
papulatian, etc., 208-14) ; ma cia nOll e elude che iI deprezzamenta sia pur do,uto 
alia rarefazione dell·ora. A ,-verte acutamente GIFFEX (Essays in Finance, London 
1880, 342), che fra le cause del deprezzamento dei prodotti deve pill' metter i la 
rarefazione dell'oro, poiche i fenomerri comrnerciali, influenti suI prezzo dei pro
dotti, si ebbero anche nei l'acsi a tipo argento, eppure il valore delle merci in 

-argento s'accrebbe; iI che proya appunto che alIa diminllzione del valare delle 
mel'ci in ora ha contribuito qualche fenomeno di carattel'e mouetario. - GC!'. anche 
il Final Report of tJze Gold and Silver Comm.ission, gia citato, 104 e ·S. 

(3) Le considerazioni precedenti prescindono dalla recrurlescenza protezionista, 
avveratasi negli ultimi tempi in America, la quale provoco indubbiamente una 
nuo,-a alterazione nella domanda intel'nazionale ed una nl10va esportazione di 
metalli preziosi dall'Europa agli Stati Cniti. 
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alla legge dell'eqnazione internazionale, era la condizione iuevitabile dell a sua 
piena attunzioue; poiche, appun to a norma cli coclesta leggo, la climinuzione, 
che si avvenwa in America nol costo cli pfodllziono clel manufatto, merce ill1por
tata clall'Europa, clovova necessitaro una climiuuzione clel valore internazionale 
fra I' Ellropa e I'AlUerica, ql1i ntl i un'esportaziono tl i metallo dall'uno all'altro 
contineute. Ne ri 111ta ancora ohe, se pure l'Europa non avesse richiesta una 
muggi~r qnullLita cli cereali american i, que to clefll1sso (rOrO si sarebbe egual
mento nYl'erato (I ). InfatLi I'anmento clella popolaziolle e clella protluzionc ill 
America, Bon accolllpagllaLo cia aUll1ellto Ilelmetlio circolante, vi aVl'ebbe sce
mati i prezzi, ql1illlli cleterminata una forte esportazione dall'America all 'EIl
ropa, la quale avrebbe cletermiuata una correllLo metallica dall'Europa agli 
Stati Uuiti. In qne te condiziolli, in cui la domanda dei prodotti americani cla 
parte clcll'Europa snrcbbe crescil1ta soltauto in seguito alla c1iminuzione del 
101'0 prezzo, l'aumcnto c1ella popolazione :tmericana avrebbe alterato il valore 
internazionale a c1unno dell 'America e vi avrebbe accrescillto il valore della 
moneta; ma poichll, malgrado cib, la qllantita di moneta circolante in America 
avrebbe c1ovuto ere cere, cosl si sarebbe avnto anche in questo caso uu deflusso 
di moneta dall 'Enropa all 'America, sebbene in c1 imensioni minori ill qnelle, 
che la importazione dei grani c1all'America ha cosl rapid:J.mente provocate. 

(I) Cli'. B.\JLEY, JIoney. 31. 

7. - BtUi. Econom. -IV Serie - Vu!. VI. 
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OAPI'rOLO VI. 

Il s i ste m a l1I onetal'io. 

Noi abbiamo cosl analizzata, nelle pitl semplici come nelle pill compl esse 
sue forme, la cil'colazione internazionale clei metalli preziosi. Ma il prodotto, 
che assume un ' impol'tanza fonclamentale nella meccanica clel valore. non e it 
metallo, bensl la moneta. Ci e cI ' uopo pertanto cli compiere un 'ultima inclagine 
e di stncliare la trasformazione del metallo prezioso in moneta ed i complicati 
rapporti, che da quella trasformazione discendono. 

A prima giunta, nulla di piu sem plice del rapportu, che si stabilisce fra il 
metallo prezioso e la moneta, il cui valore, se il monetaggio e gratuito, e iden
tico a quello del metallo di cui e composta, se il mooetaggio e costoso, ne c1i-

y , verge per l'ammontare delle spese di mooetazione. Ma la semplicita di que,ti 
rapporti seompare di fronte alle molteplici complicazioni, che s'incontrano nel 
rapporto di valore fra il metallo prezioso e la moneta. Le principali c1ivergenze, 
cbe risponclono ad altrettanti fenomeni di patologia monetaria, sono le se
guenti (1): 

a) Oasi di su,periorit4 del valO1'e delln 17Ioneta ?'ispetio al valo)' del 
metal/a. 

r. La superiol'ita del valol'e della moneta suI valor del metallo \'iene 
anzitutto accentuata da tutte queUe cause, che accrescono le spese di moneta
zione; fra le quali cause met'ita di esse re particolarmente additata la distanza 
della zecca dal centro di produzione del metallo prezioso , Questo fenomeno 
determina nel rapporto cli valore fra la moneta ed il mctallo alclllle noteyoli 
anomalie, le quali, avvertite gia in altri tempi (2), si manifestarono con ispe
ciale intensita nella storia monetaria dell' Australia, durante il periodo dal1848 
al 1852. Mancando nell' Australia una zecca, llOn si poteva convertire in mo
neta 1'01'0 australiano, se non esportandolo in Inghilterra; onde la moneta 
australiana aveva un valore, che eccedeva quello della moneta inglese per l'am
montare delle spese di trasporto dall' Inghilterra all'Australia, c queUo del 
metallo greggio pel doppio di queUe spe?e di trasporto. Mentre peI·tanto, se 
I'Australia avesse posseduta llna zecca, il cambio sull'Ingbilterra vi sarebbe 
stato permanentemente sopra il pari (poiche l' Australia era paese esportatore 
d'oro, e questo non sarebbesi mai esportato, se le cambiali su11'estero non si 

(1) Fra i casi di di \'el'genza del valore del metallo da queUo deUa moneta metallica 
j bimetallisti pOl'ranno aDcbe queUo cbe, a pareI' loro, si aVV61'a per effetto della 
fissazione legale del valol'e fra i due metaUi monetati. Pero El ben noto cbe questa 
divergenza non puo essere cbe temporanea, poiclH'l provoca la demonetazione del 
metaUo legalmente deprezzato. 

(2) CORNLANI, Rijlessioni sulle monete, 1796, Custodi P. M" XleXJlC, 394. 
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fossero yend ute con un aggio) ( I ), la inesistenza di una zecca in Anstralia de
prezzava le cumbhtli sull ' Inghilterra per tutto I'ammoutaro delle spese di tra· 
porto dell a moncta dal! ' Inghil terra all 'Australia. Infatti il possessore au

stra Li auo di 100 oueie el'o ro, prodotte ela 100 giomi eli lavoro, cbe eloveva 
pagare a Lonelra 100 oncie d'oro monetato, 0 100 lire, poteva sodelisfare it 
suo debito coo una spesa el i traspo rto, per esempio, elell0 %, cioe con llO giorni 
di lavor . l\1a poichO 100 oncia d'oro mOlletato, 0100 lire, in Australia avevano 
uu nlora gravato di doppie 'pese di trasporto, cioe cli 120 giomi eli lavoro, 
l'equivaleute monetario di 11 0 giomi el i lavoro vi era evideutemente minora 
di 100 lire, e precisameute era 91 li re. Dunque era questo it prezzo, che il ele
bitore ver 0 I' Iughilterra era disposto a borsaro per acquisto di uua cambiale 
di 100 lire pagabile a Londra. Gli era, insomma, come se la moneta dell ' Allstralia 
fo se stata costituita di uu metallo piu costoso chc quell a dell ' IlIghilterra, 0 
come se que ta al'esse avuto ci rcolazioue cartacea, od erosa, poicbc in ogui 
ca 0 it cambio nominale ull ' l oghilterrn sarebbe stato sotto it pari. 

Peril accadeva talyolta cbe l'esportazione dell'oro anstralinno e la sua conia
zione non proeede sero cos\ rapide, come avrebbero richiesto le esigenze della cir
colazionecolonialej onde seguiva un incarimento deUa moneta, il cui valore ecce
deva quello del metallo greggio, per uu ammontare assai maggiore delle doppie 
spese di tra porto (2). Ora, quando il valore deUa moneta ecceele queUo del 
metallo, per un a=ontare maggiore elelle spese di monetaggio, si ha una 
1I,ffluenza di metallo alia coniazione, 0 uua forte esportazioue di merci per otte
'Dere in cambio monera. Ebbene, sitratti feDomen i si manifestavano appunto in 
Australia, con questa speciale aggravante, cbe l'affiueuza stessa del metaUo 
aUa zecca ne richiedem l'esportazione. Di qui tma forte corrente di metallo 
greggio e di merci dall' Australia all'lnghilterra e una correu te di moneta 
daU'lnghilterra aU'Australia, la quale giunse tant'oltre, da deprimere il 
,alore deUa moneta in Australia al di sotto del costo j il cbe die luogo ai feno
meni inversi, os ia ad una forte esportazion8 di moneta dall'Australia all' In
ghilterra e ad una corrente di merci dalla madre-patria alla colonia. Si veniva 
cosl ad iuiziare, sotto l'impero di un aggio deUa moneta di fronte al metallo, 
una serie cli dcli commerciali , cli cui ciascuDo era a sna volta ripartito in dne 
periocli : nel primo si aveva esportazione esagerata di merci daU' Australia 
all'Inghilterra, Del secondo riflusso delle merci dall'Inghilterra all'Australia 
ed e portazione cli moneta da qllesto a quel paese. E fu appunto il carattere 
sn sultorio elel co=ercio fra l'Inghilterra e l'Allstralia, cbe derivavada questa 
conclizione deU'economia monetaria, cib che indusse il Goveruo inglese ad isti
tnire a Sydney una zecca coloniale (1852) (3). 

-----
(I) K.ing prima, poi Senior e Torrens banno dirno lrato cite un paese possedente 

rniniere, !incile esporti metalli preziosi, deve avere il cambio opra iI pari, poiche 
in caso diverso gU esportatori acqu.isterebbero le carnbiali ed il de(Ju so di mc· 
tallo cesserebbe imrnediatarnente (KINo, I. c., 153; SENIOR, Transmission of pl·e· 
cious metals, 13-14; TORRENS, Peel's Act., 385). 

(2) Un'oncia d'oro, contenuta in 77 scellini e 10 pence, nOD equivaleva, in alcuni 
periodi, cbe a 60 scelliui. 

(3) Vedi Sll tutto cia TORRE~S, Peel's Act., 390-98. - Parrni cbe que t'aggio 
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Il. Un secondo e piu notevole caso di elevazione del valore deJla moneta 
di fronte al metallo si incontra, ogni qual volta la quantita delJa moneta sia 
artificialmente limitata,allo scopo di elevarne il valore sulli vello del costo.Un 
primo esempio di questo fenomeno, a prescindere dall'istituto del signo1'aggio, 
si ha Dei periodi, in cui e consuetudine l'erosione dell a moneta (1). Finche il 
metallo greggio equivale esattamente (astrazion fatta dalle spesedi monetaggio) 
alia quanti ta. di pezzi monetati, in cui e contenuto, non pub nemmeno parlarsi 
di un rapporto di valore fra il metallo e la moneta; in queste condizioni non 
si ha che un rapporto di quantita., onde, ad es., un 'oncia d'oro non equiva/e 
a 10 monete d'oro, ma e 10 monete d'oro, cioe e in esse contenuta. Ma quando 
l'erosione della moneta alteri il suo valore di fronte al metailo, non proporzio
nalmente alla sua entita. metallica, sorge fra la moneta e il metallo uno strano 
rapporto di valore, dovuto alia distruzione di un' identita.. Un'oncia d'oro e una 
oncia d'oro; se coniata in 10, 20, ecc., pezze monetate essa rimane un'oncia 
d'oro; quindi l'equazione, 1 oncia d'oro = 10, 20 .. . pezze monetate, e l'espres
sione di un ' identitil . Ma qui appunto s'incontra, 0 pub incontrarsi, questo fatto 
paradossale, che un'oncia d'oro, coniata in 20 pezze monetate, non equivale che 
a 15. Ora se, finche si aveva il rapporto 1 on cia d'oro = 20 monete, non poteva 
vedersi in questa eguaglianza un rapporto di valore, ma la semplice espressione 
di un ' identita., nell'equazione 1 on cia d'oro = 15 monete si legge precisamente 
l'espressione di un'eqnazione del valore, poiche si ha l'eguaglianza fra due ter
mini diversi ; cosicche non pub parlarsi di valore fra la moneta e il metailo, se 
non quando si realizzi l' assurdo matematico, che un 'oncia d'oro non sia eguale 
ad un'oncia d'oro. Ma come e possibile questo assurdo ? E possibile solo quando 
uno Stato, che erode la moneta, non ne accresca la quantita. proporzionalmente 
all'erosione, per modo che il valore dell a moneta erosa di fronte a tutti i pro
dotti, ed al metallo fra questi, 0 non scemi, 0 non proporzionalmente ail 'ero
sione. 

Un memorabile esempio di questa divergenza fra il deprezzamento deJla 
moneta e la diminuzione della sua entit!1. metallica si ebbe, come e ben noto, 
in Inghilterra all'epoca di Guglielmo Ill. In questo periodo l'erosione delle 
monete era giunta a tale, che 57. 200 sterline in argento, le quali dovevano 
pesare 221.418.1 6,8 oncie, non pesavano che 113.771,05 oncie d'argento. 
Quindi una sterlina in ltrgento conteneva 1 9/10 oncie d'argento, cioe un'oncia 
d'argento era contennta in 10 scellini circa. Se nOll che, mentre questo avrebbe 
dovuto essere il rapporto di scambio ffa il metallo e la moneta, un 'oncia di 
argento equivaleva nel fatto a soli 6 scellini e 3 pence. Dunque il valore della 
.moneta in metallo era scemato menD che proporzionalmente alia sua erosione. 
Lostesso fenomeno era attestato dal corso dei cambi fra l ' Inghilterra e 1'00anda. 

della moneta metallica, il cui ammontare normale era esattamente eguale alle 
dopple spese di trasporto, non possa punto equipararsi, come crede it !\lES E· 

DAGLIA (La moneta, I. c., VII , 3-4, 23), a l valore addizionale della moneta divisio
naria, che non ista in alcuna dipendenza dal costo della moneta. 

(1 ) Sulle erosioni della moneta veggasi G. L UZZATTI , DeUe altel'azioni e tm· 
sfonnazioni del tipo manetm'io, Venezia 1885, 62 e ss. 



fL VAJ,ORE DELLA MONETA ] 01 

Quando il cambio era al pari e la moneta perfetta, un'onoia d'argento, coniata 
iu moneta olaudese, ern eguale in Inghilterra a 5 scelli lli e 2 pence, ossia conte
uevasi in e si. Ora, e il cambio fosse stato al pari, appena I'oncia d'argento era 
contenuta in 10 scollini, il cambio nominale av rebbe dov uto scemare del 
100 % j siccome la bil ancia era sfavorevole all ' I ugbil terra, cosl il cambio 
avrebbe dovuto seem are aucha pill ; ed iuvece esso non era scemato cbe del 
20 % (1). No arano queste le sole allomalie, che contrassegnavall o un 'epoca di 
tan ta anarchia monetaria j poiche, ne il metallo d 'argen to di fron te alla moneta 
d'oro, ne il metallo d'oro di fronte alia moneta d'argento, avevano un valore 
adeguato all'entitil metallica lelle monete rispettivo, e perch la moneta d'oro, 
falsilicata come queUa d'argento, aveva ora, relativamente a questa, un valore 
minore di queUo, che possedel1a nello stato perfetto clella composizione metal
lica. In fine il disaggio clella moneta erosa di fronte al metallo era piu fo rte 
che la diminuzione del suo valore cJi fronte ai prodotti ; onde gli stranieri fa· 
ce\'ano a spose dell' lughilterra grossi guaclagni, scambiando il metallo contro 
la moneta e questa contro i prodotti inglesi (2). 

La spiegaziono cli questi singolari fenomell i trovavasi in cib, che la moneta 
era stata acere ciuta in quantitl\ in un rapporto meno che proporzionale alia 
diminuzione della sua entitil metall ica, per cui il valore dell a moneta di fronte 
al metallo scemava in ragione minore della avven uta erosione (3). Siccome poi 
la Illoneta d'oro era stata accresciuta in quantit1l. in una proporzione maggiore 
che la Illoneta d'argento, cos\ spiegavasi aucora perch/) il valore fra le due mo
nete, del pari falsificate, ven i e a moclificarsi a svantaggio della 'moneta 
d'oro. 

Ma questa dil'ergenza fra il valor naturale ell il valor reale de lla moneta 
met.allica di fronte al Illetallo, dovuta ad una limitazione artificiale della 

(I) E specialmenLo su rlllest" divCl'" nza del cor50 dei cambi Ii'll I'lnghi lterra 
e I"lIlanda dal rapporto del conlenuto mctHllico delle monete delle due nazioni, 
che Barbon costruisce la sua dottrina, l"ho il valore dell a monda non 6 dato dalla 
quantiliL del mctallo, 1U<l dalla volontit del "owano. «Durante il rogno di Elisa
betta, vi era un pari delle monele fra 1'lnghil tCl'I'a e l'Olanda, per cu i 33 scellini 
olandesi e 4 sticers dovcyano essere cguali a 20 scellini inglesi, uno cellino in· 
glese e'sendo mlulato a 10 stivers. Ora vi e pill Rrgcnto in 20 dei noslri scellini 
che in 38 scellini della moneta olande"(\. "cl 1G22 iI Govcrno olandese stabili 
che 20 scellini ingle i equivales ero in OIamla a 35 scellini e 2 slivers di 1U0neta 
olandese : eppurc i nostri 'cellini erano stati resi pill legaieri, nell' intol'lallo dalla 
prirrn1 alla <econfla Yalutazione, per 2 ,cellini ad ogni 3 sterline» IBARBON, I. c., 
:12-:3). Quc'te con,iderazioni I"cniv:mo in appoggio ;ula leOrilt di LO\\,NDE~ (Repo,'! 
to tne lords of Ireas1l1'Y concerning an essay tOI' the amendment of silver coins, 
London 1695, ·1-1·5), e contro esse spuntavasi la taoria rli Lockc, che il valore della 
moneta e dato dalla quantitli. del melallo in e' a contenuta. 

2) LocKE, Further considerations concenting raising the value of money, 
London 1691, ed. 18iO, 352. 

(3) RrcARDo, I. c., 214,224,347; MAl' CULLOClf, Literature of Pol. i!.c., 18·14, 156. 
Una dil"ergenza analoga si riproduce nel liU, quando una gbinea e eguale a 21 
cellini erosi, mentre nel 1690 era eguale a 30 scellini egualmente erosi; il che era 

dovuto e clusivamente alia maggiore scarsitil. della moneta d' argon to , erosa, 
nel 177~. 
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quantita della moneta erosa, e necessariamente temporanea, poicbe stimola 
tosto la coniazione fraudolenta di moneta erosa da parte dei privati, ed ac
crescendone la quantita, ne deprime il valore, fino a: cbe esso corrisponda 
appunto alla diminuzione dell'entita metallica della moneta (I). E a tale pro
posito si avverte un divario profondo fra la moneta metallica erosa e la carta
moneta, a cui pure taluni economisti, e Ricardo fra questi, sogliono equiparare 
la prima. Mentre infatti il metallo pub coniarsi in moneta metallica, esso non 
pub coniarsi in carta-moneta; se quindi il proprietario del metallo e indotto a 
coniarlo in moneta, appena il valore di questa superi quello del metallo, on de 
essa e composta, la carta-moneta pub invece conservare normalmente un valore 
piu elevato di quello, che una moneta metallica dello stesso nome, senza che av
venga alcuna erosione, 0 fraudolenta coniazione di metallo, ossia, a prescindere 
dal fatto ben altrimenti criminoso e menD frequente della falsificazione di 
carta-moneta, senza che avvenga alcuna reazione, che ne deprima il valore. 
Pertanto una limitazione delle emissioni di carta inconvertibile pub fare che 
una lira di carta abbia un valore maggiore che una lira d'oro (specialmente 
quando alla carta-moneta siano concessi alcuni privilegi, da cui la moneta 
metallica sia esclusa) (2); mentre la limitazione delle emissioni di moneta 
erosa non potra mai fare che una lira di moneta erosa contenente 2/3 di oncia 
d'oro sia normalmente equivalente ad un'oncia d'oro, poiche, ove cib fosse, si 
avrebbe l'immediata coniazione dell'oro in moneta erosa, 0 l'importazione di 
questa (3). Quindi la pennanenza del divariu fra il deprezzamento e l'erosione 
dell a moneta, nel periodo di cui si discorre, nonche della divergenza fra il di
saggio e it deprezzamento della moneta, rimane ancora per gli economisti « uno 
dei punti non risoluti nella teoria dell a moneta}) ~'faclaren) . Esso non pub 
risolversi, come altrove mostra=o (4), se non collo studio del secondo elemento 
del valore. 

Ma pur senza risalire ai secoli scorsi, possiamo trovare nella stessa circola
zione contemporanea esempi numerosi e notevoli di eccedenza, pill 0 meno du-

(11 CONIGLIANI, Le dott,·ine mof/,eta1"i~ in Francia dUI·ante il medio evo, 
1890, 14. 

(2) Yedine esempi in A. SMITH, 1. c , 263. 
(3) A torto dunqlle RICARDO (I. c., 214-15, 347) crede che la moneta po -a con· 

servare inalterato il suo valore, nODostante la ero_ione, pUl'che ia limitata in 
quantita. Dello stesso av,iso e TOOKE (History of pl·ices, I, Ill, I), mentre rop
posto e affermato da Ro CIlER (System, 1)1, 324). Una ffioneta di monopolio, che 
circoli ad un valore eccedente il costo, avverte giustamente BAGEHOT, deve pro
vocare la propria coniazione fl'auciolenta, come una tariffa eleyata proyoca il 
con rabbando (Depreciation of siZ/;el·, 105, e gia BARBON, 1. c., G8). E tal ora la 
sopravalutazione deUa moneta ne provoca un vero e proprio contrabbando. Co-j 
nell775, avendo la Banca d'lnghiltert'a posti in circolazione dei doUari spagnuoli 
ad un I'alore eccedente di un pence queUo intrinseco, i commercianti in metalli 
preziosi non tardarono a trar profitto di tale vantaggio, ed importarono una 
quantita ragguardevole di dollari sirniglianti, su cui avevano impre ' 0 un marchlO 
uguale. I dollari spagnuoli furono percio ritirati il 31 ottobre 1797 C\IACLEou, 
I. c., 406). 

(4) Analisi, I, 203. 
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mtnTa, del valore della moneta sill suo cos to, dovnta ad una limitazione arti
ticialo della sua quantiti'l (1) . Anzitutto, ogn iqualvolta la monetfL-tipo venga 
erne sa in ql1antitlt limitat.a, es a ottiene un n lore, che pub eccedere cd eccede 
di regola il costo dl produzione e di monetazione. Al qual proposito possono 
darsi tre casi degni di partico lare dis3mina. 

10 11 caso pill nitido si hfL, quando il media circolanto consti escl llsiva· 
mente di una moneta artificiahuento limitata e pm'cib dotata di un valore ec
cedente la misura del costo. Una manifestazione fuggitiva di simile assetto 
monetario s'ebbe in Olanda, Del breye perioelo dal 1874 al 75, in cui 10 Stato 
so pese la coniazione del1'argento senza introdu rre il tipo 01'0, cosicche la cir
colazione fll esclusivamente occupata da una Inoneta d'argento monopolizzata. 
Ma siffatto istema apparve bento to irrazionale, a motivo dell e incessanti fiut . 
tuazioni, a cui e poneva il yalore della moneta, ad ogni crescere, 0 scemare dei 
valori circolandi, 0 delle emissioni; e percib la Legge 6 giugno 1875 soprag
giun e ad abrogare ]' ibrido a setto, introelucendo la moneta d'oro eli 10 fi o
rini (2). Ne Inolto diverse e il sistema monetario oggi vigente nella Spagna ; 
Ol'e, uscita la moneta d'oro dalla circolazione, questa si trova costituita nella 
sna totaUb\ di moneta argentea, non con iabile per conto dei privati, e percib 
dotata eli un valoro eccedente il costa di produzione elel metallo bianco (3). 

Ma una manife t.azione assai piu ragguardevole e cluratu ra cli questo sistema 
monetario si produceva nell'Austria dopo ill 79. Infatti, la sospensione, decre
tata in quell'anno, della coniaz ione dell'argellto pm' conto dei privati faceva doll a 
moneta d'argento .- come della moneta cartacea a queUa equiparata - un a 
moneta di monopolio, il cui valorc non istava piu in alcnn rapporto con quello 
del suo contenuto metallico ed era semplicemente determinato dal quoziente 
della massa dei valori circolandi per la totalita del media circolante. E poichll 
la sospensione dell a coniazione dell'argento non era accompagnata da una em is
sione di carta-moneta sproporzionata ai bisogni del mercato (4), cosl quel 
provreclimento aveva realmente per effetto di limitare la massa del menio circo
lante, elevandone in corre13zione il va10re; per modo cbe la moneta d'argento 
e cli carta, la quale soffriva un clisaggio rispetto al1'oro, godeva, rispetto a1-
l'argento·metallo, cli un aggio, che nel 1889 saliva al 21,4 % (5) . Questo 
feiJomeno, che a qualche economi ta pane misterioso ed inesplicabi1e (G), non era 
che l'esponente ed il risultato delmonopolio monetario inaugurato dal decreto 
dell 79, e risnlta perfettamente con forme aHe leggi generali del valora (7). 

(I) Per tutte le qllestioni monet.arie, veggasi STRINGHER, Note cli statistica, ecl'., 
SIll/a circolll~ioile rrIOnetm'ia, Roma 18 3. 

2) PIER -01>, I. C. , 11, 3 ° e seg. - A (OI·tO dllnque il i'ia e an'el'ma la po ' Ihi
lita di istitllire durevolmente una moneta di monopolio, fondandosi sulla moncLa
zione olande e del 1874. (i'i.\s. E, in Sl'IIU:<BERG, « Handbllch », 1882,25 1). 

(3 , BUURGUIX, La mesUl'e de la valeUl', 172 c ss. 
(,J; , Vedi LOTz, Die Wiihl'ungsfmge in Oestel'l'eich, noll'« JahI'u. CUI' Ocsetzg. », 

I 89, 1273. 
15) PAC-HER. La moneta austro-ungm'ica, Lipsia 1890, 100. 
(6) FELlX, Tlahl'ungs-Studie:n, Leipzig 1890, 36. 
l7) 11 LORlNl (La questione della valuta in ,l ustria-Unglw'ia, Torino 1893, 
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II fenomeno si riproduce del resto, con carattere affatto analogo, nel 1875 
Del Brasile, ove la carta·moneta inconvertibile, emessa in quantita limitata, 
fa un aggio rispetto aJl'argento (1); e si nota tuttavia nella Persia, ove la 
imperfezione degli ordigni di zecca, limitando la coniazione della moneta ar· 
gentea, fa che questa raggiunga un corso superiore al suo costo intrinseco di 
produzione e coniazione (2). 

20 Ma che avviene, quando una moneta·tipo monopolizzata circoli accanto 
ad una moneta liberamente riproducibile, 0 coniabile a piacirnento dei posse~
sori di metallo? In tal caHO e evidente che la moneta libera avra un valore ade
guato al suo costo di produzione, 0 di importazione, e provvedera alI a circola· 
zione di una massa di vaJori eguale (prescindendo per brevita dall'influenza 
della velocita della circolazione) al suo valore integrale; rnentre la massa dei 
valori, che la moneta libera non fa circolare, divisa per la massa della moneta 
monopolizzata, determinera il valore unitario di questa. Tuttavia e abbastanza 
ovvio che tale valore non potra mai scendere al disotto del valor del metallo, 
on de quella moneta e cornposta; dacche, in caso diverso, essa verrebbe fusa 
immediatamente e venduta come metallo. 

Un esempio interessante di queste manifestazioni monetarie ci e dato dai 
fenomeni dell a circolazione austro·ungarica precedente al 1879. A quest'epoca 
infatti una moneta cartacea, emessa in quantita limitata, circolava accanto ad 
una muneta d'argento, coniabile a piacimento dei privati. Ora il valore di 
quest'ultirna moneta era determinato dal suo costo, mentre il valore unitario 
dell a carta·rnoneta era eguale al quoziente della massa di valori, che la mo
neta d'argento non faceva circolare, per la totalita della carta-moneta. Finche 
il valore dell 'argento fu elevato, tale quoziente si mantenne inferiore al valore 
della moneta d'argento, la quale percio fece un aggio sulla carta-moneta. Ma 
la diminuzione successiva e crescente del cos to e del valore dell'argento venne 
via via attenuando queUa inferiorita ed il conseguente disaggio dell a CaI·ta· 
moneta, fino a farlo pienamente cessare (agosto 1878), anzi a deterrninare 
un leggiero disaggio dell a moneta d'argento, il quale scornparve soltanto in 
seguito alla Legge del marzo 1879 (3). 

239 e ss.) nega cbe l'aggio del florino in questo periodo fosse il risultato di una 
lirnitazione nella quantita della rnoneta, 0 ervando che esso si rnanifesto prece· 
dentemente al decreto del 1879, il quale sospese la coniazione dell'argento, e che 
ad ogni modo I'influenza di quel Jecreto,_ a Iimi tare la rnassa del media circo· 
lante, venne completamente paralizzata dalla poderosa emissione di biglietti di 
Banca. Ma, circa iI primo punto, se, precedentemente al 1879, pote aversi un 
aggio (del resto tenuissimo) deUa carta rispetto all'argento greggio e monetato, 
non pero s'ebbe alcun aggio della moneta d'argento rispetto al metallo; e quanto 
al.secondo punto, se, posteriormente al 1879, s'ebbe un incremento deUe emi ioni, 
questo fu sempre rigorosamente feenaLo dalla severa legge bancaria imperante, 
oe mai supero ad ogni modo le crescenti ricbieste del mercato. 

(l) Lord FARRER, I. c., 400. 
(2) LORlNI, La Persia economica contemp01'anea e la sua questione mone· 

tm'ia, Roma 1900, 319, 
(3) Cfr. MENGER, Die Valutaregulierung in Oeste'Teich- Ungam., negli « .Jahr· 

Mcher f. N. E. », 1892,491 e ss. 
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8' rufine puo dar i che si brovino accaubo in circo lazione due, 0 piu mo
nete mouopolizzate; e in tal caso ciascuna clelle duo monete ha un valore 
(sempre astrazion fatta clall'influenza delta ve10cita deUa circo1azioue) egua10 
aUa massa dei va10ri, ch'essa fa ci rco1are, divisa per la sua propria massa. Cosl, 
p. e ., neUa Russia, precedentemente nll'ultima riforma monetaria, i1 medio 
circo1ante era co tituito di clue mOllebe, il rublo di carta ed il rub10 d'argento, 
enbrambe limitate in quantitil ed inconvertibi1i j ed il va10re di queste duo 
monete era diverso, giacche 1 rllblo·creelito equiva1eva a 1.820 rubli argento. 
Ora tale superiori ta di n 10re del ru b10-credito era certamente in parte dovuta 
alla fiducia, per piu riguarc1i fondata, ch'esso avesse ad essere rosa convertibil o 
in 01'0, ad oglli modo porG non alia pari j in parte ancora contribuiva a pro
dnrla i1 decreto dell 92, il quale stabili va che nel pagamcnto dei dazi ilrubl o· 
argento fos e valutato ad un saggio piu basso del rublo-credito. Ma la cagione 
preponderante e da eercarsi ne1 ri tiro e nella distruzione eU una grandc quantita 
eli rubli-credito, la quale, riducendo la loro l11assa, senza chc scemassc in pari 
tempo il va10re comp1cssivo delle merci , che essi dovevano far circo1are, rill
sciva forzatamente ad e1evarne i1 va10re unitario (1). 

Ta1i ono i fenomeni pill notevoli , che si producono, quando la fllllz iono cli 
lUoneta-tipo venga affidata totalmentc, 0 parzia1mente, ad una moneta di mo
nopolio, dotata tli un va10re e c1usivamente commisurato ali a sua quanbiL,\. 
Ma pUG darsi invece che, accanto all a moneta-tipo 1iberamente coniabile, cir
eoli una moneta limitata in quantitu. Ora anche it valoro di questa moneLa 
sara dato dal quoziente delta massa di va10ri , che essa fa circo1are, per la sua 
propria mas u. Percib, se si vuole cbe i1 valore di questa lUoneta si stabilisca 
norma1mente ad un elato lireUo, 0 se, el i pill, se la dichiara convertibi10 nclla 
moneta-t.ipo econdo Ull determinato rapporto, conv iene assolutamente cho la 
massa circolante di essa moneta nOli ecced,\ mai la quanti ta equivalente, a1 pari 
di legge, alla qnantita eli moneta-tipo, che pub circolaro a1 valor norma1e. Gho 
se que to limite c snperato, eeeo oio che aVl'iene. L'O la moneta c1i lUonopolio 
e con,ertibile di diritto neUa moneta·tipo, al pari fis ato dalla lcgge, l'aul1lcnLo 
uella prima, oltre illimite ndl1esignato, determilla il tleprezzamento imul
taneo ed egnale di essa e della moneta-tipo; il che stirnola la importazione eli 
merci e la esportazione della moneta·tipo, fino ad esaurirne completamente 
le risen'e, ed a rcndere quindi impossibile la conversione della moneta mono· 
polizzata. e inl'ece la moneta di monopolio non c lega1mente convertibi le nella 
llloneta-tipo, l'aumento della prima detenuina il suo disaggio ri petto a ql1esta. 
JIa in ogni ca so la moneta-tipo esce tota1mente elalla circolazione, llella quale 
rimane esc1usivamente la moneta di monopolio, cite cliviene per tal modo 
moneta-tipo a sua volta j ecl it sistema monetario rientra di fatto nclla confi
gl1razione precedentemente analizzata (2) . 

(I) Cfl'. LoRINI, La ri!"onruL moneiaria della Rus'ia, ROll1lt IBU7, 22-~5, III I 
e pa..:;-.; LE us, Harul1corlerb. del' Staats/c., I SlIpp lementn, GGG; ZIEL1NSI( I, ocgli 
« Jahrbiicher f. N. E.~, 1808, 624,. 

(Z) LANDESBERGER osserva che, nei pae i a bimetallismo zoppo, uon. emi- iODe 
ecce iva di moneta d' argento da 11Iogo immediatarncnte ad una esportazionc 
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La condizione di cose qui delineata trova applicazione grandiosa ill quel 
sistema monetario, oggi imperante in tutti quasi i paesi civili, e volgarmente 
designato coll'appellativo di bimetallismo :;oppo; nel quale, accanto alla moo 
neta fondarnentale d'oro, liheramente coniahile, circola una moneta d'argento, 
li rn itata in quantita, .e di fatto, 0 talora anche ill diritto, convertibile in ora ad 
un pari fissato per legge. Ma tale sistema assume tre configurazioni illstinte, 
le quali richieggono a questo punto tutta la Dostra attenzione. 

10 Il bimetallismo zoppo riveste la sua forma tipica, soitanto la dove la 
rnoneta d'argento e incondizionatarnente convertihile in moneta d'oro, secondo 
un rapporto invariabile. Un tale sistema si ha soltanto agli Stati Uniti, dopo la 
Legge 13 marzo 1900 e (di fatto) in Olanda dopo i1 1875 (1). IDfatti in questi 
paesi, ove eDtrambi i metalli sono moneta legale, la soppressione della conia
zione dell 'argento per conto dei privati e riuscita a man tenere fra le mODetc 
d'oro e d'argeDto l'antico valor legale, anche dopo che questo venne a illver
gere dal valor naturale fra' i due metalli , ossia ha attribuito alla moneta d'ar
gento un valore eccedente il suo costo. Questa moneta d'argento coslsopl'ava
lutata e iD realtiL un assegno fiduciario cornposto ill una merce costosa; essa 11 
dunque - cosa a primo tratto evidente - una istituzione ibrida e contraddit
toria, la quale, anziche colle vane fantasie sulla riabilitazione dell'argento, deve 
spiegarsi colla fllnzione capitalista, che e compiuta dalla. merce improduttiva, 
e che impone dl impiegare un prodotto dellavoro, non solo quale materia dell a 
moneta, ma quale materia dei titoli fiduciari. Ma, accib la moneta d'argento 
possa conserval'e questo valore eccedente il suo costo, e d'uopo ch'essa venga 
accettata dal pubblico e sia rigorosamente limitata in quantita. AlIa prima 

d'oro; ma crede che tale esportazione non possa proseguire senza lirnite, poiche 
il corso dei cambi reso sfavorevole stimola ben presto I'esportazione di merci. 
Cosi procedendo la coniazione dell'argento, senza alcun deflu 0 ulteMore dell'oro, 
giunge il momento, in cui l'ipertrofia dei mezzi di circolazione non pub venire 
eliminata, ne da un assorbimento per parte del mercato, ne da un deflusso del
I'oro; ed a questo momento sol tanto si manifesta un aggio delJ'ol'o rispetto al· 
I'argento (I. c., 95). Ora tutto cib parmi erroneo; poiclle se la moneta d'argento 
non e convertibile in oro, l'aumento della sua emissione genera per se soo 0 ed 
immediatamenOO il suo disaggio rispetto aWoro, e I'uscita di questo dalla circola
zione. Ben pub darsi che I'incentivo, otferto alla esportazione di merci dal di"aggio 
sOOsso dell'argento, influisca poi ad attenuarlo. Ma cib non pab avere alcuna in
fluenza a scemare il defl.usso dell'oro, poichEi questo e totalmente scomparso dalla 
circolazione, appena si e manifestato il disaggio; ne quindi pub dar luogo ad alcuna 
ipertrofia dei mezzi di circolazione, astrazion fatta da quella, elle fu immediato 
prodotto della accresciuta emissione della moneta d'argento. Che se invece q U6-

st'ultima e convertibile in oro, la sua emissione cresciuta genera immediatamenOO 
la esportazione d'oro, fino al totale esaurimento dello stock aureo eSisOOnte, e solo 
in seguito a questo dlt luogo ad un disaggio deLl'argento j onde tale disaggio, 
lungi dall'essere un prodotto della impossibilita di espellere I'oro dalla circola
zi"one', si manifesla sol tanto in seguito alia sua espulsione totale. 

(I) Appartengono a tale sistema anclle le lndie Occidentali, ove il medio cir· 
colante consta di una moneta d'argento a coniazione limitata, la quale, come il 
biglietto che la rappresenta, e di fatto pienamente convertibile in ora (FARRER, 
l. c., 390-91). 
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esigeDza si provvede facilmeDte, appena sia assicurata la conversione della 
moneta d'argento, al pari di legge, iD moneta d'oro presso le Banche, 0 le te
SOTerie; ll1rt nOD altreLLanto e agevolo di provvedere all a seconda esigenza, che 
I'opera tassa deUo tato tende fatalmente a violare. Gli e co 1 cho, menLre 
agli tati Uniti i certificati d'argcDto messi dal 'l'e 01'0 surrogavano sempre pill 
i biglietti delle Banche, cd il lVindol1! bill preparava una nllova e pitl forte 
emi ione di mODeta argentea da parte delle Stato, Dell'Olanda si lamentava la 
ci rcoluzione talora eSllberante di qllella moneta. 

A riparo contro tale esnberanza, gli Stati Uni t i dovettero sospendere i1 
lViudoll! bill, cib che perb non c val 0 ad ill1pedire J' esuberanza della c.ircola· 
zione 0 l'os3nrimento progressivo do lle riserve auree, cll e ne ri ulta, con grave 
capito dell'Unione. J Pae i Ba si feccro aDche pill. Infatti la Legge olandese 

dell SJ, da noi giil ricordata, auto ri zza il Governo, quando questo 10 creda 
nece ario, a demonetizzare fino a 25 milioni di fiorini ed a vendere sui mcrcato 
l'argento per tal guisa demonetizzato. Ora si ottieno, merce tale provvedimento, 
un duplice I'antaggio; poiche anzitutto, quando il paese sia stato la una bilancia 
sfa .. orevole esan to della propria risel'l'a d'oro, il debito re verso I'es toro pub 
procacciarsi, in cambio deJla moneta d'argento opravalutata,o del biglietto di 
Banca, J'argento-metallo, cbe serve pur empre come un ottimo sal do dei debiti 
internazionali; mentre poi la tessa diminuzione della circolazione argentea, ele
.-ando il valore del media circolante (biglictti, moneta d'argento e moneta 
d'oro), ristabili ce quel aggio normule dei prezzi, innanzi al qual e si arresta 
la bilancia sfavorevole. Per tal guisa 1'0landa si e posta in grado di potere, 
uonostanti le dimensioni talora oltremodo e igue deUa sua ri serva aurea e la 
ua riluttanza all'elevazione del saggio dello con to, conserva re alJ a sua cir

colazione un valore ed una compo izione co tanti, anche in periodi, che pero 
finom non si avverarODO in modo dlll'aturo, di bilaDcia sfavorevole (1). E questo 
risnltato, il quale riuscirebbe ad aggra .. io del commercio, qnando fosse conse
guito merce nn 'elevazione del saggio delle SCODtO, i conseg ne per tal modo a 
tutte spese delle Stato e senza alcnno scapito dei produttori. 

2° n bimetallismo zoppo diverge inl'ece dalla sua tipica forma nell a 
Francia; poiche, come dicemmo, la Banca eli Francia e ige un premio, di consneto 
assai lie,e (23 1/ 2 %0)' per la conversione in oro dei suoi biglietti, 0 dell':ll'
gento, in cui essi ono convertibili al pari. Ora, in qneste condizion i e evidente 
che il valore dell a moneta d'argento, di fronte alle merci ed alla moneta anrea, e 
as ottigliato in ragione appunto del premio; il che per una parte eleva il cor 0 

dei cambi esteri, in ragione dell'ammontare del premio (2); per altra parte, ac· 
cresce la quantita di moneta argentea. cbe pub circolare senza diminuire il 
ralore della moneta·tipo. 'e pero le emissioni di moneta argentea eccedono 
questo piil ampio limite cODsentito dal premio sull'oro, i produce di necessita. 

(1) PlERSON, Le., 11 , 3 a e ... 484 e . 
2) Cfl'. LAXDE BERGER, Le., 9[; ROSENDORF~', Le., 650 e ss. - A torto MAn,EO!) 

(Commission on Indian cW-"ency, Evid. 12,(65) aJIerma che il premio dell 'oro 
non ha alcuna influenza sui corso dei cambi. 
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un deprezzamento della moneta d'argento e di quella d'oro, e con esso si ripe
tono le influenze, che tntti I)onoscono, sulla bilancia internazionale. 

Come ogni disaggio della moneta d'argento, COSl il premio sull'oro tende ad 
espellere questo metallo dalla circolazione; poiche i deliitori verso 1'e wro, per 
esimersi daI pagamento del premio, ed i banchieri privati, per lucrarlo, fanno in· 
cetta di moneta d'oro e la sottraggono al mercato. Percibvediamo nella Francia 
la moneta d'oro a pieno titolo venir sottratta alia circolazione, e in una misura 
tanto maggiore, quanto piu il premio Eo elevato. Secondo un esperto, il Mauthner, 
l'incetta degli speculatori , sollecitata dal premio, pote sottrarre alia circola
zione francese finD a 30 milioni di ora a pieno titolo (1). E in realta, dal 
20 agosto alia fine di novembre del 1887, il premio sull 'oro determinb nella 
Francia 1'esodo della moneta gialla dalla circolazione; il quale nell'ottobre, 
quaudo il premio sali a () %0' raggiunse dimensloni tanto sensibili, da indurre 
la Bauca ad abbassarlo a 7 °/00. ;){a esperienze successive hanno mostrato che 
uu premio dell ' l % e sufficiente a cacciare negli scrigni delle Banche e dei 
cambio-valute tutta la moneta d'oro a pieno titolo, non lasciando nella circo
lazione che le monete calanti; e che pertanto il premio influisce nel modo piu 
deciso a deteriorare la circolazione, indebolendo iI peso media delle monete 
correnti (2). 

3° Infine iI bimetallismo zoppo pub, astrattamente, reggersi in piedi, anche 
quando la moneta d'argento, dotata di corso legale e di potere liberatorio illi
mitato, sia inconvertibile in oro; purche perb I'emissione di quella moneta si 
limiti alIa quantita strettamente equivalente, secondo il rapporto legalmente 
fi ssato, alla quantit:. d'oro che pub circolare a valor normale, e venga imme
diatamente scemata, non appena un'esportazione d'oro sia necessaria. Infatti 
un aumento delle emissioni di moneta d'argento, oltre questo limite, non ha 
di certo alcuna influenza suI valore dell'oro, 0 sui prezzi in esso misurati, 
ma provoca I'immediato deprezzamento dell a moneta argentea rispetto alle 
merci e la correlativa discesa del suo valor reale rispetto all'oro, al di sotto 
del rapporto legalmente stabilito. Siccome il valore dei prodotti in ora rimane 
in variato, malgrado I'aumento della moneta argentea, cOSl questo non ha una 
influenza immediata a promuovere le importazioni, 0 a scoraggiare le espor
tazioni, benche pos a avere a tale riguardo un ' influenza indiretta e mediata, 
nel periodo, necessariamente temporaneo, in cui il deprezzamento dell'argento 
1l10netato di fronte all~ merei ecceda il suo disaggio rispetto all'oro. Tuttavia, 
come regola, I'aumento della emissione di moneta inconvertibile ha un'in
fluenza opposta; poiche al primo istant,e il disaggio, che ne deriva alla moneta 
stessa, e maggiore del suo deprezzamento, e cib stimola, come e noto, l'espor. 
tazione di merci e ne rallenta l' importazione. Percib l'aumento della moneta 

. d'argento ioconvertibile ha, almeno al primo istante, un ' influenza opposta a 
.quella compiuta dall 'uumento nella emissione di moneta convertibile; poiche 

(1) MAT NC, Der Diskont, 68. 
(2) ARNAUNE, La monnaie, le Cl"rJdit et le change, Paris 1894,185 e ss.; LEXIS, 

in SCHONBERG, « Handbuch », 1896, I, 411, e negli «Jahrbiicher», 1894, 11, 749. 
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questo, deprezzando la moneta d'oro, favorisce I' importazione 0 scomggia la 
esportazione di me1'ci, quello, incarendo la moneta d'oro, favorisce le esporta
zioni e scoraggia le importazioni i runo diminuisce le riserve auree del paese, 
mentre l'alt1'o le accresce. Ma, all ' infuori di queste influenze temporanee sugli 
scambi internnzionali, l'emissione di moneta d'argento oltre illimite uormale 
ha sulla costituzione monetaria nn' infl uenza decisiva i poichC determina, nonchC 
la scomparsa dell 'oro dall a circolaz ione, la sua do tronizzazioue dalht funzionc 
di mi ura dei valori, che omai rimane esdusivamente affidata all'argento _ 
os ia provooa it trapasso dal bimetallismo zoppo al monometallismo argenteo 
a coniazione limitata. 

L'escmpio piu clamoroso di questi fenomen i ci e dato dal sistema monetario, 
inangnrato nell'India colla Legge del 1803. Infatti questa legge, la quale as
segnava all'oro la fllnzione di misura dei valori nella colonia, abbandonava la 
funzione di intermediario degli soambi alia rupia d'argento, ooniabile esclusiva
mente per conto deUo Stato, inconvertibile in oro, e dotata eli un valore mas
simo di 1,4 scell., poichC a qnesto prezzo si poteva sempre ottenerla alia zecca. 
Ora, percbc il vnlo1'e dell a rupia potesse fissarsi a questa cifra, conveniva 
provvedere accbe la monetad'argento non uperaSSfl mai la quanti ta, che poteva 
circolare al rapporto di va lore legalmente stabilito, ossia la quantita equiva
lente, secondo code to rapporto, alia massa d'oro circolabile a valor normale. 
Sir David Barbour al'evagia infatti esplicitamente avvertito che il bimetallismo 
zoppo non si arebbe mai potu to stabilire nell' India, se prima non si limitava la 
circolazione delle rupie i e soggiungeva cbe tale provvedimento avrebbe richiesto 
parecchi ann:i. Ma avendo il Governo ingle3e tralasciata ogn:i misura di simil fatta, 
la circolazione argentea presentb sin dapprima un'ecccdenza sul l.imite normale, 
eccedenza che rendenno ad ogni giorno maggiore le coniazion i per opera dei 
sovrani indigeni, le coniazioni frandolenti di rnpie a pieno titolo da parte dei 
privati, il deflnire nella circolazione dell' immenso cumulo di rupie fin qui teso· 
reggiate ed ora surrogate negli scrigni dalJ'argento·metallo, infine I' immissione 
continuata nelia circolazione indiana clell'argento in verghe, che proseguiva, 
nonostante i1 nuovo ordinameuto monetario, a funzionare come mezzo di paga
mento (1). Grazie a que ta cospirazione di nemiche influenze, esacerbate elalla 
emissione di 2 milioni di sterline in carta, nonche dall' irragionevole furia, coo 
cui il Go,erno indiano vendette le sue tratte nel periodo di bilancia sfavore
vole, immediatamente successivo alia Legge dell 93, tutti gli sforzi del Go· 
vemo stesso, intesi a vendere le sue tratte a sc. 1,4 la rupia, andarono per 
gran tempo falliti i ed esso dovette, dopo infruttuosi conati, piegarsi al valor 
di mercato di 1,1, 1 3/.1 ed anche 1,0 3/ 5, 

E /lotevole che questo valor di mercato della rupia, pm rimanendo snperiore, 
perfino del 20 0/0' al valor dell'argento in es a contennto, presenta tuttavia 
un andamento assai parallelo al valor dell'argento. Cosl, quando il prezzo del
I'argento contenuto nella ropia era di 11 1/4 pence, la rupia equivaleva a 
13 1/2 pence i quando iI prezzo dell'argento scese a 10 I/S pence, il prezzo della 

(\ ) « Economist », 3\ agosto \8\15; ATKIN ON, I. c., 119. 
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rupia scese a 12 3/4 pence (1). n fatto si spiega, quando si avverta che 1'uscita 
delle vecchle rupie dai depositi, nonche la coniazione fraudolenta di rupie, e 
tanto maggiore, quanto minore e il prezzo deli 'argento,. poiche di tanto mag· 
giore e il guadagno, che 1'operazione pub dare; e che quanto maggiore e la 
coniazione di rupie e ]I immissione 10 1'0 nella circolazione, tanto piu declina il 
101'0 valore. D'altra parte, quando la quantita del metalio argen 0, che viene 
immessa neUa circolazione, cresce piu che proporzionalmente alla diminuzione 
del suo valore, la massa di valori, che vien fatta circolare clal metallo, s'ac
cresce; q uindi cema, caeteris parivlls, q uella che vien fatta circolare daUe 
rupie, e percib il valore della rupia si abbassa . Per tal guiaa la rupia assume 
un "alore variablle in coonessione col valore dell'argeoto (benche non coiocida 
con questo) e necessariamente divergente dal valore invariabile, che la legge 
ha stabilito. Ora spezzato, grazie alia esuberanza della circolazione argentea, 
il rapporto di valore invariabile, che si voleva stabilito fra le due monete, 1'oro 
cessa immediatamente dalla funzione di misura dei valori, ed il paese, cui la 
madre-patria voleva inftiggere le anfrattuositiL del sistema monetario europl!o, 
si vede bentosto riavvinto fra le spire secolari del sistema asiatico. Omai in
fatti il sistema monetario dell'India non c piu (malgrado la determinazione 
puramente platonica del rapporto dl valore Era le due monete) un bimetallismo 
zoppo, ma un monometalLismo argenteo piu 0 menD monopolizzato. 

Questi singolari fenomeni hanno esercitata negli ultimi tempi la perspicacia 
degli economisti. Ma l' interpretazioue, ch'essi ne danno, non e sempre corretta, 
e 10 stesso Lexis, nonostante il consueto acume, ml sembra (per l'eccessiva ri
verenza dei fatti) impacciato nel chiarire 1'interessante argomento. Secondo 
Lexis, gli Inglesi non avrebbero esattamente compresa la sostanza deli'affare. 
Essi, infatti, si immaginavano che il Decreto di Simla poi;esse infIuire ad ele
vare il valore delJa moneta d'argento di fronte alie merci. Ora, invece, il valore 
delia moneta d'argento dl fronte aUe merci e, a detta dell'autore, invariabile; 
e quindi il Decreto poteva agire nnicamente suI valore deUa moneta d'argento 
di fronte aUa moneta d'oro. Es 0, cioe, doveva accrescere il valore, in oro, 
delia rupia, 0 dei Council bills, facendo di questi l'ottimo mezzo di pagamento 
dei debiti verso 1'India. Finora, infatti, i debitori inglesi verso 1' India ave· 
vano la scelta di soddisfare i loro debiti , 0 comprando Council bills, 0 com
prando argento, che il creditore indiano accettava di buon grado, potendo tosto 
ottenerne la coniazione alia zecca di Bombay. Ma dopo la sospensione delia 
coniazione dell'argento per conto dei privati, si poteva supporre che il credi· 
tore indiano non avrebbe pill accettato iq pagamento 1'argento-metallo, e cbe 
percib il debitore inglese verso 1'India non avrebbe avuto aUro modo di soddi
sfare il suo debito, se non acquistando Council bills. Percib il valore di questi, 
prosciolto dalla concorrenza dell'argento-metallo, e sostenuto dalla cresciuta 
domanda, avrebbe dov uto elevarsi, e cib avrebbe reso possibile di mantenere 
il 'valor della rupia ad 1,4. Disgraziatamente, conchiude Lexis, le previsioni 
vennero smentite dall' insensata predilezione degli Indiani per 1'argento, la 

(\ I LEXl , nell'Hancl,col'le,·b., [ Supplemento. 80l. 
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quale li fa proclivi ad accoglierlo in pagamellto, anche dopo la cessaziono 
della sua coniabilita, col semplice scopo di tesoreggiarJo. Grazie a questo fatto 
imprel'edibile, J'argento·metallo muove ancora, suI mercato di Londra, una 
concorrenza ben nutrita alle cambiali del Governo indiano, e ne deprime il 
I'nlore al di sotto di 1,4 sc. per rupia (1). - Ora questa artificiosa spiegazione 
non ci persuade punto pnnto . Non v' ha dubbio che, prima cleUaLegge del] 893, 
la cospicua ofl'erta d'argento suI mercato eli Londra dovesse deprezzare le cam
biali del Goveruo indiano; poiche in questo periodo, nol quale v'era il pari fra 
I'argento-metallo e l'argento-moneta, ogni aumeuto dell 'oftcrta del prim~ im
portal'a un leprezzamento del secondo. Ma dopo la Lcgge de11 81J3, l'aumento 
del metallo argento non pub piu avere alcuna influenza diretta suI I'a lore del
J'argento monetato. Se, infatti, il decreto di Simla avesse davvero elevato il va
lore della rupia ri petto alle merci indiane, fine a renderla equi\7alente ali a 
mas a di merci acquistabile con 1 scell. 4 d., tutta la concorrenza del metallo 
bianco suI mercato di Londra nOll fm'ebbe mai cbe il cambio sull ' India scen
desse sott.o questa misura. E ben I'e ro che il debitore inglese verso 1'India, in 
luogo di acquistare C01IIICil bill , potrebbe comprare dell 'argento; ma se ve
ramente la rupia compera se uua quantita di merci equil'alenti a 1 sc.4o d., il 
creditore non i acconcierebbe mai a ricel'ere iD pagamento, per ogni rupia ad 
es 0 dOl'l1ta, una quantita d'argento equivalente a meno c1 i 1,4. Si pub essere 
lndiani finche si yuole, ma non per cib i giunge a c1abbenaggine cosl mador
nale. Se dunque, per lungo tempo, i creditori indiaui accettano, in lllogo della 
rupia, una ql1antita d'argento equivalente a meno di 1,4, cib si deva precisa
mente al fatto, che il valore della mpia, di fronte alle merci indiane, non il, 
Illalgrado la sospesa coniazione dell 'argento, crescillto abba'tanza per renderla 
equivalente a 1,4 (~). Dato cib, infatti, e ben natllfale che il debitore verso 
rIndia, il quale pub saldare il suo debito, esportando una merce che acquistlL 
con menD eli 1 sc. 4 d., non sia disposto a saldarlo, acqujstando la rupia, 0 il 
Council bill a 1,4, () sia disposto a pagarne solo una somma minore. Ma cib 
avviene indipendentemente affatto dalla presenza di un'offerta ragguardel'ole. 
eli metallo-argento, 0 daLla predilezione, che per quel Illetallo pro vino gJi In
diani (3); poiche, ove pur questa non fosse, i debitori inglesi verso 1'India po
trebbero sempre acquistare per meno ill 1 sc. 4 d. una meI'ce qualsiasi, gradjta 
ai consumatori indiani, e venderla in India per una rupia, colla quale socldi
ferebbero i lore creditori. Sempre duuque e forza con venire che la cagiooe del 

disaggio della rupia c1i fronte al metallo c neIJa tenuita del suo valore eli fronte 
alle merci, 0 nel fatto che la quantitK.'\ circolante delle rupie non e stata cemata 
abbastanza, per manteneme il valore allimite stabilito per legge. 

(I) LEXl ,Del' gegemoiirlige Stand del' Wiihl'ungsfmge, Dresden 1895, all e ss. 
(2) Cfl'. NlCHOLSON, PI'inciples of Pol. Ec., 11,283-84. 
(3) Del resto e da notare che tale predilezione e oggi di molto alii volita. 

Ol'mai infatti I'argento metallo e l'aramente accetlato in pagamento dai cl'edi
lOri indiani; e la importazione d·al'gent.o nell' India, che era st.ata assai ragguar
devole nei pl'imi sei mesi dal decreto di Simla - per la sospensiooe deUa vendita 
delle tratte governative - e quasi ce sata dappoi (Indian cl~ITency committer', 
Evid. 1167,2591). 
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Il GOl'erno inglese intende oggi por termine ad una condizione monetaria 
cosl squitibrata e stabilire neil' India il bimetallismo zoppo, facendo la rupia 
convertibilc in oro. Cib che rende peritante it Governo innanzi aUa decisiva 
riforma, e it timore che la quantita d'oro richiesta alla conversione delle rupie 
sia cosl ragguardel'ole, da imporre 1'accumulazione di una enorme risen'a, 
la quale, secondo taluni, nOD potrebb ' essere inferiore agU 80 milioni di sterline. 
Ad ovviare a tale pericolo, v'ha chi ripresenta it noto disegno di Ricardo, pro
ponendo che le ru pie vengano resc con vertibili in ore greggio, cosicche aUa 
conversione si abbia ricorso unicamente per sopperire ai pagamenti esteri, non 
mai per gli scambi nazionali. Anche pill radicale e it elisegno del Lindsay, il 
quale (ispiranelosi ael un metodo seguito nel Canada nel secolo XVIII, e dalle 
Banche scozzesi fra il1763 ed il 1801) propone che la rupia sia resa conver· 
tibile in cambiali, pagabili in 01'0 a Londra. Sccondo it disecrno dell'autore, si 
stabUirebbe cola un L ondon gold slandanl office, il quale pagherebbe in ore 
le cambiali su Londra, e clarebbe cambiali sull'India (pagabUi in argento) 
c~ntr~ oro, al rapporto di 1 l'llpia per 1 sc. 4 1/6 d.; e si erigerebbe frattanto 
a Calcutta un Indian gold standard office, che pagherebbe in rupie le cam· 
biali ull' India e darebbe cambiali su Londra contro l'llpie, al rapporto di 
1 sc. 3 3/4 d. per 1 rupia. Quando una bilancia sfavorevole rend esse neces
sario' di esportare ore a Lonclra, molti recherebbero rupie all'Indian gold 
standanl office, per avere cambiali su Londra, che i loro creditori londinesi 
realizzerebbero immeeliatamente al L ondon gold standard office; ma se l'(Jf· 
ficio indiano non rimettesse in circolazione le rupie recate al cambio, il valore 
delle rupie, e perci/) dell'oro, si eleverebbe, acrestando la bilancia sfavore
vole. Viceversa, quando 1'India avesse bilancia favorevole, molti accorrereb· 
bero all'(Jfficio di Londra a convertire ore in cambiali sull' India, che i loro 
creditori indiani realizzerebbero immecliatamente all'Ufficio di Calcutta; ma 
la massa di rupie, da essi per tal guisa introdotta nella circolazione indiana, 
non tarderebbe a deprimere il valore della rupia, cosi arrestando la bilancia 
favorevole . Per questo modo il tipo-oro sarebbe stabilito neU'India, senza che 
la moneta d'oro entrasse materialmente nella circolazione, e percib senza im
pon'e 1'accllmulazione costosa di una riserva aurea troppo ragguardevole. 

Tuttavia que to ingegnoso progetto non pub gilldicarsi snfficiente a dotare 
la grancle Penisola di un solido assetto monetario. E, in verita, niuno vona cre· 
dere che una cambiale pagabile in oro, a scadenza remota, al di la dei mari, 
possa esse re ricevuta in pagamento dai mercadanti al pari di ore son ante. 
Nulla percib potrebbe e,itars che le cambiali su Londea, ideate dal Lindsay, 
soffris ere un disaggio rispetto all'oro-metallo, ossia che la circolazione indiana 
subisse un positiv~ deprezzamento. Inoltre, un provvedimento, che rendesse la 
rupia convertibile, ad un rapporto invariato, in una cambiale su Londra, impor' 
terebbe una determinazione arbitraria ed invariabile del corso dei cambi, che 
diverrebbe, per tal guisa, inclipendente dalle variazioni della bilancia internazio· 
nale; poiche evidentemente, fosse la bilancia favorevole 0 sfavorevole, una cam
biale su Londra si venderebbe sempre al valore, a cui il Governo vend esse i suoi 
gold dmfts. Ora, colle osciIlazioni del corso dei cambi, sarebbe Boppressa la 
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101'0 inllucllzll, per pill rigllanli bencnca, a proJUllovero, od a 1lI0doraro le cspor
Lazioni 0 le importazion i, e eon cib a rettificare la bilancht co mmercialo; omle 
lIu 'altm conscguenza assai elannosa elol disegno in p~trola. E un'aILra C0 I1S0-
guenza, del pari vantaggiosa, a cni es 0 darobbo luogo, sarebbe questa: che 
non appcna In. bilancia dei pagamonti fosse fav orevole all'India, si avrebbe un 
incremento nella importazione e circolazione eli rnpie; ladelove invece, so si in
troducosse lealmente il t ipo aureo, si avrebbe in tali conelizioni un incromento 
lleJla importazione e circolazionc eli moneta d'oro. 

Ael introdurre efficacemeute e dcnnitivamente il bimeLallismo zoppo nel
l'India, non vi sarebbe realmente altra via, che ritirare dalla circolazione una 
parte delle rupie, C031 da elevare il valore deUa rupia a qualche cosa pill ill 
1 'c. J d. Infatti, appena tale valore si fosse nssato, e plll'che 10 Stato mo
'trasse il deliberato proposito di assicurarno la stabilita, i possessori d'oro si 
affretterebbero a recarlo alia zecca indiana, la q:lale e obbligata a dare 1 rupia 
per 1 se. ~ d. (I) , cosl fomendo in breve perioelo al Governo nna riserva 
all rea, sufficiente ael a icurare la convertibilita eleJla moneta d'argento. Ne vi 
arebbe rarrione a temere un'eclle siva ('onversione ill rupie, la quale potrebbe 

ageyolmente prevenir i merce una prudente politica monetaria. Basterebbe in
r,ttti che, appena si anuunziasse la bilaucia sfavorevole, 10 Stato non riemet
te se le rupie recate al cambio, e di piu riducesse l'emi sione eli tratte gOl'cr
native, affine di limitare l'aumento elella circolazione di rupie, ed eventualmente 
\-endes e titoli contro rupie, che potrebbe fondere eel esportare; - basterebbe 
cib per rielevare il valore eleUa rupia, e percib dell'oro, in cui essa El convcrti
bile, quindi per arrestare la bilancia sfavorevole ed il cambio delle rupie in 
01'0. Vice,ersa, quando crescesse la importazione cl'oro per una bi lancia favo
revole, il Governo indiano, a coloro che recano 01'0 aUa zccca, non dovrebbe 
dare rupie, cib che accrescerebbe nuovamente e perniciosamente la circolazionc 
argentea, ma biglietti conl'ertibili in 01'0. Per tal guisa la circolazione argenteu. 
verrebbe gradatamente a sottigliata, e si riu cit'ebbe in fine ad istituirc nel
!'India una circolazione ficluciaria convertibile in 01'0, quale gi<\ proponeva Lord 

herbrooke fin dal 1 79 (2). 
Comunque, fino a tanto cbe una riforma decisiva non sopraggiunga, in luogo 

del bimetallismo zoppo, che si voleva istituire nell' India coUa Legge dell 93, 
i ha ill fatto un monometallismo argenteo a coniazione limHa a. Ne altri

menti e al'venuto nell'Austria- ngheria, succe ivamente alI a Legge 2 ago ·to 
1 '92. Anche que ta, infatti, ha voluto intro,lurre il tipo oro, mantenendo pero 
in circolazione il biglietto ill banca e eli Stato, pel momento inconverLibi le in 
oro, e la moueta d'argento, coniata esclusivamente per con to ele110 Stato, ill
conrertibile e legata a11a moneta d'oro tla un pari fissato per legge. Ora, se si 

(1) Gia uegli wOmi tempi, in cui iI valol'e di 1,4 ha prescutato uua ccrta sta
bilivi., 1'01'0 e atlluilo alia zecca indiaua. i\'el 18D8-UD una massa d'oro del "alora 
tli :.>0 milioni di rupie yenne recata a quel/a zecca; la quale, al l' giuguo 1000, 
po" edeYa una ri.sel"'a di 14 'I. milioui di slerline (<< Economist », 140tlobr6 1800, 
20 agosto 1(00). 

(2) Vedi sn tutto cib Indian Clt1'1'ency co",mittee, Evid. 6856 e 

8. - Bibl. Econom. - IV erie - Vol. VI. 
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voleva effettil'amente cbe la moneta di carta e d'argento conservasse, rispetto 
all'oro, it valore assegn:1tole c1aUa legge, conveniva provvec1ere a limitare la 
mass a c1i biglietti e di moneta argentea circolante. l'lfa poicbe it Governo non 
prese alcun provvedimento a tal uopo, it valore c1i qliei mezzi di scambio, 
rispetto alla moneta d.'oro, scese immediatamente sotto al pari di legge, ossia 
sofferse un disaggio, il quale, in periodi di forte richiesta d'oro, sall finD all'8 
per cento. Ora, la formazione di un disaggio del medio circolante escludeva la 
possibilita di decretarne, quando che fosse, la convertibilita, e quindi allonta
nava piu che mai la desiderata istituzione c1el bimetallismo zoppo, per ridurre 
il sistema monetario ad un monometallismo argenteo a coniazione limitata . 

Ma anche indipendentemente dalla formazione di un disaggio , la Legge 
del 1892 tenc1eva ad escludere la convertibilita del medio circolante in mo
neta d'oro, in quanto che strtbiliva fra il fiorino e la moneta d'oro un rapporto 
di valore eccedente quello vigente suI mercato. Infatti , mentre sul mercato 
1 fiorino d'argento equivaleva a fr. 2,08 d'oro, la legge stabiliva che 1 fiorino 
equivalesse a due corone, pari a fr. 2,10 d'oro. Ora se, in tall condizioni, si 
[osse dichiarata la convertibilita c1el fiorino d'argento e di car ta in COl·one 
d'oro, i possessori di fiorini si sarelJbero affrettati a convertirli in oro, per lll
Cl·are l'eccedente delloro valore legale sul loro valore reale, e ad esportare il 
preziosn metallo. E l'esodo , cosi provocato, della moneta d'oro sarebbe prose
guito, fino a che la riduzion e nella massa dei fiorini circolanti non ne avesse 
elevato il valore, rispetto all'oro, al livello del pari legale. 

Come si scorge, questo provvedimento del Governo austriaco presenta lID 

carattere assolutamente opposto a quello adottato dal Governo indiano, quando 
stabill di dare rupie contro oro, al valore di 1 a 1,4. Infatti, grazie a questa 
ultima rnisura, non appena il valore di mercato della rupia sale a 1,4, il Go· 
verno indiano richiama oro nelle sue casse (il che e bene), ma accresce perl> la 
circolazione dell 'argento (il che e male, e va contro all'intento dell a riforma 
monetaria, mirante ad istituire il tipo-oro). Invece il Governo austriaco inten
deva offrire moneta d'oro contro moneta d'argento ad un valore inferiore al 
cOlTente. Ora cib per una parte sarebbe riuscito ad espellere argento daUa cir
colazione (il che era veramente desiderabile), ma per altra parte ad espeUere 
oro dalle riserve e dal paese (il che era veramente dannoso e doveva compro
metteJ·e il trionfo del tipo-oro). Ec1 in presenza di tali eventualita, e abba
stanza spiegabile che il Governo austriaco non abbia osato dichlarare la conver
tibilita del fiorino in moneta d'oro, ed abbia lasciato persistere l' ibrido sistema 
di un monometallismo argenteo a coniazione limitata (1)_ 

Del rimanente, ove pur giunga a difenc1ersi dalle eCQessive emissioni di mo
neta argentea da parte dello Stato, il bimetallismo zoppo non giunge a pre
.servarsi c1a un ben maggiore e pill rninaccioso pericolo, la falsificazione della 
rponeta stessa da parte dei privati. Gia infafti, in tutti i paesi ove circola 
una moneta d'argento sopravalutata, si lamenta la sua coniazione abusiva da 
parte dei privati, impazienti di 111crare l'alto profitto, che il valore artificiale 

(I) MEKGER, Del" Ube1·gang ZU1- Goldwah1·ung, Wien 1892, 35 e ss. 
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di qllolhL cO llscuLe ai Lra grossori ( I). Ora it riSllHaLo inevHabilo lli qnosLo 
aUlUcuLo della qllnuLiL:'t di mOllota d'argeuto sari"t dapprima I'u cita deJl 'o ro 
ela ll a circolaz iooe, la qlmle costriugeri"t ad abrogarc, ova ('s istc, la leg-go limi
tanto il poLero liberaLoro della bianea monela j poi la Drog-ressiva tlilUillllzione 
ll01l'alo]'c di qne ta, che scencleri"t hOIl presto al li l'cll o del 1I0 costa cli pro
lluziono e tli mOllctazione (~). Cosl tllLti i tentatil'i, intesi a i a sicuraro alia 
Illoneta un valoro ccccdente il ' no 0 to, incontrano noll'economia modern a, 
clto sulla leggo dol costo c fonelata, re'istenzo faiali, contro cui l 'opera del 
polcre colleLt ivo "iOlle ncccssariamentc ad infrangersi (:3). 

b ) Casi cl'ill/crioritcL del valorc delle! mone/Cb ris]Jetto al vellorc del 
IIIctallo. 

'e i fatt i fin qui eS<lminati ri sultaoo ad elcvarc, almono preearial11 cnLc, il 
mloro della llloncta 'n queUo cho ri 'ponderebbc al suo con tenuLo melalJico, 
nll ri t'enomelli iu\ecc tellllollo all 'opposto ri llHalo, provocaDllo una pecial e 
inleriorit;\ del valore llolla moneta di fronLe al metallo. 

1. An zitutto, in un regim e di Illonetazione costosa, it valore del mcta ll o 
lli t'ronLe alla monela pub eccedero il aggio data chi rehtivi cos ti , quanllo la 
nc~es ib\ di un pagamento alrestcro, 0 qualche ultro motivo, determiui una 
forte domunda di metallo greggio cla parte dei PO" essori cU moneta. Ma 
I'aggio del metallo non pub eccedore r ammontare delle spesc di monetaziollc, 
g-iacchi: altrimenti i av rebbe I' immediata fusione dolla moneta, ne pub os ere 
permanente, poichil que to valo]'o adlUziouale ottenuto dal mebllo sarehl c 
till1olo ana sua produzione, od importazione, c ne deprimel'ebbe il yalore. 

(I) Final Repor t on Gold alld Si/vel', 5 1, 140·5 1, 157, ccc. - Pm' l'AlIsfria, 
H'l!'l!'asi Ff:Llx, I. C., 27. - Una recrude cenza dclla fa l ilicazione di 111onote c1il'i
sion'lli d'argento e a \'\'ertita ancl1l' in Italia da l Oil' ttOL'e generale del 'rcsoro 
nclla ~lIa x..YVfII Rela~ivne , 22 IlIglio I 88!J, I:;. « La coniaziolle clanrlestina, :::ilr 
tanllo in circolaziono delle monetc eho, heIll'he fabe, llulla hanno di RosprLl 0, 

tinbco per renderc ospette anche le monetc legali . E :::iil in alcuni pacsi i Cl co
minciato a re pingerle inclistintamentc, per timore di ac('ottarne (li cO ll ll'aITattc >; 

(ROt'lIL' E~, Fmppe clandestine et /1'Cl]ll'e libre, nella « Reyue d'Ec. 1'01. », I 07, 
2211 e <.,23."; cfl'. LEXI . « ,Tahrhlichcr », 180:3, Il, 1I e ., '. 

(:2) La medesima 'ol'le sarebbe riscrhata al biglione I'egolature, proposto dal 
\Valra~, it quale differirebbe dall'otlierna rnoueta d'ar:::emo, per cib 010 che sa· 
reb1.Je erne"o in una quantita yariabite coi bisoglli del mCl'cato. 

(:~) E appena d'uopo so"giungerc che quoste os~eryuzioni, come tllttO quanlo 
tIicernmo circa la dipelldenza del valorc della mone(;,t dal suo coslo, reggono ollalllo 
ri petto atl uua economia fondata sulla Iibel'a coucorrcnza, montrc sono afl'aLLo 
inapplicabiti alia economia a 'C'h ial'i, 0 el'vile, che la coucorreuza soppl'imo. 
Rispetto a que~ta economia, in cui it valnre della mone(a, come d'ogni alLl'a 
moree, e ,lato esc1u"ivamente dalla domanua cd ofierla, 10 s(ato pUl>, limitando 
la cUra del medio circolanle, a.'sicllrare a questo un valore di monopolio per
manente, che invece nella economia a salariati sarebbe impossihile. Nulla. dunquc 
di ·trano, se a Ronm la moneta /oderala, 0 si temalicamcnte f'alsitica(a dallo 
Stato, circolava. ad un valore eccedente il SilO cos to (LENOR~IAx'r, La monnaie 
clans l'antiquite, Paris 1878, J, 2:~ e ss.). La dipen<lenza <li questo fenomeno dallc 
comHzioni economic-he dell'antichiUI, "cnne perfeLlamcnlc lumeggiala <lal PA
r;~r.n, in alcune osser\'azioni i pirate al sensa storico pill squi ito. Ve:::gn'i il suo 
."aggio sui giustu jJ/'egio delle cose, I7JI, Custodi p, nI., 11, :222 e .. 
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11 monetaggio esercita dun que due influenze contradilltLorie j poiclic fa ch la 
moneta abbia normalmente un valore maggiore di quello del metallo, clle la 
cos tituisce, ma frappone una barriera insormon tabiJe fi:a la moneta e il mc
tallo, in quanto che, per effetto del monetaggio, la moneta non pub conl'ertiT'i 
in metallo, fincM il valore di questo non cresca per un ammon tare eccedente 
le spese di monetazione (1). 

Solo per queste considerazioni e spiegabile it fatto singolare cbe, dal 1855 
a11 858, la Banca di Francia abbia pagato un premio in ora monetato per 1'01'0-
metallo. Ma poiche questo premio sail fino a 6, ed anche 15 per 1000, mentre 
le spese ill monetazione non erano clIe del 2,16 per 1000, si ebbe 1'immeillata 
fnsione della moneta d'oro, clIe veni va riportata alla Banca sotto forma di me
tallo. Questa singolare condizione, clIe veni va fatta alla Banca ill Francia, diede 
luogo ad una contesa di astuzie fra essa e gli speculatori, ill cui Hl1lJbard, 
Governatore della Banca d'Inghilterra, ha dato una vivace pittura nella sua 
deposizione innanzi alla Commi sione bancaria del 1857. « La Banea di 
Francia, egli dice, era ansiosa di mostrare una grande ql1untita di metallo Dei 
suoi forzieri, epper/) offri va un premio sulle vcrghe d'oro; la conseguenza di 
quest'aggio del 6 per 1000 era che tl1tti i possessori di moneta d'oro la fon
devano e la portavano alla Banca. Allora la Banca disse : vi e un timbro fran· 
cese suile verghe, e non risponde al nostro intento l'acquisto di verghe fatte 
dei nostri proprii napoleoni j voi dovete portarci verghe estere. n desiderio della 
Banca venne soddisfatto ; si mandarono a Londra napoleoni d'oro e si con ver
tirono in verghe con timbro inglese, cbe vennero portate alla Banca di Francia. 
Ma la Banca disse : it timbro su ql1este vergbe e eli fresca data j noi non 1'0 -

gliamo acql1istare da voi verghe, che siano ill fresca data j vogliamo verghc 
giil. vecchie. Eel allora i esportarono napoleoni d'oro a Londra e si converti
rono in verghe nuove, che vennero poi cangiate contro verghe veccbie, e queste 
furon o portate a Parigi » (2). 

Se la elevazione eli vatore del metallo si limita all 'a=ontare delle spese di 
monetaggio, essa pub essere permanente, solo quando la moneta metalliea 
scemi ill valore di fronte ai proelotti, ne1l0 stesso rapporto che di fronte al me· 

(I) SMITH, !. C., 433; RICARDO, 1. c., 235. - Oli e perciil che nei paesi bimetallici 
it metallo rincarito non puil e ere trattenuto nella circolazione, se non quando 
venga coniato in moneta divisionaria e purche reccedenza suI valore legale, otle
nuta da quel metallo nelta moneta divisionaria, non sia inferiore a quella, cbe 
otterrebbe merce la esportazione, 0 fusione. - L'inOuenza della monetazione co
stosa a difficoltare l'esportazione di mon,eta e invano contestata da Lord LI
VERPOOL, T)'eatise on the coins of the Tealm, ed. London 1880, 186, il quale nega, 
a torto, cbe, data una monetazione gratuita dell'oro e costosa dell'argento, lIna 
bilancia sfavorevole produca la conversione deU'argento in ora e la esportazione 
di questo. 

(2) Evidence on Bank Acts, 1857, n. 2838 ; CHEVALIER, De la baisse probable 
de 1'0)' , Paris I 59,43. - Quest'aggio dell'oro slllla moneta d'oro non puil confon
dersi coll'aggio dell'oro, valutato in argento, che la Banca di Francia pagava prima 
del deprezzamento dell"oro dovuto alle scoperte deUe miniere d'Australia e di Cali
fornia, ne col premio, di cui e a aggrava tuttora la conversione dei suoi bigJjetti 
in moneta d '01'0. 
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tallo. uppollga i illfattJ. che fi nora, a monetaggio costoso, si avesse: 10 oncie 
oro = 10 giorni di lavoro, 10 lire 01'0 (contononti 10 oncie) = 12 giomi di 
In,voro. 0 ora uno Stato, oclu nn, Banca, elevando la clomanc1a c1ell 'oTo. ne elova 
il raloro, onc1e abbiamo 10 oncie 01'0 = 10 lire 01'0, e so il valore deJl 'oro 
Illonetuto el i frOIl Lo ai prodotti rimaoe in l'uriato , oode 10 lire oro = 12 giorni 
cli lavoro, si ha che 10 ollcie 01'0 = 12 aiorni di lavoro; e CJ uesta elevazione del 
valore dell'oro ne stimola sifl atLamente la proc1uziono 0 l'offerta, da ricondllrre 
n,l sn,gaio precedonte il suo valore in mOll eta e I in prodotti. Se in vece, paral
leln, a que tu tlepressione clel I.alore clclla moneta cI 'oro c1i [ronte al metallo, si 
hn, In, c1epressione del va lore di qnell a c1i fronte at [lroc1ot ti, per clli 10 lire 
oro = 10 giorni di lavoro, l'elerazione del valore del metall o pub essere per
manente e l'aggio del metallo si risolve per ultimo nella gratuit1t c1 ella mone
tazione.Ma perchil il yalore delta moneta, misllrato in prodotti, discenda, d'uopo 
p che si accresca In, quantit1t c1 ella moneta. Qlli nc1 i se la Banca, parallelamento 
all'elevarsi c1elt 'aggio lel metallo, aCCl'e ce l'emissione dell a moneta, in modo 
rhe il maggior I'ulore del metall o rispetto a1la moneta nOli abbia ad elretto UII 

maggior I'alore clel metallo ste 0 di ('ronte ai prodo tti, essn, cletermina la 
pernmnenza dell 'aggio del metallo e non fa altro che operare indirettamente 
ciu che direttamente farebbe, proclamando la gmtlliti't de1la monotaziooe. Di 
fIu i i corge che, ove la monetazione ii gratnita, la ql1antit,\ di mooeta circo
lan te de'l" essere maggiore, che e la monetazione e costosa. 

H. L'aggio del metallo eli fronte alla moneta venivn, llotovolmente esacor
bato, ne i secoE scorsi, c1ai divieti all 'esportaz ione del1 a moneta, i quali accorda
vano al metallo un 'I'alore addizionale, quanclo la bilancia i [aceva sfavor6vole. 
i 0 eHi come quest'aggio del metall o greggio (equivalente al ri schio c1el1 a 

fU ' ione ed esportazione della moneta) (1) non sarebbe nemmeno neutralizzato 
da una ricluzione nella qllantit1t dell a moneta circohn te, che ne elevasse il "a
lore rispetto ai prodotti; poichil ques to maggior valore della moneta si esten
llerebbe immediatameute al metallo, che nella moneta e coniabi le, e quintli 
arebbe pur sempre neces ario un aggio del metallo, equivalente al servigio 

re 0 a I posse sore di moneta dal mercan te di metallo (2). Ma si 0 servi perb 
come quest'aggio del metallo non possa esse re permanente, poiche il mag
gior valoro ass icurato ai possessori di metallo timola la produzione e 1'0f
fe rta di queUo, co I da deprimerne novellamente il valore fino al limite clel 

(I) L'e.~atto equh'alente in moneta del rischio ClI calcolato cl i,'ersamcnte in di· 
versi tempi. :\el marzo 1783 1'01'0 in verghe ali a 81 scell . 9 pence per oncia, 
e nel marzo 811ccessiyo la moneln. d'oro di Portogn.llo era vendu ta. a 2 Rce lli ni 
3 pence, pre_~ent.1nrlo un ecce, 0 di -1 celL -1 ' • pence per oncia, 0 circa 5 '1. 0/0, 

III pre::::::o di :::ecca . :\el 1,95-06 la Banca d' lngli ilterra lece ripetuti acqllisti cli 
01'0 eRtero a 81, 82, 86, e anche 88 sceU. per oncia, "ando cosi aU'oro un aggio 
di poco inferlOre al 13 0 ' 0 ' ;\la que t'aggio dura sempre solo per bl'eve tempo. 

(2) LOl'lm 0 el',-a perCettamente : « 11 privilegio, che ha il metallo, cli essere 
libcramente esportato gli rlar,i semprc un'eccedenza cli valol'c sulJa moneta, per 
quanto i clevi 0 rliminuisca iI "alorc, 0 il nome di questa., appena vi sia neees· 
,it:i. di e"porta.ro moneta. e la sua esporlaziollo , ia. v i~tata. pcr legge» (Fu1'th el' 
consill~i'(ftio1!s, eec., 3-!-1). 
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costo di produzione. L'avversa dottrina, difesa da Ricardo, ha base nell 'opi
nione che l'aggio del metallo, proveniente dai divieti all'esportazione della 
llloneta, equivalga ad un deprezzamento della moneta nazionale di fronte ai 
prodotti (1). Ed invero, se la moneta metallica deprezzasse di fronte ai pro· 
dotti nello stesso rapporto che di fronte almetallo, l'aggio di questo, lasciando 
illvariato il suo valore misurato in prodotti, potrebbe esse re permanente. Ma 
cosi rfatto deprezzamento delJa moneta di fronte ai prodotti, al disotto dcl va· 
lore dato dal costo, il, comc fenomeno normale, impossibile, poiche genera la 
illlmediata cessaziolle della produzione e coniazione della llloneta, cib che rista
bilisce il suo valore al saggio dato dal cos to di produzione (astrazion fatta 
dal monetaggio). Percib l'aggio del metallo ill llloneta implica un valore ad
diziollale di quello rispetto ai prodotti; cib che, provocando una nuova offerta 
del metallo greggio, ne attenua il valore ed ha per definitivo risultato l'elillli
nazione dell'aggio. 

Ill. Ma il caso piu importante di eccedenzadel valore delllletallo su qllelto 
delta moneta, che nominalmente 10 rappresenta, si incontra Del regime della 
ciJ"colazione cartacea. In una ciJ"colazione di biglietti di Banca convertibili, gia 
10 vedelllmo, non solo non vi pub essere alcuna divergenza fra il valore della 
llloneta'di carta e della llloneta metallic a, ma la emissione stessa elei biglietti 
eli Banca non pub avere (alrr:eno in condizioni normali) alclma influenza suI 
valore delmedio circolante, essenelo essa eleterminata nella sua quantita elallo 
stato dei prezzi, ben lunge dal determinarlo. Ma invece il valore della carta
moneta pub e normallllente cleve divergere dal valore del llletallo, che essa 
uominalmente rappresenta (2); e la misura di tale divergenza da 11l0gO alie 
piu gra vi difficolta. 

La teoria dominante afferm a che il valore ffa la carta-llloneta ed illlletalio 
e determinato dalla domanela cel offerta dei metalli preziosi, 0 dalla bilancia 
dei pagalllenti esteri, ed inelipendente elalla quantita di carta-moneta circo
lante; e soggiunge pertanto che vi pub essere normalmente una divergenza 
fra il disaggio della carta-moneta (di froute al metallo) e la sua climinuzione 
di valore (di fronte alie merci), esclusivalllente deterlllinata dalla ua quan· 
tita. QI16sta elottrina, espo ota per la prima volta da Storch, il quale proclalllb 
la . distinzione fondamentale fra il valore nume·rico della carta-moneta (di 
fronte al llletallo) ed il suo valO1'e 1'eale (d i froute alie merci), incontro poi fra 
pill moderni economisti pill deciso e forlllidabile appoggio (3). - Ora, se noi 

(I ) RICARDO, L e., 265. 
(2) La storia della circolazione non conosce alcun esempio di carta-moneta, che 

non abbia preseDtato un disaggio di fronte al metallo-tipo. - L'affermazione eli 
Smith, cbe la carta-moneta delta Pensilvania non present6 mai un disaggio, e dimo· 
strata erronea cia GOUGE (Hist01'Y of poper money and banking in United States. 
Philadelphia 1833,11,9), scrittore notel'ole anche perche rivela l'esistenza di pre
cursori americani aUa tearia, che attribuisce I'aggio alia domanda di metallo. 

(3) STORCH, C01'SO di Economia Politica, « Bibl. Ec. », 7GO·61; WAGNER, Rus
sische Papienoiihl-ung, 1868; FERRARIS, Uoneta e C01'SO forzoso, i\Iilano 1879; 
SClUllDT, Agio und Wechselku1's, Reidelberg 1898,29 e ss. - Ma oggi il Wagner 
abbandona quasi intcramjlnte la sua dottrina, riconoscendo che la quantit,i, della 
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ci facciamo ad e aminare le con ognonze di qnos ta teorica, troviamo anzitntto 
CO me essa implichi una Degazione c1ell'assioma, che dne qnantita, egnaIl ac1 
nna tcrza, sono cgnali fra loro. Snppongasi iufatti che si abbiano le quaziolli 
100 mi me telfL = L. 100 carta, 100 mis\ll'o tela = L. 100 oro, L. 100 
cfLrta = L. 100 01'0; - e che ora nua Dnova e111 issiono c1i carta·mon ta ne 
diminnisca il valore cli fronte ai proclotti, onde 100 misure tela = L. 120 
cm·ta. Si come, se ouclo IfL teoria, l'aumento uell a qnantita cli carta-moneta 
lion ha alcnna influenza sull'a"gio, cosl si avra aucora l'eqnazione L. 100 
carta = L. 100 01'0, ossia 100 mi nre tela e L. 100 carta, egnali le une e le 
a.ltre a L:'100 oro, non saranuo egnali fra loro. - Ma non e qnesta che la 
meno grave delle contraclclizioni, in cni si avvolgono i sostenitori c1ell a dot
trina che e aminiamo. Ed infatti nna consegnenza immec1iata e piu grave, cho 
c1a qnelia discende, e la impossibilita logica di una misnra dei valori so tto il 
rogime delia carta-moneta. 

oi veclemmo come la qnantita c1el metallo circolante clebba contenere una 
qnantita cli lavoro complesso, egnale alla somma c1ei valori circolancli, c1ivisa per 
la I'elocita c1ella circolazione. Ora la qnantita c1 i moneta metallica, che cil'cola 
al n lor cli costo, pnb certamente esserB snrrogata c1a una qnantita egnale, 0 
cloppia, 0 c1ecnpla c1 i carta-moneta; ma questa, appnnto perche sostituisce la 
moneta metallica, dcy'e ere egnale ac1 essa in valore, cioe c1eve il suo valore 
complessil'o essere cguale a qnello clella, moneta metallica, che pnb circolaro 
al suo valore normale. Co 1, e 100 misnre tela, proclotto da 100 giorni di 
lal'oro, co titlliscono la somma dei I'alori circolancli, e sc L. 1 ora e il prodotto 
cli 1 giorno cli lavoro, la qllantita cli metallo circolante (posta la velocit1l lella 
circ01azione egul1le ad 1) arll nece sariamente L. 100 oro. Se ora 10 Stato so-
titni ce qneste cor. L. 100, :200 .. . ;)00 cli carta, questa carta-moneta, appnn to 

perche non interviene nella circ01azionc, che quale rl1ppresentante e snrrogato 
clella qnantita cli metall o ci rcoll1bile, invariabilmente fi ssata dal valore stesso 
clelmetalio, clev'essere eqniya lente a qnclla quantitil cli metallo. Appena nOll sia 
eqnivalente,appena I'i ia clivergenza cli valore era la quantitll cli carta-moneta e 
la qllantita cli metallo circolabi1e al I'alor cli costo, la carta-moneta cessa cli in
terrenire nelia circolazione come 1'CI,ppl'esentanie, come simbolo clel metallo, 
dcHa misura del I'alore, ma vi inLerviene per forza propria, clivenenclo cosi 
essa meclesima misnra clel valoTe. 

Si potrebbe osservare che se, in tall conclizioni, la cal'ta-moneta non rappre
santa il metalio, rappresenta perb la quantitll di giomi cli lavo1'o, che e neces
aria a far circolare i proclotti e che c eguale al va101'e di questi diviso per la 

l'elocitiL clella circolazione. lnfatti, come gia veclemmo (1), codesta quantit1l 

carta influisce cifettiYamente ull'aggio, sia nei periorli critici, poichli ogni incre· 
mento cli quell a accre ce la c fiducia, sia nei periodi di calma, in cu i non si fanno 
emissioni ulleriori, poiche la misura nOl'male r1ell'aggio e in ragion diretta dell a 
ma,sa di carta-moneta circolante; e che le aiterazioni nolln domanda di metallo 
non sanD cbe lill fattore secondario, rleterminante unic::l.Il1cote le oscill azion i tem
poranee dell'aggio (G"d/lung del' Finan::wil·tschafl. oell'« !Tanrlouch » cli . l' lIiix
BERn,4' ed., TuiJingen 1 9i, Ill, 842). 

( I ) Cap. I. 
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ill lavoro non deve necessariamente concretarsi in una massa di prodotti , ma 
puo es ere perfettamente rappresentata du una carta·p1oneta; onde sembra 
che la inconvertibilit1t ill quest'ultima non abbia altro effetto, che di rendere 
possibile un aumento lllimitato della sua quantit1t, ossia di diluire quel nu
mero eli giorui ill lavoro in una quantita ill assegni , corrispondenti nominal
menta ael un numero di giorui ill lavoro quanto si voglia maggiore. - JlJa 
se questo e, la carta-moneta, scambiandosi con un prodotto del lavoro, clere 
ottenere precisamente il prodotto di quella quantitA di lavoro, cbe essa 
rappresenta; ebbene, invece, la carta-moneta, scambiandosi con quel prodotto, 
col quale si trova in maggior rapporto eli scambio, il metalJo, ottiene il pro
dotto di una l[uantitil di lavoro illversa da quella, rhe essa e reputata rap· 
presentare. Ora, questo rapporto eli valore, fra la moneta e il metallo, eli
mostra cbe la carta-moneta non interviene nello scambio come rappresentante 
eli un prodotto dellavoro, e nemmeno della quantitil di lavoro astratto neceR· 
saria a far circolare le merci, ma che vi interviene per virtu propria, 0 sia che 
e sa misura il valore delle merci riferendole a se stessa e non ad alcun altro 
elemento ; il che cl riconduce fatalmente a quella teoria della misura idrale 
del valore, ill cui Berkeley e J. 8teuart fUI·ono i classici rappresentanti (I ). 

Ma n·on c tutto. Ecco dunque elevata la carta-moneta a misura del "alore. 
In essa pertanto si rispecchia il valore dei proelotti in ragione del loro costo, 
ossia un prodotto di 100 giomi di lavoro varra doppia quantita di carta-mo
neta, che un proclotto ill 50 giomi ill lavoro, ecc. - Ora cib e. bensl vero delle 
merci in generale, ma non e piu vero dell a moneta metallica. Ed infatti, per 
ritornare al nostro primo esempio, quando la emissione ill carta-moneta si e 

(1) Un prodotto del lavoro non pub scambiarsi che contro UD prodotto del 
lavoro. Lo scambio di un prodotto contro carta-moneta, convertibile in un pro
dotto del lavoro, rientra perCettamente in questa legge. La esislenza deUa car·ta 
moneta inconvertibile sembra invece fare eccezione a cib; ma, ove addentro si 
ossen-i, si scorge che la carta-moneta e accettata dai produttori solo per la fon · 
data fiducia, che lo Stato ne dichiarera tosto 0 tardi la convertibilita; CiD che 
esso Carebbe necessariamente, di Cronte ad un generale ri fiuto dei produttori di 
accettare piu oltre carta-moneta in pagamento. Quindi la carta·moneta inconver
tibi le rappresenta la quantita cli prodotto, in cui essa diverra convertibile al cessal'c 
della crisi nazionale, ossia il prodotto della Ciuantitit di lavoro comple so contenuta 
nelle merci circolande divisa per la velocita della circolazione: e per tale riguarclo 
e a non pub affatto considerarsi come una unita di misura ideale. lnvece i teo· 
rici di questa misura cominciano dall'esclugere cbe il valore dei prodotti sia dato 
dal costo, e 10 rannodano aUa d'Jmanda cd offerta; quindi ammettono logica· 
mente che un prodotto po a cambiarsi contro una carta-moneta, che non con· 
tiene, ne rappresenta alcuna qllantita di lavoro, contro un semp~ce segno del 
\'alore. La quantita di questa carta moneta, contro cui e scambiato UD prodotto, 
e per essi affatto indifferente e convenzionale; cib cbe importa e la graduazione 
dei prezzi dei vari prodotti, espressi in questa carta·moneta, graduazione che 
e prime il valor relativo delle singole mercL - Tale dottrina, ampiamente s\'olta 
da STEUART (I. c., rn, (}'9), e oggi r ipetuta dal iII0l\GIN, neUa « Revue d·Ec. Pol. », 
1887, 138 e ., 1897, 144 e ss. Come si scorge, l'errore ill questi teorici ,ta nel 
credere che un prodotto dellavoro i possa realmente scambiare contro UD oggetto 
ellza costo e senza ,-aJOI:e. 
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accre ciuta del 20 %, 100 misure tela, prodotte la 100 giol'l1i cli lavoro, 
ono eguali a L. 120 carta, e qualunqne altro prodotto di 10 giomi di lavoro 

e eguale rr L. 120 el i carb·moneta; ma L. 100 01'0, proelotte da 100 giomi di 
hvoro, non sono eguali che a L. 100 carta ; dunqne il valore del metallo non 
l' piU. determinato in ragione del suo costa di produzione. A. vviene co I un 
per retto chassc:>·croisc:> [fa il metallo e I a carta-moneta; poich/) men tre, secon 10 
la te01'ia consnota, il metallo ha un l'alo1'e dato dal costo ed e misuTa del va
loro, ora apparo che la carta-moneta e sola mi nrn, del I'alore e che il metall o 
IIOU ha pili. nn I'rrloro dato dal costo, ma s\ un valore, che oscill a second o 10 
condizioui uel mercato. Quindi net momento tesso, in cui la carta-l11oneta, 
oggetto euza valore e senza co to. a cende alia dignita di l11i ura del valora, 
it metallo, oggetto avente vatore, penle ogni valore intrinseco e non ha piil che 
uu valore mntevole colle condizion i della doman la e dell'offorta . 

Si comprende percib la proConda interl'er ione di idee, che sorge relatil'n
mente alia misura del I'alore nei paesi a corso [orzoso, appemL la teoria pro 
clami, od i raW rivelino una dil'ergenza [ra it disaggio e la diminu zioue el i 
mlore dell a ca rta·monet:!. L' l nghilterra ne e un clas ico esempio. lvi, iuratti, 
e precisamente nel periodo dell rr sospensione dei pagamenti metallici, che noi 
!roviamo replicatamente afi"erlllata la tesi, che la moneta Ill etallica uon C pi111:1. 
mi uradel l'alore e vediamo sorgere relati vamente ali a 1U0neta queUe elefinizioni 
e propo izioui bizzarre, eli cui Ca telreagh e Bosanquet (1) i reSeI'o colpevoli. 
Perfino it BlIllion Committee non esita ad afl'ermare che la moneta metallic;, 
e completalllente detronizzata da lla [unzione ill mi ura del I'alore, che spetta 
e clusiramente alia carta-moneta. - « Pub dubitarsi, esso cr ive, se dopo la 
open ione dei pagamenti in metallo 1'oro continui in realta ad esse re misura 

clel valore, e e noi abbiamo altro tipo de i prezzi, che i biglietti della Bancrr 
d'lnghilterra e delle Banche provincial i, le variazioui dei quali iu valore rela
til'o possono e sere co 1 indefinite, come it po sibile ecce so eli quel media cir
colante » (2). Un emineute commerciante di Londra, it Chambers, co 1 si 
e prime innanzi al Comitato stes 0: «Non creclo che 1" 01'0 ia pe4 bigliett i 
deUa Banca d'Inghilterra una mi ura piu giu ta che I ' indaco, od il panDO. La 
banconota e la misura reale e fissa di tutti i prodotti e r oro non e che uno 
degli articoli, iI cui valore, al pari cli qneUo d'ogui altro, deve determinarsi in 
rapporto ad es a » (3). Que te considerazioni non sono che it logico prodotto 
di una doUrina, che afferma la pus ibilita di una divergenza norlllale fra il 
di. aggio e la illminuzione ill valore della carta' llloneta inconvertibile. 

In fine, data que ta dottrina, rimane comptetallleute insolubile il problema 
pratico del conteuuto dei debiti contratti sotto il regime della carta-moneta e 
pagati do po la sua cessazione. Se it illsaggio della carta-moneta fosse eguale 

(I) La propo ta cli Bosanquet, di fare tel'li nu-tipo I'interesse di 33 sterline, [j 

<cell. e 8 pence di rendita pubblica 3 0/" yen ne immediutument~ confulata ed 
abhandonata. Yedi peril BOUR~E, Trade, eee., 210. 

(2) Report of the B ulliO!! Committee. I G. 
(:3) :\!.\CLEOD, I. c., 435. - .\ Itl'ettanto uvvenne n lIa RllSsia, ccondo narra 10 

Toncll, ('orso, nota ::\.\"\. 
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alia sua diminuzione di valore, non si avrebbe che a dedul're dalia somma no· 
minale stipulata l'aggio, che esisteva al momento, in eill il debito venne con
tratto, e si otterrebbe la quantit1L di moneta metallica, a cui l'equit1L ridllce 
l'ammontare del debito. Ma quando si ammetta la ilivergenza ffa il disaggio e 
la diminuzione di valol'e, questo calcolo non e piu legittimo ; poiche il disaggio 
della carta-moneta non offre piu alcun criterio determinativo deIJa sua dimi
nuzione eli valore di fronte ai prodotti e del potere d'aequisto, che il prestito 
in cal'ta-moneta ha consentito al mutuatario. :ill per eil> che da taluni si con
siglia di esaminare il valore deIJa carta-moneta di fronte alie merci e di para· 
gonarlo col valore elel metallo (1); metodo evidentemente inattllabile, per la 
impossibilit1L eli esaminare ad uno ad uno gli innumeri prodotti. On de econo· 
mieti piil gl'avi concluelono essere quel problema affatto insolubile (2); e 10 e 
veramente, data la teoria atrermante una divergenza normale fl'a il disaggio 
e la diminuzione di valore della moneta cartacea (3). 

Ma se noi ci facciamo ad esaminare pill dappresso questa dottrina, ci e facile 
scorgere essere dessa completamente fall ace. Gli economisti, che se ne fecero 
elifensori, non s'avvidero infatti che la divergenza ffa il elisaggio e la diminu
zione di valore della carta-moneta provoca una immediata reazione, che rista
bilisce fra quei due rapporti la identit1L (4), Si abbiano infatti le equazioni: 
100 mislll'e tela = L. 100 carta, L. 100 ora = L. 100 carta, 100 misure 
tela = L. 100 01'0. Se ora la quantit1L di carta-moneta s'accl'esce, e deprezza 
rispetto alle merei, per cui 100 m;sure tela = L. 150 carta, ma I'aggio resta 
invariato, tutti i po 'sessori di carta-moneta sono immediatamente stimolati a 
convertirla in oro, per ispeclire questo all 'estero; poiche essi otterranno con 
L. 150 carta, equivalenti di 100 misure tela, L. 150 oro, con queste ali'estero 
150 misure tela, eel avranno cOSl fatto un guadagno del 50 °/0' - I produt
tori stranieri saranno del pari interessati.ad esportare prodotti nel paese a corso 
forzoso, per lucrarvi la differenza fra la diminuzione di valore ed il disaggio 
elella carta-moneta. Ora questo stesso processo ac~resce la domanela d'oro, quindi 
l'aggio, e non si arresta, finche non siasi raggiunta la identit1L fra il disaggio 
e la diminuzione eli valore elella carta.moneta; cosicche l'aumento della quan
tit1L eli questa ha per necessario risultato una eguale elevazione nominale del 
valor elei prodotti e elella moneta metallica. 

Suppongasi invece che, invariata la quantit1L eli carta-moneta, cresca la do
manela di metallo, onele, seconelo la elottrina, l 'aggio si elevi, rimanenelo inal-

(I) Vedi su cia HARTMAN'N, Ube,' den "echtlichen Begriff del' Geldschulden, 
Braunschweig 1868, 95 e ss. ; SAVIG~"Y, Das Obligationsrecht, Berlin 1851·53, I, 

.450·56; KNIES, Das Geld, Berlin 1873, 333. 
(2) ROSCHER, !H, 2.55. 
(3) Un'altra conseguenza pratica di questa teoria, e cbe l'aggio e un dazio di 

·importazione e favorisce I' industria nazionale; mentre la teoria corretta dimostra 
iI carattere necessariamente precario della divergenza fra disaggio c climinuzione 
di valore deUa carta-moneta, quindl del vantaggio, che da essa pub derivare. 

(4) Su questo punto hanno eccellenti osservazioni: STRIXGHER, Sulla estinzione 
del COI'SO f01'ZOSO agli Stati Uniti, Roma 1879, 50 e ss.; PIPERXU, Le cagioni 
dell'aggio, Roma 1880, ' nell'« Arcbivio di Statist.ica ». 
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terati i prezzi iu earta·monetn., Si av ra lUl1qUC: 100 mislll'e tela = L. 100 
oro; 100 misure tela = L, 100 carta; L. 100 ora = L, 120 carta, 11 risul
tato immediato di qnesh divergenza fra il clisaggio e la climinuziono cl i valore 
della carta·moneta e uu energieo stimolo ali a esportazione, poiehe tutti i pro
duttori di tela samnno iudotti a spedirlll all 'estero, otteuendo con 100 misuro 
tela L. 100 oro, con queste, in patria, L. 120 cal·ta, e con ques te 120 mi llre 
tela. Ma qucsto stesso processo riconcluce la identita fra il clisaggio e la dimi
nuzione cli valore della carta-moneta, sia perche provoca, eoll 'accresciuta of
feT· ta dell 'oro, una diminuziono progressiva dell 'aggio , sia perche cletermin a 
nna eIel'azione genomle clei prezzi in carta·moneta. Ecl infatti i produttori na· 
zionali, i qnali vendono nel paese a corso forzoso la merce di esportazione, 
VO ITanno ottenerne elTidentemente till prezzo in carta·moneta eguale a qnello, 
che ottengono inclirettamente gli esportatori ; aioe eleveranno il prezzo, in 
carta-moneta, del loro prodotto, per tutto l'ammontare dell'aggio. Ma se il 
prezzo del proclotto di esportazione cresce per tutto l'ammontare dell'aggio, 
tutti i prezzi debbono crescere nello st.esso rapporto, poiche altrimenti il capi
tale e il lavoro si trasferirebboro c1alla proc1uzione clelle altre merci alla produ
zione delle merci di e portazione; quindi la ea.rta-moneta c1eprezzera di fronto 
ai prodotti nello te so rapporto, che cli fronte al metallo. E qllindi singolare 
contradclizione quelh, in cui ca lone alcuni economisti, i quali ammettono cbe 
il prezzo in carta-moneta clei proc1otti cli esportazion salga per tutto l'ammon
tare dell 'aggio e tnttavia proclamano pos ibile e llormale la divergenza fra il 
clisaggio e la diminnzione cli valore dell a carta-moneta. - Cosl fa, per es., il 
Wagner nelle ne profoude considerazioni sulle influenze del prezzo cli favorc, 
clte per lungo tempo venne cousentito al metallo c1aUa Banca cli Hussia. L'aggio 
artificialmente elevato, egli dice, stimolava le esportazioni e faceva che i pro
dotti ru i si vendessero all'estero ad un prezzo in ora scemato, assieuranc10 
cosl ai consumatori esteri un inclebito vantaggio. Ma quando l'aceresciuta ri
chie ta da parte eli quelli ebhe rieondotto il prezzo in 01'0 dei prodotti russi eli 
esportazioue al aggio primitiv~, il prezzo di questi in carht-moneta crebbe per 
tntto l'ammontare dell'aggio c questo si 1'isolvettc in mw scapito dei consmna
fori di quei prodotii (1). Ora quest'ultima osservazione Cl manifestamente er
rata; poiche l'elevazione del prezzo in carta-mol1eta dei prodotti eli esportazione, 
per tutto l'a=ontare dell'aggio, impliea di necessita un eguale aumento Del 
prezzo cli tutti gli altri prodotti, senza cli cue non saprebbe ammettersi che 
proseguisse la loro prodnzione; e l'aumento c1i tutti i prezzi in carta-moneta, 
in ragione clell 'aggio, implica perfetta identitit fra il clisaggio e la climinuzione 
di valore. E cib El del rimanente si ,ero, che in questi periodi cli alto aggio no
ta i, come il Wagner stesso e' insegna (2), un difetto cli moneta, proveniente 
appunto daUa elevazione generale dei prezzi, imposta dall'elevarsi dell'aggio. 
Quincli, 0 si hanno nuove emissioni di carta·moneta, a seconclare la elevazioue 

<I) W.\GXER, Russische Papie1'1oiihrung, 170 e ss.; R OCCA, La. ch'cola::iolle 
monetaria, ecc., in Russia, Rama 1881, 208 ; e giiJ. TORClI , I. c., 707. 

(2) L. c., 73·76, 139; P IPERXO, L c., 317. 
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dei prezzi imposta daU'aeerescimeDto dell'aggio; 0, se 10 f:ltato non ernette 
Duova carta-moneta, i prezzi ricadono al disotto di quelli, che sarebbero deter
rn inati dall'aggio, il disaggio dell a carta-moneta c milggiore della sua dimi
nllzione di valore, e cio stimola cosl energica esportazione, cbe accresee I '0 ffe rta 
del metallo Del paese e vi attenua il disaggio della carta-rnoneta, fino ad cqni
librarlo coll a diminuzione di valore (1). 

(I) Cia.: CU llO avvertira che le influenze qui delinea!.e della eccedenza rlel rli
saggio suI deprezzamento della carta-moneta coincidono sostanzialmente con quelle, 
pill add ietro analizzate (pag. 43 e segg.), della eccedenza del disaggio suI deprezza
mento dell 'argento. Pe 1'0 con un solo divario . Lo stimolo, che porge a l\"eHpol"tazione 
I'eccedenza del disaggio suI deprezzamento dell 'argento, influisce pel' due modi all 
eliminare tale eccedenza: per nn lato accrescendo I'offerta di 01'0, 0 di cambiali paga
bil i in 01'0, per a ltro lato accre cendo la importazione e la circolazione dell'argento. 
i\la nel casu della carta-moneta, la econda influenza vien meno, poicite r e POl'· 
tatol'e non pub eviden!.emente imporlare carta·mooeta; onde se 10 Stato non 
procede a l1uove emissioni, il ristabi limenlo dell'efJuilibrio fra rli.aggio e deprez
zamento noo pub ottenersi che merliante la cresciuta olIerta del\"oro. Yuol (lire 
che nel primo casu si importano due cumuli, r uno d'oro e raltro r1'argento, cia
cuno dei quali infiuisce per modo dil·erFo a riBtabilire I'equilibrio; mentre nel 

secondo caso si importa un cumulo d'oro, equivalente a li a somma dei due pl'ece
denii, il quale agi ce con una sola influenza a r i tabi lire I'equilibrio. Ma il r'i~ul
iato.El in ambo i ca i il medesimo, e si ottiene nel medesimo tempo. 

Questi complicati fenomeni sono erroneamente interpretati da alcuni scrittori. 
COSI iI KA~TOROWICZ (Rubelkursund ,·ussische Get1·eideausfuh,·. Jena 1896,50-(1) 
crede che,ove pure non vi sia a lcuna divergenza j"ra it disaggio ed il deprezza· 
mento dell a carta-moneta, s'abbia un premio alla esportazione, ogniqualvolta iI 
costo di produzione ed iI salario nominale non crescano in ragione del deprez
zamento dell a valuta. Ma se si parla cli costi e di salari generali, eviden!.emento 
1:1- stabilit,i. del 101'0 ammontare in moneta, nonostante la diminuzione di valOl'e 
di questa, costituiBce un yantaggio per tutti i produttori, e non gia un vantaggio 
speciale degli esportatori. Solo quando la stazionarieta dei alari monela!'i sia le
nomeno esclusivo alle industrie producenti merci di e portazione, all ora soltanto 
Ri pub veramen!.e parlare ill un vantaggio degli esportatori. ~ra anche in lal ca~n, 
pero, non El iI corso forzoso che da luogo ad un premio all'esportazione, ben.i la 
depressione dei salari reali, che avrebbe pOtlltO avverarsi anche indipendente
mente dalla carta-moneta. 

Una opinione al tutto opposta e sostenuta da lIelfferich, il quale pensa che il di
saggio della carta-moneta, anziche un premio, sia un ostacolo alJa esportazione. so
pratutto quando la quantita di merci, che si deve esportare, sia molto considerevole. 
In fatti, egJi dice, nella Ru ia, ad esempio, quando iI raccolto del grana El abbon
dante, si prevede che, in seguito alle er(lsciute esportazioni, iI disaggio del rublo 
cemera a tutto scapito degli espor tatori; e cib pone un freno alle e portazioni. 

Vicevel'Sa, quando un cattivo raccolto la cia preyedere un inasprimenlo del di
saggio per le mancate esportazioni, que te Ri trovano stimolate. Peccato soltanlO 
·che manchi loro la materia prima! (<< Jahrbuch fiir Ges. » 1897, 371-4081. Or 
qui il soil ma e evidente. Non v' ha dubbio che la stessa esportazione. scemando 
it rJi aggio, riesca da ultimo ad eliminare il premio all'esportazione, che iI c1i
saggio ha creato; ma cib null a toglie alJa influenza iniziale del disaggio a limo
lare la esportazione. E in veri ta, come mai la reazione della e portazione, creata 
dal Jisaggio, su t disaggio stesso, potrebbe cancellare [' azione primitim di questo 
su ll a esportazione? Ma per quanto sia [alJace l'al'gomentazione dell'autore, noi po~· 
siamo tuttayia accordarci nell a ua conclusione: che la esportazione t1a un paese 
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i scorgo <la cio come il1tercecla un a mutuIL COTI' nle di a~ ion o e l'eaziono I'ra 
I'aggio e la qual1titii di carta-moneta, Ogn i allll1ento neUa quantita di ca rla
lllonota (inv;lriata la somma c1ei valori cil'colanc1i e la velocita c1ell a cil'cola
zione), elova l'agO'io, cd oO'n i aumento dell 'aggio l'ichi cc1e una quantita add i
~ionale di carta-1110neta. 'l'uttayia El me tieri sogginngero, che l'elevazione del 
"alore del m tallo rich iede una quanti ta acldiz ionale di carta-moneta, solo 
quando il mel,allo rincarisca di fronte aUa carta-moneta per una maggior do
manda localo: quando invcco ilmetallo ri ncarisse di li'onte a tutti i pro lotti 
per una maggior nu-it,\, 0 per nn accresciu to costo, I'aggio accresciuto nou ri 
chiederebbe alcuna em issione addizionale di carta-moneta, nc l'invariato valore 
di questa di f ronte ai prodotti torrebbe la idel1tita fra il SllO c1isaggio e la sua 
lliminuzione di valore. III fatti, e ora fos era 100 mi me tela = L.1 00 carh, 
L,90 ora = L. 100 cart!L, L. !10 01'0 = 100 misure tela, il c1eprezzamellto 
della carta di fronte all'o ro cd alIa tela sarebbe cguale, appul1to percM assieme 
alla carta-moneta, e nello stesso rapporto, tutti i pro lotti depl'ezzerebbero di 
fronte al metallo (l). 

Queste considerazion i non negano la possibilita di una temporanea diver
genza fra il di aggio e la diminuzione di valore, la quale all 'oppo to El neces-
aria e frequente quumlo i proLluttori l1azional i non iano pronti ad elevare i 

prezzi in carta-moneta in ragione esatla dell'aggio, come avvenne in Dani
marca, in All tria, in Ru ia otto il regime del cor 0 forzoso e nella F rancia 
uel periodo degli a segnati (2). Ma gli enormi est raprofitti, che questa diver
genza con ente ai paesi esteri a spese della nazione a corso fo rzoso (3), proyo
cano llna in evitabile 0 pronta re~zione, che riconduce I' idcntitil. fra il disaggio 
e la diminuzione cli I'alore clella carta-moneta (4). Percib la teoria del valoro 

c de(crlllinaLa solo eccezionalmente dallo stato della sua "alu La, meULrc il Jh t
tore Jonrlamentale, che la de ermina, e nelle condizioni generali rlella produziono 
(' dclla ricerca; () che perciiJ spe""e volte in periodi di alto aggio si ha una sea ""iL 

e"pol'tazione cd uua lorte importazione, ia pel'cho la produziono nazionale c de
liciente, ia perche la domanda di merci e tCl'e e ['ilcl'ante. Cosi nella Ru ia dui 
I '~ al I, I, mentre il corso del rublo discemle tla ~O.1 'I, a 19U ' ,,, le 05POl'
tazioni uiminuiscono, perclui i raccolti sono delicienti; e nell' ltalia si noto ~pc so 
la coe.;isteuza di un alto aggio e di una cl'esciuta importazionc, per cio so lo 'he 
la i10manda di me rei eslere s'accresceva (C fl'. f(.\'1 'I'OROWf{'Z, I. c., 25, e TRlNr.IlER, 
11 camme/-ci() eslero e il corso dei ca,nbi,« NuovaAntologia», I"noyemure 1891), 

(I) Cosi si e notato, durante un periodo di -10 auni, il fatto, per alcu ni misterio~o, 
che la carta-moneta au~triaca depl'ezzal'a assai volte di fl'onte all'oro, senza clie 
i prezzi dellc merei in earul-moneta ne anila<cro io aleun modo alterati. Ora 
cia era el'irientemente dovuto alia diminuita otrerta dell'oro, la quale,costante la 
circa delle emi ,ioni, elevava in egual misura il \'alorc dell'ol'o rispetto alia car(;t
moneta e alle merci. e percio la cia\'a invarialo it valore fra quella e quest. 
Clle <e l'eleyazione dell'aggio, mentre la quantita della carta-mooeta e coslantc, 
non c dOYLlla ad "n inearimento dell'oro. I'e-portazione di merei, ehe e,,,,'L pro
vo~a . riesce to. to ad eliminarla_ 

(2 SToRrH, I. c., 763; ROSCUER, Ill, 251. 
:3) Cfr. llEltTZK.\, 1\'iihrung u1lCl Handel, Wien 187(j. - Sui gravi c1.noi, che i 

hassi prezzi, coe istenti all'aggio elevato, cagionarono al ia Ilu ia, veggasi 
\VAGXER, Russische, eec" 167. 

(.1 Lo te 0 '-TORCH ammette il carattere precario della dh-ergenza Cra il valore 
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uorlllale era la carta-moueLa e il metallo pub riassulllersi nel modo che scgne: 
il valore fra la earta-moncta e il metallo e una funzione ill due variabili, la 
quantita ill cal'ta-moneta, relativamente alla massa dei valol'i circolanill, cd 
il costo, 0 il valore del metallo (1). ,_'e la quantita di carta-moneta, relati vamente 
ai valori circolanill, s'accresce, invariato il valore del metaUo, I'aggio deve ele· 
varsi; se il valore del metallo e in variato e I 'aggio si eleva, deve crescere la 
quantita di carta·moneta; se il valore del metallo cresee, sia pel costo ill pro· 
duzione cres 'iuto, sia per la cresciuta domanda ill metallo, conseguenza ill 
una bilancia sfavorevole, ed l! invariata la quantita (li carta-moneta, l'aggio 
deve elevarsi (2). Quindi una emissione di carta-moneta, quando il valore del 

numerico e il valore reale (I. c., 761-3). - Si confrontfno anelle i Rep01'ts on de· 
pression of t)'ade, 1886, Evidence n. 5352·59,6085, ecc., e LEXIS, art. Papie)'oeld, nel-
1'« Handwor terb. del' Staat~\y. », vol. V, pag. 103·105. 

(I) La teoria corretta dell'aggio, gii iutuita da Thornton, venne perfettamente 
svolta da RICARDO, nella sua deposizione iuuanzi ali a Commissione sulla ripresa 
dei pagamenti metallici, nel 1819. « Vi sono, egli dice, due merei, che noi para
goniamo fra l or~, cioe la carta-moneta e I'oro; la variazione Del valor relath'o 
di queste due merei pub essere cagionata,o da un aumento nella quantitiL della 
carta,o da una diminuzione nel valore dell 'oro » (Report of' the L01'd's Committee 
on the' expediency of the "esumption of cash payments, 1819, pag. 135). E 10 
stesso TOOKE soggiunge : « Quando la carta·moneta viene emessa in tale quaDtitit, 
clIe il suo valore ill fronte alle merci e inferiore a queUo dell'oro, questo viene 
esportato. Allora I'oro si eleva in valore di fronte alla carta'moneta, Ilella stessa 
propo"zione ehe le alt1'e merei» (Histo1'Y, IV, 196). - Quanto all'elemento ji/lucia, 
che da taluno (per es., NEBEXruS, 1. c., 145 e .) si adduce come un terzo coelli
ciente deU'aggio, e cue ebbe talvolta una influenza incontestabile sui valore della 
carta-moneta (COUR('ELLE-SExEurL, 1. c., 408; ROMA.l\ELLI, Relazione sulla cir
eolaz ione cU1·taeea, 1875, 233; \VAGNER, Russische Papierwiihrung, 142 e ss.), 
e 0 agisce non solo suI valore Ira la carta-monek'l, e il metallo, ma anche, e 
nello ste 0 rapporto, sui va.lore fra la carta-moneta e i prodotti. - lnoltre, in 
q uanto la carta-moneta e deprezzata. 0 rincarita, di fronte ai prodotti per la 
scemata,o cresciuta fiducia, se ne richiede una maggiore, 0 minor quantita nella 
circolazione, epperb questo nuovo fattore del "alore della carta-moneta coincide 
nel [atto coll 'elemento gia considerato della !luantita delle emissioni. lnfine poi, 
come potemmo avvertire piu addietro (pag. 87), fra il di aggio della carta ed il 
credito delle stato non intercede tanto un rapporto cli effeUo a causa. I]uanto 
di causa ad effetto; 0 oia non e il migliorato credlto dello Stato che abba a il 
disaggio, ma al contrario e I'attenuarsi di quest'ultimo, cbe accrcsce la firlucia 
delle tato ed eleva in correlazione i corsi della rendita puhhlica. 

(2) 11 LESIGAXG (Die U"sachen des ,lgio und seine)' Sch wankunoen im Des/er· 
"eich, «JabrbUcber », 1876), mentre riconosce che l'aggio e in funzione della quan· 
tita dl carta-moneta e del yalore del metallo, nega che la bilancia di commercio 
possa influire a modificarlo; poiche, egli dice, in caso di bilancia sfavore\'ole, il 
paese a COl' 0 forzoso si procaccia )'oro dando in cambio, non gii carta-moneta, 
ma titoli; onde iJ metallo rincarisce bensi rispetto a questi, ma non rispetto a 
q uella (pag. 3 11 ). Senoncbe e portando titoli, 10 stato non fa da ultimo cbe pren· 
dere a prestito r oro, di cui abbisogna pel saldo deUa bilancia sfayoreyole; il clIe 
differisce bensi la ricerca dell'oro al momento, in cui si dovranno pagare gli inte
ressi del prestito, 0 rimbor~arlo, ma non toglie che a que to momento, crescendo 
la domanda d'oro da parte dei po oes; ori di carta-moneta, I'aggio del rnetaIJo ri· 
spetto ad essa debba necessariamente elevarsi. 
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lllctallo e iUI'ltriaLo, 0 uua non lilll iuuzione delle omissio lli , quando il valoro 
dcl metallo e cresciuLo, clii luogo alia formaziono di un aggio, he il non au
mouto, 0 la dimiu uzione c1elle omi sioni sarebbe valso [L scongiurare (1). 

Pero l'i nll uenza della cresciuta ql1all Litit di carta-lUoneta ad accrescero 
l'a"gio e oggotta ad alculle limitazioni. Anzitutto, ill f1uisce suI disaggio, come 
ul c111prozzmnento, soltanto quell a porzione della carta-moneta complessiva 

che cb'cola efl'ettivamente, non giit quella che rimano stagnante nei deposiLi 
d i privati, 0 degli istituti . Percio si vecle spes 0 volte un 'cmissione di carta
moneta rimanere priva di qua iasi azionesui prezzi e sull'aggio, appunto perchC 
I' JIUOI'e olllis'ioni, in luogo di deflnire nella circolazione, si raccolgo llo noi 
depo iti SOll za fo rmare oggetto di prestiti, od accre8cero alt l' imenti il medio cir
colaute. Co lla cal' ta-Illoneta, emessa nella Hussia dal 1853 a1185G, viehe (lU:1si 
Lotallllente a raccogliersi nei depositi delle Banche j e benche questc rie ann 
a prestarne una parte alIo Stato, pure ne ri mano sempre nei 101'0 forzieri un 
ammontare assai ragguardevole, suI qualo esse dcbbono pagare allll ualmenLo 
7 :HI milioni di rubli d' interessi. A rimovore dagli istituLi di credito cosi son
sibile a"gral'io, il GOl'erno russo riduce dal 4, al 3 010 l' interesse sui dopositi 
bancari j il che provoca l' immediato riti ro dei depositi oel il loro rifiusso Ilcll a 
circolazionc, onde un corrispondente rinvil1 0 della c[trta-mollcta ed una corrc
lativa elel'azione dell'aggio (2). 

Ne un dubbio pertanto cho uno Stato po sa accrcscere le proprie emission i, 
cnza prol'ocare I'inasprimento, oel anche la forlllazione dell 'aggio, purchc le 

nnol'e emi sioni si raccolgano nei depositi delle Bancho, ne fOl'mino oggetto di 
pre titi, QlI anticipaziolli j ma altrottanto i; el'idell te che in tali conelizion i il 
paese si e ime dalI'aggio a scapito delle Banche, le quali si trovano gravate 
dell'intere c ui clepositi, scnza potemo trarre alcun fmHo. Se le Bunehe pre
stano allo tato, ad intere se, la carta-moneta presso di es e depositata, senza 
che quello la ri-rer i poi nel la circolazione, s' ha in ultima analisi che il pae 'e 
bor a alle Banche otlo forma d' interes e. cib che risparmia per l' inesistcnza 

dell'agg-io; ma il danno dell a cresciuta emis'ione rimano inalterato. Dun(jue 
uno 'tato pub ben \ eliminare J'aggio. enza distruggere parte de Jl a carta
moneta, purchii richiami, coll'allettativa di Ull elevato in teres e, una somma 
~o picua di depo iti e i a tenga dal river arli nella circolaz ionej ma e so COil 

cill i obbarca all'aggra-rio dell ' interesse u tutte 10 somme depositato. E daLo 
cib, ral mol to meglio per 10 tato distruggero la carta-moneta esuberante, eli
minando cost il ill aggio. senza aggrarare iJ proprio bil ancia eli un debito per
manente. 

11 caso ora indicato illmostra che pub talora e servi uu fondo di vero Ilell a 

(I) _\ HJler c'"ere rigorOl'amente Q&1.tti, si potrebbe dire che ogni allmcllLo 
delle emi;;.;;ioni detcrmina, od accresce il dis{(UUio dcUa ca1'la. ogni aumcnto del 
,·osto.o della ricerca dell 'oro accre ce I'auuio del Illcta11 o. ~Ia tuttaYia allclic in 
'1ue$t'ultimo ca~o la ca1'ta-molleta ha un valore inferiore a '1uello dol metalio che 
rappr enta, 0, ia o[1'e IlD yero e proprio di,aggio. 

(2) Yedi u ciD ?IllCllLACHEW CKJ, La monela, Moscn 1895, 593-94; DE ROCCA , 

1. c .. 166 e ".; ZIELI:-;SKJ, 1. c .. 405. 



1 Z8 ArUlLl.E LORI~ 

teoria di Bosanquet, della impossibilitil di un ecces 0 deJla carta-moneta in
convertibilc; poich/), se la quantita esuberante viene depositata alle Banclie, 
ne e da queste riprestata, la circolazione cartacea si mantiene di fatto entro i 
limiti normali . Non .e perb men vero che tale afflusso ill depositi, senza uu 
correlativo aumento di prestiti, crea alle Banche un a condizione assolutamente 
insostenibile, dalla qnale esse per necessitil debbono uscire, vuoi prestando la 
carta-moneta depositata, vuoi riducendo, 0 sopprimendo I'interesse sovr'essa 
e cosi riversandola nella circoJazione; e che in ogn i easo le nuove emissioni, 
penetrando infine nella cir 'olazione, creano, od accrescono il illsaggio della 
carta-moneta. 

Ma se l'anmento delle emissioni accresce il disaggio ed il deprezzamento 
della carta-moneta, quando questa costituisca la totalit1l. del media circolante, 
non altrettanto avviene quando la moneta cartacea non escluda totalmente il 
metallo dall a circolazione. Cosl, quando sia consentito per legge che la moneta 
metallica venga accettata in pagamento, in luogo della moneta di carta, e nella 
quantit1l. a questa equivalente secondo it corso giornaliero dell'aggio - alia 
circolazione puramente cartacea subentra di fatto una circolazione mista di 
metallo e di carta. Ora, in taU condizioni, l'aumento delle emissioni non ac
cresce. necessariamente il disaggio, ne it deprezzamento della carta·moneta; 
poiche pub darsi che esso provochi l'uscita dalla circolazione dl una quantit1l. 
equivalente di moneta metallica e che la massa totale ed il valore del media 
circolante rimangano pm'cib inalterati. Ed anche di questo [atto si ha memora
bile esempio in quell 'inesanribile repertorio di esperienze monetarie, che e la 
storia del corso forzato nella Russia. Quivi infatti, il Manifesto 9 april e 1 12 
stabiliva che i contratti, gli atti di ipoteca e di compra-venillta, le cambiaU ed 
ogni sorta ill obbUgazioni e di atti fra pril'ati pote sero venu: conchiusi, a piaci
mento delle parti, si in carta-moneta cbe in argento, al corso ill cambio della 
giornata ill pagamento. Ora, come effetto immeillato ill tale decreto, si ebbe la 
ricomparsa della moneta metallica, fino allora assente dalla circolazione; e gli 
aumenti, pure assai ragguanlevoli, delle emissioni, avveratisi successivamente 
a tala ricomparsa, non ebbero pill alcl1na e./'ficacia a deprezzare sensibilmente 
la carta-moneta. Perche cib? A spiegare l'enigma non basta, come da taluno 
si crede (1), l'atto governati,o della devalutazione; poicbe questo era nulla 
pill che il riconoscimento del rinvilio avvenl1to, e, non moillficando per se 
stesso la massa di moneta circolante, non poteva avere alcuna inHuenza suJ 
suo valore. La vera cagione della stabilita di valore della carta-moneta. sus
seguente al decreto di cbe si tratta. e-cbe, per effetto ill quello, la circola
zione russa nOll eonstava pill di carta·moneta soltanto, ma di questa e ill mo
neta d'argento; e cbe pereil> un aumento delle emissioni non aveva soventi 

'altro effetto che d'espellere dalla circolazione una massa equivalente di mo
neta argentea, lasciando cosl inalterata la massa ed it valore del medio ci r
colante. 

Innanzi di procedere ad un'illulltrazione della teoria cosl esposta dell"aggio, 

(J) DE Ro CA, J. c., 66. 
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aminiamo le complicaLe ioflnen7,e, che eli condone clal ntppo rto di I'nloro I'm il 

metallo 0 I:t carta-mooeLa. Rt1 anzitll tto, quftl c I' influenzft doll'nggio sill 
cor 0 llei camhi? 11 qlle ito sarehhu gilt di pCI' i~ stcs 0 ri olLo, lIel sen 0 che 
il prezzo Ll 11 cambi:tl i llchha crcsccre per tuLto l'ammonLa re elell 'aggi , ~r 
noo si oppon sso a qncsLa soluzione l'as~e r to, rhe il co rso dei call1bi deve ole· 
varsi norlllalmenLe in ragivne meno cho proporzional al Ilisaggio. Si dice ill 
raW (I) che, in case di biirtllcia sl'al'orevole, i elehitori verso I'estore si ril'olgono 
aozitlltto alia domancla di ca mbiali e le acqlli~Lano ad un preno egua le ai
rag-gio attuale, pill le pese ll i trasporto del ll1eLall ; e solo quallllo le cam 
biali sull'oste ro sooo esallri te, si ri vOIgono nll a eloll1anda Lli metall o, quilldl 
oc elel'ano ragg io ulteriormente; co icche i1 prezzo delle cambiali, gia pre
cedent mente contrattaLe, 0 in I'atto crosciuto in ragion minore dell'aggio 
.lefinitil'o. TuLtavia non e II'UOPO cl i molto dire, pOl'chl' si vogga che tale 
aftermazione noo regcro. Ell iol'aLLi, poichU le co nelizion i delle scalllbio in te r
nnziooale lasciano g-i;\ direttalllenLe determinare qnale sari'L J'ammonLare del 
metallo, che Ilovr,\ ~ssc r sped ito :tll'e toro, i pos cssori di cambiali sanno gia 
in precedenza quale sa ri'!. il disagcrio, che la hilancia sf:worel'ole \'6I'I'a a sta
hili re. Ora arebbe a . urdo di ammettere che essi I'inuucias ero sponLaneamente 
a lncrare I'iutero :lI11111ontare di quesL'aggio, appagaudosi cli un aggio minore. 
Se la bilaocia I'al'orel'ole e di L. 100,000 e non si banno che L. 0,000 dl 
cambiali ull'cstero. L. 30,000 debhono essere esportate in 01'0, e pub qnindi 
determinarsi in precedcnza il punto, n cui salin'L I'aggio per ell'ctto li tale ri
chie ta. :\Ja c impo ibile che i po sessori eli cambiali si acconcino a cederl e ad 
un prezzo minore di quello, rhe que t'aggio denoitil'o yiene a ·tabilire; poiche, 
cib facemlo, essi I'errehbero ad ottellPre per ultimo una quantita eli metallo 
certameote mioore di que11a, che equivale n11 ' import delle 101'0 cambiali ed 
alie. pesedi trasporto elel metallo, risparmiate all'acquirente, eel eveutualmellte 
inferiore anche nll'importo delle luro cnmbinli in moneta metalJica (3). A cib 
i aggiunga che questa miglior rond izione I'atta agli acquirellti di cambiali 
timolerebbe sifi'att:lI11cnte la roncorrenza per la rich ie ta di quelle, da ele

"arne ben pre to il valorc, aeleguandolo a qllello, che il meta110 deve definiti
vamente conseguire (:1). 

(I) FERRARI<, 1. c., 50. 
(2) Una cambialc di 100 lire in 01'0 su ll'estero, e I'aggio <i 10 0/0 e il cambio 

sfayore\,ole, si vcnde, pet' e ., a 11 5 IiL'e di caL'k'l. ~ra (' I'a"gio deye crcsccre a 
20 0

'0 ' iI po - ore della cambiale non la \'endeL'lL certo a 11 5, poicile con cio 
e;;<o oUerrebbe in fatlo soli,anlo Ht) lire d'oro, o~sia non solo non a\Tebbe alclln 
compen,o per le ~p ,e di trasporto ri~parmiate all'acquil'enf.c, ma DOll olterL'ebbe 
nemmeno L'ammonlal'c della sua cambiale. Qui si giungercbbe all 'assurdo, che 
una bilancia <l'aYol'e\"ole. che dO\Tebbe co tituil'e un yantaggio pei possessori di 
cambiali, i ritorcerebhe iDyeCe a 101'0 danno. costringendoli a Yenriel'c le loro 
cambiali ad un \'alore, che riBuita del1niti,-amente minore del loro ammontare. 

(3) ,",on altrimenti, prima del I !:):{, l'oITel'ta delle tralte del Govemo Indiano 
sui mercato di Londra permetteva di determinal'c in modo esatto la quantita di 
aJ'gento, che sarebbe stata richil3' ta per t'esportazione, quindi it valore a cui 
sarebbe ~alito I'argento ~tei'So: ert in f'unzion oIi flnesto yalore i ,Ieterminava 
iI \'alore di queUe tL'atte. 

9. - Bibl. EC0110lll. - IV Serie - \'01. VI. 
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Ma la introduzione del corso forzoso crea ne' suoi primi periodi una condi
zione di cose singolare, cbe esercita una notevole influenza sul corso dei cambi. 
- La carta·moneta ed il divieto delle contrattazioni in moneta metallica 
espell ono dallft circolazione tutto il metallo e ne rendono cosi disponibile una 
quantita ragguardevole, cbe dev 'eBsere esporta ta all'estero, pet'cbe se ne rea 
1izzi il valore. Ma il possessore del metall o deve, realizzandolo all'estero, sob· 
barcarsi ad ll na triplice perdita, costituita dalle spese di trasporto del me
tallo, dal deprezzamento della moneta metallica all'estero per la sua cresciuta 
offerta e dall e spese ill trasporto deJla merce estera, contro cui il metallo si e 
scambiato. - Quindi il prezzo dell 'oro nel paese a corso forzoso seem a ap
punto in ragione di questa triplice spesa, ond'e gravata la sua realizzazione. 
Se dunque un possess ore di L. 100 d'oro, eq uivalenti a 100 giorni di lavoro, 
deve spendere 10 giomi di lavoro, 0 L. 10, nel trasporto deJl'oro, scambiare 
L. 90 oro contro merci del valore di 80 giorni di lavoro (pel deprezzamento 
dell'oro) e spendere 10 giomi di lavoro neJla importazione di quelle merci, 
esso e disposto a vendere in patria L_ 100 ore per l'equiva1ente di 70 giomi 
ill lavoro; e se L. 100 oro, necessarie prima a far circolare un valoredi 100 giomi 
ill lavoro, furono surrogate neJla circolazione da L. 200 di carta, l'aggio del 
metallo non sara espresso che dal rapporto L. 100 ore = L. 140 carta, ap
punto perche la introduzione stessa del corso forzoso ha deprezzato il metallo. 
lnvece il possessore di un a cambiale, di L. 100 d'oro, sull'estel 0 pub realizzarne 
senza scapito il valore, ottenendo dal paese debitore l'equivalente di 100 giomi 
di lavoro, cbe importeril. in patria con una spesa ill 10 giomi di lavoro . 
Dunque il valore minimo dell a cambiale di L. 100 ore saril. di 90 giomi di 
lavoro = L. 180 cartft. - Ecco pertanto cbe in tali condizioni l'aggio dei 
cambi saril. maggiore dell'aggio del metallo e della spesa ill trasporto del me
desimo, cosicche i1 debitore dt L. 100 ore verso I'estero preferiril. comperare il 
metallo, spendendo neJl'acquisto e neJla esportazione di esso l'equivalente ill 
80 giomi di lavoro, anziche farsi acquirente di uua cambiale con una spesa 
di 90 giorni di lavoro; mentre il possessore della cambiale non avril. aUra 
uscita, cbe di realizzarne all'estero il ValOl'6 in merci ed importare queste in 
patria. 

In queste condizioni la presenza del metallo, reso disponibile dalla introdu
zione della carta-moneta, non ha altra influenza suI corso dei cambi, cbe di 
rend ere im possibile ogui contrattazione di cambiali. Ma, considerando il caso 
cli un deprezzamento meno sensibile del metallo, avvertiamo tosto un 'influenza 
note vole suI corso dei cambi. Supponfamo [cib cbe del resto si appressa al 
vero (l )J cbe la esportazione del metallo, susseguente aJlft introduzione del 

.corso forzoso, non ne deprima sensibilmente il valore all'estero, cosiccbe il 
possessore del metallo non abbia cbe una perdita equivalente alle doppie spese 
di t rasporto, cioe ill 20 giorni ill lavoro. n valore miuimo del metallo sara 

(I) Toorm nega infatti cbe la esportazione del metallo, conseguente al corso 
forzoso, pOSS8. avere influenza a dirninuirne il valore nel mercato mondiale; e 
cia per la tenue proporzione, in cui sta la quantita di metallo e portato colla 
stock metallico complessivo (History, I, 128·40). 
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duuque di 80 giorui di lavoro, ed il debitore verso I'estcro potra, acquistando 
1'01'0 ed esportandolo, pagare il sno deb ito con 90 giorni e1 i lavoro ; ma poiche 
e questo il prezzo minimo della c[llTIbiale, cosl il el ebi torc potra soeldisfare in 
el ifl'erentemente i1 sno debi to coll 'oro, 0 coll a cambi:lle. Ma appunto la pre
senza di quest'oro, e portabile con IIna spesa eli 90 giorni di lavoro, fara che 
la cambiale non pos a mai vendersi a pill che 90 giomi di lavoro, cio~ man
terra depresso il corso dei cambi e darit luogo al singolare feuomeno di Ull 

cambio sotto il pari coesi tentc ad una bil ancia sfavorevole. - Cbe se pure 
il valore clel metallo nel paese a corso forzoso scemassc in ragione minore 
delle doppie spese tIi trasporto, ossia fosse, per es(111)1 io, nguale a 90 giorni 
di lal'oro, il cambio non potrebbe saliro oltro 100 giorni el i 1avo1'O e s'avrebhc 
emprc questo ingolare fenOl11eno, dOl'uto alIa preseuza elel metallo disponi

bile, di un cambio al pari accompagnato ad una bilallcia sfavorevole. 
Per que to modo, ne' primi periodi della carta-moneta, i pagamenti all'estero 

si fanno pill specialmente per mezzo di metallo e si nota un a forte esporta
zione di questo, che opera a man tenere singolarmente elepresso il corso dei 
cambi (1). Ma tale anomalia scompare coll a rarefaziono clel metallo nel paese 
a cor 0 fo)'zo 0; e quando piu non rimane cli quello la quantitit sufficiente ai 
pagamenti internazionali , il valore del Illetallo non pub piu discenclere sotto 
il normale, e quindi non pu mai aversi una bilancia sfal'orevo\e, senza che il 
cambio alga sopra it pari. Percib a que to punto il corso dei cambi nel regime 
della carta-moueta rientra sotto )' impero delle leggi, cll e 10 govemano nella 
circolazione metallica. 

, e finalmente nel pae e a corso forzoso iJ cOlllpletamente scomparRO il mc
tallo, quale aril. it limite ma imo dei cambi? Evidentemente questo an\ 
detenninato dal valore delle merci, che sarebbe necessario di spedire iD pa
gamento del debito, pill il 101'0 costo eli tra porto. 11 elebitore di L. 1000 in 0 1'0 

. verso l'estero dovra pagare, per una cambiale di qllesto importo, in caso di 
bilancia sfavorevole, il prezzo di qllella quantita di merci, che il paese estero 
sarebbe di posto ad acquistare per L. ] 000, piu le spe e di trasporto delle 
merci medesime. Percib in q ueste condizioni il maa;imwlt del cambio si de
termina in funzione deUa domanda ed offerta in temazionale, mentre nel regime 
della circolazione metallica ne e inclipendente (2). 

i rimane ad esaminare quali influenze eserciti l'aggio suI commercio in ter
nazionale. - oi non ci occupiamo qui dello timolo alla esportazione od 
importazione, cbe e prodotto elalla divergenza fra il disaggio e la dimiuuzione 
eli valore della carta·moneta, e cbe risulta, come vedemmo, a sopprimere 
quella divergenza j qui vogliamo esaminare le influenze dell'aggio, nell'ipotesi 
cbe quella divergenza non esista. - Noi veclemmo gia come l'aggio dei cambi 

.. 
(I) Gli e eo-i ehe in ltalia la maggiore eeeedenza della esportazione dei me

taUi prezio i i ebbe negli anni 1866-67, ehe furono i primi del corso forzoso (Ro
MANELI,] , I. c., 211, 31). 

(2) Vedi BELA \VElSS, negli « JabrbUcher fUr N. Oe. », 1882, 258; GOSCllEN, I. c., 
III e .; HEn;, Papienoiihl-ung mit Goldreserve fil,. den Auslandverkehr, Berlin 
1894.58 e ss. 
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non alJbia alcuna influenza suI valore internazionale, ne sulle condizioni, in 
cui si trol'ano le diverse nazioni, quando l'hanno stabilmente raggiunto; ma 
ci l'imane a vedere se altrettanto possa dirsi del disaggio della carta·moneta. 
Per risolvere questo quesito, pongansi due paesi, che abbiano fra loro eqna
zione iuternazionale. A, paese a corso forzoso, oITre 100 misure tela contro 
100 misure grano oITerte da B, paese a circolazione l11 etallica. Ora avviene 
che A accresce la domanda di grano a 12() misure, ma B non oITre questa 
maggior quantita di grano che al ,"alore 120 misllre grano = 150 misu re 
tela. Il valore definiti vo sara pertanto questo, ne J'equazione potra stabilirsi 
cbe sulla base di esso; ma si domanda se l'aggio renda particolarmente 
svantaggio 0 alla nazione a cor 0 forzoso il periodo di formaz ione del valore 
normale. Certalll ente, se la nazione A oITre senz'altro 150 misure tela a B 
per L. 120 ora eq ui valcnti di 120 mi me grano, il valore normale sara imllle
diatamente fi sato. Il paese a corso forzoso pub quindi deprezzare immediata
mente il suo prodotto di esportazione in carta·moneta e in oro, in g llisa da 
saId are esattamente le ill1portaz ion i colle esportazioni; e pub anche deprezzare 
il suo prodotto di esportazione in ora soltanto, lasciandone invariato il prezzo 
in carta ; nel qual casu il disaggio della carta·moneta crescera in ragione 
dell a' divergenza fra il valore del prodotto in carta·moneta ed in Illoneta me
tall ica. In ambo i casi si avverte questo fatto, che, nel regime della carta
moneta, l'aggio dei cambi, stimolante il deprezzall1ento delle esportazioni, evita 
l'effiusso di metallo, a diITerenza di quanto vedelllmo avverarRi nella circola
zione metallica. JlIa poni che il paese A venda la tela al prezzo 100 misure 
tela = L. 90 oro, e cbe a questo prezzo B sia disposto ad acql1istare soltanto 
100 misure tela; in tal casu A dovra un saldo cli L. 30 in oro, cib cbe ele· 
vera l"aggio del metallo, ed ohblighera A a pagare, per esempio, 75 mi ure 
tela per a\'ere le L. 30 ora di cui abbisogna. Quindi le ] 20 misnre grano 
pagate da A con ]00 misure tela, pill L. 30 oro, gli costano in rcalt1t 175 
misure tela, ossia gli cagionano una perdita di 2.) misl1 re tela, che esso avrebbe 
evitata, deprezzando immediatamente i suoi prodotti di esportazione in guisa 
da salclare colle esportazioni le sue impol'tazioni. Se questa elevazione del
l'aggio, e la clivergenza fra il disagcrio e la diminuzione di valore della carta
)noneta, provoca una cOITente di esportazione clal paese a corso forzoso, la quale 
ri tabi lisce requazione internazionale - non e men vero che il pae e a corso 
[orzoso, e per elTetto di questo, e giunto allo stabilimento del valore inter· 
nazionale con un a perdita, cbe la circolazione metallica av rcbbe invece scon
ginrata. Infatti, se avesse avuta circolazione Illetallica, A, non deprezzallclo 
immecliatamente il suo prodotto, avrebbe dovuto certalllente un sal(10 di 

. L. 30 in oro; ma quest'oro sarebbe stato acquistato al suo valor norlllale, per 
esempio, con 30 misure tela, e la sua spedizione, lungi dal costituire uno 
'svalltaggio, sarebbe stato il proficllo abbandono di una merce menu costosa 
ed inutile. L'esportazione delroro anebbe abbassato i prezzi c determinata 
l'equaz ione internazionale, Illa questa sarebbesi raggiunta senza alcnna per· 
dita. Gli e solo l'esistenza del corso forzoso, cbe infligge all" imporlatore di il, 
ove non deprezzi illlmecliatamente i suoi proclotti in guisa cia saldare le im-
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por ta~ ion i, ulla pcnlila, la qnale colpisco l' importatorc sollanto, c l'oro fu 
,lcqnistato dn naziouali, la nazion o se 1'oro I'u acquistato da trauieri. 

La toriit del cor 0 J'orzoso nei diversi paosi d'Buropa e nei pill diversi pe
rioui porge una IU l11 inosa riprova della teo ria da noi svilnppata, circa il valore 
rra la carta-monebt ed il metallo, 0 dimostra cOlll e que to valore sia espo' to 
a c<lngin,re per ogni alterazione noll a quantita elelht carta·moneLa e nel valora 
del metallo. Nella Russia, il paeso che per primo iDtrodusse la carta-moneta, 
la tcoria, che con idem l'aggio come dipendente elalla bi lancia dei pagamenti 
iuteruazionali , t rol'a la pill recis,t smontita, poichC noi vi riseontriamo la coe
sistenzn eli uu aggio elovato e eli una bi lan cia [avo rol'ole. Duran te un pcriodo 
eli -!6 auui, a\'\'ertiva gi,\ Storch, non vi sono stati che dieci anni, in cui il 
corso dei eambi llll'estero ia stato sfavorevole, eppure I'aggio fll pormancll
temente elevato. - Dal 1 O;~ al180G inclusivo, C dall 11 al 18 14 uu alto 
aggio i accompagna ad nu cambio favorevole. 11 cam bio su Amsterdam, 
Londra, Amburgo c Parigi non sco Cl mai pilt cho cli 12 <11' % sotto il pari 
dell 'asseguato, mentre c salito tall'olta a 22 4/5 % sopra il pari. 'e c!unCjue 
il cambio t1etcrmina se it \,aloro c1ell'assognato, questo avrebbe un valoro assai 
pilt elevato, cbe non abbia realmente. L 'e i teuza di IIn cli aggio della carta
mOlleta, in un perioclo in clli il 'ambio c ravorevolo, non pub appLlnto attri
buirBi cbe all'aumento uella quantita della cartn-moneta, che ne cl eprime il 
valorc (1). Ne 10 te-so Waguer, indagando con iSllnisita sagacia il tloprezza· 
mento clella carta-lUonota rnssa in uu peri oclo sllccessivo, ginuge a uegaro alia 
quan ita delle emission i una influenza propotentc lI11a misura elell'aggio (2). 

'e ci ril'olgiamo alI' I ughilterra, e ne os erviall10 gli evellti econolllici nel 
periouo della ospan ione clei pagamenti metallici, troviamo certamente cho 
r aggio non ri seg ue 10 oscillazion i nella Cjua,ntitii. dalla cnrLa-moncta. Cos) 
due ann i dopo l'introcluzionc uel corso rorzoso, nel settembre 1799, 1'aggio 
ere ce lUentre scemano le emi sion i; nol 1799 0 nel 1 00, quando l 'aggio 1: 
alel'ati si mo, le emis ioni ono miuori di quelle che erano state elal 1702 
a11795. Nel1 "0 l'aggio ere ce enzachecrescano le emissioni ; nel1 81 7 zenith 

(I) TORCH, I. c., 708, nota, 81 1, SU, eec. - Un esempio eli corso dei :ullbi 
arai depre>'so, l"oesistenlc all un aggio elo\-ato, c dato anclie da SClETUEEH, 

Edelmcla/lpI'odllctioll, 41. - Del re to, anch quelle cirre addoHe da Slorch, chc 
lasciano scorgel'e un n.umento dcll'aggin, non accompagnato da aLcun allmenLo 
dei Lll'ezzi e.pl'e,<i in carla·monela, non allestano pllnlo una tlivergenza Ji'a iI 
disaggio e la tliminuzionc di YalOle; poiche qllella non arebbe pl'Ovata, se non 
'1uan,lo i dimostra "e rhe il valor dell'oro in prodotti non era $ali to proporzionaL
menle al uo "alore in cn.rta·moneta. Ora, non cs cndo conosciulo il valol'e dell'ol'o 
in pl'odolti, quella dime ·Ll'azione C impo-siiJilo. 

(21 Russis"he Papiencilhnlll[!, IiO e <. - Xella piu rercnLe opera di ~IJCIlf,A
CHEWSKl $ullil JIoneta, si l!'OYa una dimostl'azionc docllrnentala della dipendenza 
delle oscillazioni de ll 'ag;rio nclla Ru sia dalla quantitiL di cal'ta·moneta 0 d,tlla do
manda di metallo (pag. G:3 1-3-l). Tail'olla le due influenze si pal'alizzano a yicenda. 
COSI neL ISf)7-H8 la IOl'te dClmanda di melallo tla pad della Banca non iofluisce 
ad accre<cere I'aggio, perche la quantilit della earta·monela l'imane inval'iata, 
nooostaote I'incremenlo degli aITal'i (CrI'. ZIEI.J:'<SI;l, DcI' Rubel jetzt und VD?' 

100 Jahren, « JahrIJiichel' », 1808, ·178). 
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delle emissioni ed aggio quasi nullo (1) . Tuttavia si avverta anzitutto che la 
quantita assolu ta della carta-moneta non e per se stessa un dato sufficiente, 
potendo l'aumento delle emissioni essere richiesto da un aumento dei valori 
circolandi, 0 da una minor velocita della ci rcolazione, od essere neutralizzato 
nelle sue influenze sull'aggio da una accresciuta offerta di metall o. - Ma 
sopratutto va rilevato che, se la causa precipua dell'aggio, in questo periodo, fu 
la rarefazione del metallo e la sua crtlsciuta richiesta, esso sarebbe stato perb 
eliminato da una contrazione delle emissioni della Banca d' Ingh il terra. « Cer· 
tamente, osserva a tale proposito il Tooke, 1'alto aggio di questo periodo era 
il prodotto di un incarimento dell 'oro e non eli un aumento delle emissioni; 
ma era dovere dei diretlO1'i della Banca (li man/enere il valo/'e del/a ca/-la
moneta a livello del valore dell'oro, e cia essi non 1,oievano fare senza limi
tare le emissioni .... . La quan ti til di carta-moneta in questo periodo non fu 
certamente superiore a quella, che sarebbe stata necessaria in conGizioni nor
mali ad assorbi re i valori circolandi ai prezzi metallici dei paesi esteri ; ma 
era superiore a quella, che sarebbesi ricb iesta, ill fronte all a pressura pei pa
gamenti esteri, a mantenere il valore della earta-moneta a li vello del valore 
cresciuto dell'oro» (2). L'aggio, conclude Maclaren, fu il prodotto, non gia ill 
un aumento delle emissioni, ma deUa loro non-diminuzione, mentre 1'oro si 
veni l'a rarefacendo ed elevando di valore (3). 

I fenomen i deUa carta-moneta in Irlanc1a porgono una pill redsa riprol'a 
delle eose diseorse ed una completa condanna dell 'avversa dottri lla. Nel 1 03 
e 1804 la carta-moneta irlanc1ese presenta un c1isaggio fo rtissimo di [ronte ai 
biglietti dell a Banca d' Inghilterra e al metaUo, illsaggio il quale cresce cosi, 
cbe non si possono ottenere gbinee in cambio dei biglietti c1ella Banca d' [r
landa, se non ad un aggio di 2 seell. 4- pence, e 2 sceU. 6 pence per ghinea (.Jo). 
I direttori c1ella Banca d' Irlallda, negando il rinv ilio dei loro biglietti, attri
buivano 1'aggio alla bilancia ill commercio sfavorevole all' Irlanc1a verso l ' In
ghil terra; ma fu inveee dimostrato cbe 1'Irlanda aveva bilancia favorevole e oi 
rinnovellava COS! qllella coesistenza dell'alto aggio e c1el cambio favorcvole, cbe 
attes ta irresistibilmente l' influenza deUa quantitit ill earta-moneta uU'aggio. 
I testimoni interrogati daila Commissione d'inchiesta sulla circolazione irlan
dese nel1 804 (come quelli , cbe pill tarill deposero innanzi ali a Commissione pel 

(1) TOOKE, 1. c., I, 350. 
(2) T OOKE, 1. c., 1, 240'; 11, 31. - Nel 1814-15 si ha una grande diminuzione del

["aggio, dovuta alia distruzioue della earta delle banehe prol'ineiali, le quali fal 
Iiseono in nurnero di 240 (c Edinblll'gh r(lyiew », dicembre 1818, 53 e ss.). 

(3) l\l, \("LAREX, l. c., 146·47. - BLAI'E 0 erl'a del pari ehe I'aggio fu bensi iI pm· 
dotto della ere ciuta domanda di metallo, ma ehe la eontl'azione flelle emissioni 
10 avrebbe eli minato. Egli tuttavia J"ieono ee ehe in Clllesto periodo si ebbe pure 
un deprezzarnento dell a carta·moneta di fronte ai prodotti, ma 10 altribui. ee alia 
richiesta di prodotti nazionali da parte del Governo (Observations on the effect 
of eccpenditure eee. , 83); 0 serl'azione eviclentemente ermnea, poiehe 'lllesta do
rnanda governati\>a non faceva che trasloeare alia riehiesta di alellne merei una 
rieehezza, ehe sarebbesi indirizzata alia domanda di altri prodotti (Cn'. RICARDO, 

Lette1's to M. Culloeh, 146). 
(4) MACLEOD, l. c., 4 15·17; M, \ G CULLOCR, Literature, 170. 
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ristabilimento dell ~ ~ircola~ i one. metallica ne11819) sono unanimi neU'aftk 
mare e sere lInpos ~blle un lIlcanmento dell'oro di fronteaUa carta· moneta e non 
dl fron~~ alle merCI, e so~glUn~ono .che questa condizione di cose provocbe
rebbe 1 lInmedmta ce saZlOne dl ogm . cambio fro. la carta-moneta e il met II 

. I' ' t bb ' , a 0, polC 10 CIa cuno espor ere e mm'cI contr es 0, affine di sfuggire al disag io 
delhl carta-1l10neta. g 

I ell' ltalia ricerehe statistiche do. lungo tempo apprezzate dimostrano la 
dipeudeuza dell'aggio dalJa quautita di carta-moneta e dalJa domanda ed of
fCl'to. del metullo, ed il carattere tempo ran eo dell'aggio del metallo non accom
pagnato do. uu aumonto della quantita delle em ission i, 0 da Ull incarimento 
g.enerale dell'oro di fronte ai pro~otti (1). Inoltre, anche in Italia l'alto aggio 
SI accompaO'll:1 soveote al camblO favorevole, Il che mirabilmeote risponde 
all a coo idcrazioo i do. noi lumeggiate pill sopra (2). 

La logica e l' iodagiue positil'a si associano peJ'tanto e si fondono a sostegno 
dclla corratta dottrina, laddove l'opposta teoria manterrebbe fra qoeUe una 
ioconciliabi le coutraddizione. Di certo, le precedenti consitlerazioni lasciano 
ioe plicato il fatto, che sOI'ento si notano divergenze non gia temporanee, ma 
permaueuti, fro. il disaggio e la dimilluzione di valore dell a carta-moueta. Ma 
la spiegazione tli questo fatto, come vedemmo altrove (3), esorbita dallimitato 
orizzonte delle teorie monetarie e si rannoda ai pill complessi problemi del 
profitto e del valoTe. 

IV, Ma il I'alore del meclio ci.l'colante ci prcsenta un 'ultim a ed assai note
vole configurazione, tanto pill degna di studio, iu quanto eha e nel paese nostro 
ch'e a abbe a manifestarsi spiccaLa. Per comprenderne I' interessante pro
ce 0 on cl'uopo alcune considerazioni prcliminari, 

Tn condizioni normali (e giil. avemmo occasione di avvertirlo) le emissioni 
di biglietti conycrtibili non banno alcuna influenza suI valoTe, 0 sulla quantitil. 
del media circolante, che rimangono e atLamellte eguali a quelli, che si avreb
hero ill UDa ci rcolazione metallica; poichil, appena le Banche pretendessero 
immettere nella circolazione \lna quantiti'l di higlietti maggiore di qllella equi· 

(I) RO)IANELI.!, 1. c., 232-35,221,350; Relaoione sui pl'ovved.imenti pel' l 'ab?
lioiollc del COI'SO fol'ooso , 62; SUPINO, Slona delta cll'colazwne bancana !1! 

ltalia Torino 1895, pag. 34-35, 54-55, 68. 
(2) La perfella rispondellza fra il disaggio e la dimi?uzione di "alore della 

carla-monela si al'l'erla pure llell'Austrla ( KRAM.\R, PalMl'peld In Oesle"l'elch,~ 
LeipziO' 1880, 02" FI'allanlo nell'Argelltina, dal1885 al 18!)3, s~ ~cdc l'a~glO eiev<U'sl 
regolarmeule col cre~cere delle emi: ioni (I'.\HETO, CallI'S cl Econo~nw Pohl!que~ 
Lausanne IH!lG, J, I(H-!).!) . [nllne, paragonando ]'ammonla~'e complesslvo del blgliell! 
di ballca, eme 'i in Grecia dal1877 al IS!J7 , col corso dCI cambl, SI nola ulla corl'l
spolldenza ensihili ima nelle due ClIrl'c. Quando la ma'<a della carta cr~ce, 1I 
cambio si eleva. e "ice\·el'aa. Onde la Comml8SIone IOleroazlOnale sll ~l e finaoze 
!ITeche conclude: «L' inlluellza della qualllita. della carta-moneta sull agglO non 
" t bb'essel'e dimo,trata in modo piu elidel1l..e, ~[algrado le bl'l1sche flutluazlOnI 
~~o~tte dall'elemenlo psicologico, le I'ariazioni dell'agglO sooo cootlOuameute rl-

doLle ad un een1l'0 rli "l'ayiUi., determlllato dal volume della carla » (Do
~~~Jlents diplomalique..<, A"rrangement financier avec la G1'I1Ce, Tl'avaux de la 
commission inlel'Oationale, Pal'is 1898, 172). 

(3) Anal isi, I, 205. 
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valen te alia quantitil. di metallo circolabile al valor normale, la quantita ec
cessiva verrebbe immediatamente riportata agli istituti emettenti, i quali si 
trorerebbero COS! colpiti Delle 101'0 riservc metalliche e costretti a rientrare 
Dei limiti normali dell a emissione. Questo equili brio automatico della circvla
zione fi luciaria e ·perb, secondo avverlono gli economisti, suborJinato alia duo 
plice conclizione, che i bigUetti cli Banca siano perfettamente convertibili e cbe 
vengano prestati soltanto a Bconto di cambiali a breve scadenza, poiche ri petto 
a qlleste soltanto si avvera il meccanismo del rifi usso, vietante oglli eccessira 
emissione. Invero la seconda eondizione non e propriamente essenziale, poiche, 
ove pure le Banche facciano prestiti a ll1nga scadenza, od impieghi diretti, esse 
non possono costringere la circolazione ad assorbi re permanentemente una 
ql1antita di biglietti eccedente la normale, ne impedi re cbe i portatori di bi
glietti eccessivi li restitlliscano alle Banche, per ottcnere metaUo ed esportarlo. 
Ma la conclizione veramente essenziale, cbe rende impossibile una emissionc 
eccessiva permanente ed agente sui prezzi, c Ia convertibilita dei biglietti, 
mentre l' in fluenza permanente delle emissioni di biglietti sui prezzi pu aversi 
solo data la loro iuconvcrtibili ta. Gli e cosl cbe le Bancbe americane, le 
quali , nella prima meta del ser.olo XIX, esercitarono veramente un'azione 
sulla ci rcolazione e sui prezzi merce le eccessivc emissioni, si ricllsarono 
sempre alla conversione dei loro bigIietti, aucbe dopo cbe quella era stata loro 
e plicitamente imposta per legge. 

Ora, in seguito alla Legge 7 aprile 1881 , cbe aboli va il corso forzoso ill 
Halia, i biglietti di Banca in essa circolanti vennero dichiarati convertibili in _ 
metaUo (e la legge consentiva che qnesto fosse l'argento) 0 in biglietti giiL 
Consorz iali e di Stato - i qnali lion erano convertibili in metallo che in 15 
Tesorerie del Regno. Dunqlle i biglietti delle Banche italiane presental'auo nna 
convcrtibilitci limitata, poiche le Banche avevano il diritto -- e se ne valevano 
ampiamente - di convertirli in altri biglietti, i qnali non erano convertibili 
che in alcuni centri determinati (1). Ora si pub tosto presentire cbe queU'cqui· 
li brio auto matico dell a circolazionc, che rende impossibile una emissione ec
cessiva, rigettando agli sportelli delle Ban~he i biglietti eSllberanti, non pub 
pill completamente attnarsi, quando ai biglietti venga meno la completa con 
vertibili ta, ossia quando, a convertirli in metal\o, debba il lorD possessore sob
barcarsi alle spese di commissionc, di trasporto e di ass icurazione del metallo. 
Qll indi nn·azione delle,emissioni sui prezzi, cbe in condizioni normali il incon
cepibile, diveniva in qneste conclizioni necessaria ; mentre poi ad aggral'arla si 
agginngevano la condotta irrazionale d6J. nostri istitnti di credito (2), ribelli au 

( I ) Dal IZ aprile al 30 giugno 1883, la dimanda di cambio alle banche rll Ili 
L. 38+';;17,443. eli cui solo 33,6ZI,424. :3 yennero socldisfaLti in metallo, 117,539,213.30 
in biglietti consOlvliali, gilL consorziali e di Stato e i rimanenti con contro-baratti, 
Q. ris,conti (SecDncla R ela:iDne suU·abDli:.iDne del Co/·SD (D1"1:DSO, IIG. 

(2) 'ei paesi, in cui la circolazione tiduciaria El governata cla pl'incipii razio
nali, e seconda ID stato dei prezzi, il rinvilio delle derrate determina una con· 
trazione dell a circolazione; in Italia inyece fra le cause dell'eccedenza della cir
colazione ftduciaria si pone la necessitIL di sovvenire all'agricoltul'a per il rinvilio 
delle denate' (VDU e quesiti sulla cirCDla:ione (iclllciaria, Roma 18BG, 261. 
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ogui freuo illlpo to 101'0 dallo Stato, gli impitlghi direLti faLti clalle Ballche (1), 
i prestiLi alia proprietil. foncliai'ia ed alia spccnlazione ed ilizia, gli sconLi di 
call1 biali di compiaccnza, il COl' 0 legalc eel infille I ' iudolenza dei portatori di 
biglietLi - iudoleuza educata ela una lunga consuctudine del corso forzoso -
a prcscntarli al cambio, appena fosscro in eccesso sulla quautitil circolabile a 
valor norlllalo (:3 ). 

Ebbene, come viene a dcterminarsi iI valorc clel meelio circolante ill qncsLe 
co ndizioni di lilllitata convertib ilit,\, quando lc ilanche, C0111 C avvcniva iu Italia, 
ne apjlrofit tino per ecccdere nell e emissioni ? (:1). Sc i biglietti eli 13anca fos· 
sero assolutamente inconvertibili, l'cmiss ione 101'0 in quantit,\ eccessiva nOIl 

al'rebbc altro elretto clte di deprezzaro i biglietti medesimi, e nella stessa pro· 
porzione, di fronte alle Illcrci ed al metallo, ma non avrebbe alcnna illrIuenza 
snl valorc del metallo rispetto alle merci. Se non che, data la convcrtibilitil 
limi tata, le emissioni ecccssive deprczzallo beus! i biglietti eli Banca di fronte 
alle Illerci, ill ragione dcll'aulllento della loro quantitil., ma non possono dc· 
]1rczzurli di fronte al metallo, che in ulla misura esattamente determillata dal 
cos to di tra 'porto, eec., del metallo elalla Tesorcria piu pro sima alia locali til., in 
cui ne aVl'elllle la elomancla. C OS] , per es., elate quelle conelizoni , un posscssore 
mantov[lno eli biglietti di Stato, il quale intencleva convcrtirli in metallo, clo· 
veya speJire i biglietti al suo corrispondente eli Verona, perche que ti li conl'er· 
ti e in mctallo a quella Tesoreria c spedi sse poi illlletallo a lllantova j cib che 
obbligava il commerciante mantovano acluna spesa eguale [Ilia comm issione 
do ru ta al suo corrispondente, piu le sjlcse eli tra porto c el i assicnrazioue del 
metallo. JIa quest:> spesa non cre ceva pun to, 0 al meno non proporzionalmentc, 
colla quantitil di biglietti, che venivano porbti al cambio; oncle il disaggio eli 
quelli, Jungi dall'essere in ragion diretta, era in ragione inver a della domancla 
lIel metall o ed il eli 'aggio, ehe aggra vava ciascun biglietto, era tanto min ore, 
quanto lIJ aggiore era il numero elei biglietti, che I'cni l'ano eonverti ti. DUllquc il 
deprezzamento dei biglictti era in ragion diret la, il disaggio in ragione inrersa 
dell a quantitil. dell e emis iooi. Ma e i biglieLti eleprezzavau o di froote alle 
merci in una ragione maggiore cbe cli fronte al metallo, era inevitabile che il 
yalOl'e del metallo rispetto ai prodotti venis'e a scemare j os ia era necessario 
che le emis ion i eccessil'e non dilllinuissero sol tanto il valorc dei biglietli di 
Banca, ma di guesti e del melallo , ossia ehe si determinasse una el iminuzione 
generale Del raloTe nuzionale del media eircolante. 

Ora se il deprezzamento, limitato alia carta·moneta, non ha alcnna noces
aria inll uenza a mod iflcare la hilancia internaziooale, un cl eprezzamen to dell a 

moneta, cartacea e metallica, in un paese, vi genera co!ne necessaria conse· 
eguenza un aumento delle importazioni, stilllolanclo gli strani eri a l llcrare 

l'elevato preno in me/alio dei prodotti cli quella nazione. - Di qui la neces· 

(I) FR.\NrHETTI, Rela;ione sulla p1'OI'oga del COI'SO legale, 18R7. 
2) SBHO.1.\\·.\r.·.\, E,,!issione e ci)'cola::ione, Del « Giornale dcgli Economist; », 

88. 
13 Al 30 giugno 1887 le Hancite i laliane prescntal'ano una ci.'co lazione i1legale 

di L. 203,t>6D,U47. (Memo)'ia XXI della Dire::ione Genera te del Tesor o, I t> 7,34'. 
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saria progressil'a uscita del metallo ed it progress ivo impoverimento delle 
ri serve, il quale tende a privare il pae e del suo stock metallico ed a ristabilire 
it corso forzoso. E ci,b appunto vedemmo avverarsi in Italia, ove le emissioni 
inconsulte da parte delle Banche hanno prodotto una emigrazione dell'oro (1), 
che assunse, ed El ben noto, panrose proporzioni (2). Da cib una crescente ri
ch iesta di cambio alle Banche, le qual i, appena la conversione dei loro biglietti 
ill biglietti di Stato divenne insufficiente e necessaria la conl'ersione in metallo, 
si aifrettarono a difendere le proprie riserve col sospendere, 0 limitare energica· 
mente la conversione dei loro biglietti (3); al tempo stesso 10 Stato accrebbe 
gli ostacoli alla convertibilita dei biglietti proprii; eosicche, dopo un breve in
ten-egno di cOIl\'ertibilita limitata, si ragginnse la inconvertibilita assoluta, 
che determina l'eguale deprezzamento dei biglietti di Stato e di Banca rispetto 
alle merci ed all'oro; e la circolazione italiana ricadde, di fatto, sotto l'impero 
del corso forzoso (4), 0 rientrb nelle leggi generali , che governano la circola
zione inconvertibile (5). 

La conoscenza piu elementare dei fenom eni del corso forzoso e delle sue cause 
generatrici, basta, del res to, a convincerci dell'assoluta impotenza dei metodi 
ideat~ in Italia ad abolirlo. Tnfatti un paese a circolazione convertibile ca de 
Del corso forzoso, quando 10 Stato sottrae alle Banche una parte delle loro ri
seI' ve, cosl ponendole nella impossibilita di convertirei proprii biglietti ; mentrea 
lor volta le Banche, giovandosi della inconvertibiJita dei biglietti per largheg
giare Delle emissioni, generano il disaggio di quelli rispetto al metallo. Or
bene, a ristabilire la circolazioDe convertibile, 10 Stato e le Banche non hanno 
evidentemente cbe a ritornare sui proprii passi, Anzitntto cioe deve 10 Stato 
provvedere alia rieo tituzione delle riserve metall iche delle Banche, con mezzi 
propri i, e non gii't prendendo a prestito clagli stranieri il metallo a cib neces
sario; poiche cib darebbe luogo ad una convertibilita puramente precaria, e 

(I) Nel periorlo immediatament.e successivo al decreto del 1881, tutu in ltalia si 
l'allegravano della scomparsa dell·aggio. E non si capiva che que to appunto pre
para va, od acceleraya l'esaurimento delle risen'e meta,lliche delle Banche; poiche, 
grazie alia cessazione dell'aggio, it deprezzamento della c:arta-moneta, conseguent.e 
alia ua esuheranza, si estendeva al metallo e ne provocava la esportazione. 

(2) :\'el solo anno 1885 I'esportazione dei metalli preziosi dall'[talia ne eccede 
I'importazione per L. 123,800,668. - Dal giorno dell'abolizione del corso forzoso 
al 1887 le SCOl't.e metalliche del Tesoro e delle Banche sono scematedi 3-10 rnilioni 
(Hela::ione ministeriale sui ri01'dinamenio degli Istituti di emissione, 1887, J-ll. 

n) Dopo il I 85, il cambio dei bigliettl ,Ii banca in argento e quasi completa
mente cessato ( Ll 'ZZAT'J'I, Disco/'so alia Cam.em, 4 lebbl'aio lR88). 

(4) « Pur troppo il corgo cOll trario dei cambi est.eri e diventato permanent.e 
·e a determinarlo non concorre solamente 10 stato dei debiti e crediti int.erna
zionali. Esso segn11a eziandio condizioni di cil'colazione interna non huone e biso· 
gno e di riparo. - disaggio della cil'colazione cartacea » (Memoria XXX del 
DireUol'e Generate del 1'esol'o, 10 mag"io 1800, 21. 371. 

(:» Una cond izione monetal'ia analoga a quella delineata nel testo si produ <e 
nella Russia. nel periodo dal 1843 al I 5-1, in cui si decreta la cOIlvertibilitii. Umi
tata del rublo-credito;'ed anche nella Russia questa condizione di co e die IllOgO 
ad una veemente esportazione di metallo, che rese necessario it ristabiUmento 
del corso forzato (Cfr. MICIlLACUEWSKJ, I. c., 590-91, con ZIELINSKI, I. c. , -159-61). 
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selllpre c po t;t ;t cessare, appena gli tranieri ridom;tndas era 1'01'0 prestato, 
oltre che e ereite rebbe una influenza pennanentemente nocil'a snl cambio, 
in r;tgione dell' onere elegli in tere si 101'llti ;tgli stran ieri . E ill seconclo 
lnogo 0 lllesLieri ehe 10 Stato costrinO"a le ilanche a ridurre gradatamente la 
drcolazione aUa quantitlt eq ui v;tlente, all;t p;tri, alia massa di llletfLllo circola· 
bi le a valore nornmle; poicha solo fL qllesto punto eO lll paririt il disaggio della 
eartll, e la convertibilitit alia pari potrit stabilirsi. Ora, in Italia nulla eli tutto 
que to i e j';tLtO. Per una parte, cedenelo alia eonsueta predilezione de ' Jinan· 
zieri pei pre tiLi puhbliei, il Governo si procacoib illlletallo, necessa rio a rico
stituire le ri erve, merce un prestito contratto coll 'estero; il che dava nn a base 
Illalsicura ed instabile alia circolazione fillllciaria, he si voleva iniziare. Per 
aJtm parte, flettendo innanzi ad intere sate prcssioni, il Governo ha tralasciato 
dl imporre alle Banche, in modo catego ri co, no a ridn zione efficace clella circola
zione, anzi, a ~econdare le prete e dei commercianti, ha conceduto imprudente 
mentc nuove em i ioni (1). Qual meraviglia se, ri tabilita in modo tanto man
cllevole, la circolazionc metallica fu tra noi pu ramente precaria e sparve ben
tosLo, enza la ciar di e alcuna t.raccia i' 

Ne meglio giovano all 'uopo quei di egni el'aboliziooe, che si "an no oggidi 
fra ooiproponendo dai dottrioari e cla i pratici. COS] nOIl giova l'imvorre, como 
taluno I'orrebbc, la couvcr ' ione clel biglictto ad agaio decr sconte progres i
\'amelllo fino a110 zoro. Eel iufatti tale provveu imonto 'arebbe plau~ ibile sol
tanto, quando si potes e prevedero quale 'a nt la rn isura doll'aggio ne11'avve
nire; ma poiche tale previ ione c maLerialmentc iIlJ Pos~ i bi l c, ne nasce ulla 
divergcnzllllecessaria fra l'aggio legale e l 'aggio rea le. Ora, quando l'aggio 
rea le e:ceele J'aggio legale, LntU i pos essori di biglietti accorrono a C0111'er
tirli in llleta110, cosi e aureuclo bentosto le ri serve rnetallicho dcl paeso; onde 
i crea uua condizione di cose impossibile, a cui iJ forza por tennine, so 'pen

clendo la cOlll'crlibi lilit dei bigliotti. COS] avvenoe iu Ingb ilterra in seguito 
alia Legge del 1 19, la quale, mentro voncedeva la proroga del corso forzo 0 
per quattro anni, accordava il1lmeuiatamente ai privaLi il diritto di cOlll'orLire 
biglietti in metallo ad un aggio, clecresceute col tempo fino a zero. Ebbene, 
qllantllnque in Ingbilterra nou e iste se J'in!\,ombro di uua circolazione ill bi
glietti ill bto, ed il biglietto patisse uo assai tenue disaggio, onde si avevano 
le condizioni piu favorevoli all'attnazion di quel provveelimeuLo, ]lure la 
Banca, lIei primi tempi clell 'aboliziolle clel corso forzoso, dovette invocare clal 
Governo la eli pen a dal1"obbligo eli conl'ertire i IJiglietti in meta110 (3). Peggio 
poi [ll'Yenne oella Hu ia oel 1 62. quaodo il GOI'emo impo e la cool'ersione 
dei biglietti con un aggio decrescente; poiche fu Lale la re sa dei pos essori 
cli biglietti per olLeoeroe la conver ione, che si dorette bentosto ristabilire il 
corso forzoso puro e semplice (3) . La mi urn, di cbe i tratta, oon sa rebbe I'e
ramente efficace, se noo quaodo si accompagua e all'ingiun zione fatta alle 

(1) .\ncora. nel novembl'e 1900, menire il rliS.1ggio e al G "/" iI GO\'erno concerle 
alle Banche una nUO\'a emi ' ione di biglietti. 

(2) HARDC.\STLE,1. c. 131-32. 
3) ZIELI:olSKJ, I. c., 471-73, e DE ROCCA, 190 e ~s. 
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BancJle di contrarre nei successil'i periodi la circolaziouc, nci limiti uccessari 
a ridurre il disaggio alia cifra prestabilita. Ma anche in tal caso, meglio var
rebbe imporrc dirett~mente una riduziooe graduale delle emissioni, la quale 
non avesse a cessare, fin cM il disaggio non fosse eliminato. 

Ben pill decisameote gioverebbc a preparare fra noi l'abolizione del corso 
I"orzoso, l'adozione di un provvedimento, cbe gift conta precedenti notevoli 
nella storia finanziaria dell a nostra e d'altre nazioni. Basterebbe ill fatti im
porre alle nostre Banche di convertire le loro risene auree in tHoli di rendita 
ital iana, di cui gli interessi dovrebbcro impiegarsi nel riscatto ill una massa 
eqlli valente di biglietti di Banca, cbe verrebbero immediatamente distrutti. 
In tal guisa si ridurrebbe progressivamente la circolazione, cosi da eliminare 
entro un certo periodo il disaggio; dopo di che, gli interessi dei titoli acqui
stati dalle Banche verrebbero in vece erogati a compera d'oro. E quaudo la 
quantitft cosi accumulata di qucsto metallo, aggionta all 'ammontare della 
ri serva originaria, si ritenesse sufficiente all'oopo, le Banche potrebbero rea
lizzare i loro titoli in oro ed approntare la conversione dei biglietti alla pari . 

Inutile in istere sui vantaggi fin anziari, cbe deriverebbero dall'adozione di 
talc c]j~egno; il quale, per una parte, creando una fo rte richiesta dei titoli na
zionali di renclita, influirebbe ad elevarne il I'alore , mentre d'altro lato, 
dando luogo al ri patrio dci uostri itoli di reudita, acquistati colle riserve 
bancarie, riclurrebbe in correlazione l 'onere, in fl itto allo Stato daU'acquisto 
c1ell 'oro, richiesto al pagamento degli ioteressi del debito pnbblico collocato 
all'estero. Ne si paventi nel redere le Banche ed il paese spogliarsi delle loro 
riserve metalliche; dacche queste verrebbero poi riacquistate, non appena la 
circolaz ione fosse ricondotta ai suoi confiui normali; cosicche tutto l'elfetto 
(Iel disegoo in discorso ridurrebbesi ad una teruporanca emigrazione del nostro 
oro, cu i susseguirebbe inevitab ilmente bentosto it suo totale e definitivo 
ripatrio. 
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1 mrtotli Pl'oposti prl' l'('golal'izzlIl'r il "alol'(' II p-lIa mOll rill , 

Al pari lli ogni alb'a mCl'CC, i metalli preziosi hnnn o llll yalore normalo es· 
senzialm ontc I'ariaoilc, poich!) incessall tpmentc Illn tab il c C il 101'0 cos to di 
prodllzionc, 0 cl' illlportazione, Ma Sp lc mutazioni nol \'alor norm ale dell e 
merci nOll attenuano per nulla la 101'0 fun zionc util e, le Illutazion i, che si 
prod ucono inycco nel valoro norm alc doi motalli prozios i, comprometto l1 O Il el 
mollo piu rndicalc la funzione, a elli es i I'enncroas un ti, di misnratori del \'aloro 
l ufalti i comprendo tosto cho una alterazionc nol prez%O doll o morci, la qual e, 
se il "alore dei metalli prozio i foss costa nLe, riflctterebbc esattamcnte la 
tllutazionc di I'alore di queUe, data inl'ece la mutabilit:'L eli valore dei melalli 
preziosi, pui) esse re il risultato di Ul1 a Illn taziono nel eo Lo c nel valore inLrin· 
seco dell a tlloneta e percio riman prira di ogn i ignifica to nnil' ococ d'ogni impor. 
tanza metrologica. Ma, pur fatta astrazione da cib, la l1lntabilit:'L del vrtloro 
dell a moncta da luogo ad un altro risultato hen altrilll cnti nocol'ole; poiche 
e sa fa che la condizione econolll ica dei prodllUori, oHrechC essere mntabile col 
mutare de l I'alor delle merci, sirt c posta a variare ad ogn i lllutazione di valore 
della moneta, e che percio a (luolli , che gi:'L in tanto nllmcro esistono, s'aggiullga 
un nuovo c po ente fa ttore eli instabilita e di li sagio nni versali (l). 

Gia per 10 passato la instahili ta di valorc dell a moneta mcta1lica ha el e laLa 
la sol1ecitudiue di pensatori antorevol i, quali (irozio e lnffcndorf; ma la preoc· 
cupazione del1e sue pernicio e iufluenze trasparc, ol'e ben si guarcli , acutis, im a 
dal quesito propo to da Peel alI a Camera di Uom mercio di Birmingham: 
- Che co 'Il lIna lira sterlina ? - 0 clalle ri po te, che a tal e que ito si deLLero. 
Certo, Roberto Peel ri olveva la que tione nel modo pilt sbrigativo: una lira 
sterlina, egli diceva, e una certa quanti t't e1'o ro, su1l a quale e impressa un 
march io, che ne acccrta il pe 0 cd il fin o. Ma la soluzione non piacq ue ai pill 
ponzanti fra i suoi contracldlttori, p. cs. al colonnell o Thompson ; il quale a I'vert i 
come que ta quantita ill vari abi le cli mcta1l0 potesse al'ere i valori pill diversi, e 
come percio la valll tazione dei c1ebiti e crcel iti in cssa moneta rendesse instabile 
la conclizione dei contraenti edincertc le contrattazion i. Ma leintluellzedannose, 
indis olubili dalla variabili ta di valore clella monetrt meta1lica, si trovano al di 
d'oggi aggravate dalle fluttuazioni vibratissime, che presenta nell'etil. nostra il 
valore dei metaUi preziosi. Da Ull lato il I'alore dell'oro si innalza a minacciose 
altitudini, dall 'altro il valore elell'argcnto precipita verso spaventel'oli abissi; e 
questi due movimenti antagonisti, interrotti, smezzati, attraversati da Illovi· 
menti in sellSO opposto, 0 ela arre ti, riescono a cancell are fi n quel1a larva di sta· 
bilita di valore, che la moneta metal1ica presentava per 10 passato, ed a scalzare 
in essa quell a qual ita, che sola puo renderl a aelatbl. all'altae delicata fU:J zione cli 

(I ) en'. \YALRAS, TluiOl'ie de la monnaie, Paris 18RG, 16. 
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misuratrice dei valori. Di qui le sempre pill rapide variazioni dei prezzi,l a insta
bilita crescen te delle con trattazioni e tn tta insomma queUa vicenda di incresciosi 
fenomeni, che gli eco,nomisti contemporanei hanno esplicitamente deounciati ed 
ai quali in vocan riparo da una fitta scbiera di pill 0 meno ingegnosi spedienti. 

A tacere dei bimetalli ti, i quali nutrono tuttora la speranza - gif1 troppo 
spietatamente delu a - che nel loro sistema le 0 cillazioni di valore dei 
due metalli si compensino e si elidano, v'banno taluni economisti, i quali pro
pongono la emissionc cli un biglietto, convertibile nella massa d'oJ'o prodotta 
ela una certa quantitf1 eli lavoro, che sarebbe percib tanto minore quanto pill 
il costo dell 'oro si accresce. Ad accertare poi le variazioni nel cos to dell'oro, 
alcuni propongono il metodo dei numeri-inc1ici, ossia chieggono che siano accer· 
tati i prezzi c1i molte e dilferenti merci e che ogni variazione del prezzo totale 
di ques te si consideri come l"espressione inversa della variazioue di yalore della 
moneta (1). Ora questo concetto muove c1all'implicito presupposto, che il cos to 
complessivo eli una grande mas a di merci non possa mai rariare, 0 che le mu
tazioni Dei costi dei singoli prodotti si compensino esattamente a yicenda ; e di 
certo, quando sia assodato che la mutazionedel prezzo totale delle merci non pub 
mai attribui r i ad una variazione intrinseca delloro co~to , che si afferm a immn
tabile, conviene per necessita ravv isare in essa l'effetto di un a mutazione del 
costo e del I'alore della moneta. - Se non cbe quel presupposto - appena e 
d'uopo avvertirlo - e al tutto inammissibile, poiche pu/) ben darsi che il valore 
eli un gruppo, e sia pur vasto, di merci, muti per cagioni intrinseche ad 
esse (2) . Ora, quando il prezzo complessil'o delle merci muti per condizioni in
trinseche ael esse, una alterazione correlativa del contenuto metallico della 
moneta e irrazionale ec1 ingiu to, poiche a segna ai possessori di moneta, in 
cambio eli questa, una quantitf1 di merci invariata bens], ma prodotta da una 
qnantitf1 cli lavoro dil-ersa da quella, con cui la moneta fu ottenuta (:3) . 

Piu invece e notevole il metodo proposto dal Lexis. Siccome, egli dice, la 
maSS:L di lavoro, impiegata nella prodnzione totale cli un paese, e scmpre pro
pOl"zionale alla cifra della sua popolazione, cosl se, in un paese dato, il prezzo 
totale delle merei cangia non proporzionalmente alla popolazione, cib vuol clire 
cbe esso varia non proporzionalmente alloro costo intrinseco; e questa mu
tazione differenziale 13 per se stessa l' inclice e la misura di una mutazione in 
senso in verso nel costo'e nel valore della moneta (4). Tuttavia questo metodo 
parte anzitutto dal presupposto alfatto inammissibil e, che la quantita totale del 
lavoro impiegato nella produzione, in nn determinato paese, I'arii in proporzione 

( I ) eft'. JEVU:,(S, La maneta, ecc., Milano 1 87(j, 331 e .; LL'lD AY, Die PreisiJe
~cegu)/g de,' Edelmetalle, Jena 180:3, 190 e ss.; :'\ITTJ, La misu"a delle va1-ia ziani 
di valare della moneta, Torino 1895; AUPE'r IT, Essai su,- la thearie ge'nerale de 
la mannaie, Pari 190 1,242 e ".; 'VAL [[, The measw'ement of general exchange 
value, )lew York 1901,76 e ., 4G5 e pa s. 

(2) Yedi gill. RJCARDO, I. c .. 400·401. 
13) FARRER, Studies in cun-ency, 64-05. 
(4) \'edi LEX IS , UeiJe,- gewisse TI 'ertgesammtheiten, und cleren Bezieh ungen 

zUln Geldwerth, nella « Zeitscllrift fli r gesamm. Staatsw. », 1888, 221 e ss.; e clr. 
anche ICHOLSOX, A t,-eatise 0,. ,Mney, 73 e ss. 
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esatta alia cifra della sua popolaziooe; presupposto inammissibile, dico, poich 
quella quaotita pub variare, anche a popolazione costante, per un prolullga
men to, 0 per una riduzione della gioroata di lavoro, 0 per una iu tensincaziono 
cli questo. Illoltre, accanto alia quautitu. di hi.voro l'eale, vi ha uu altro ele
mento del I'alore, la qllaulita 1i lal'oro immaginaria, la q ualo, pur 1'imanendo 
costante la ci fra dell a popolazione 0 del lal'oro totale impiegato, e esposta a 
variare ad ogoi variazione nella quantita del capitale tecnico, 0 Del saggio del 
profitto. V'hanno pertanto tre elemeo ti del valol'e iotril1 eco dell e mel'ci, la du
rata, od iotensita, dellavoro, la quantita clel capi tale tecnico ed il saggio del 
profitto, che possono variare a popolazione costante, 0 non p1'opo1'zionalmento 
al va riare della popolazione; onde pub sempre accadere che il prezzo total e 
dell e merci mu ti non proporzionalmente alia popola'l.ione, senza che cib si 
debba ad alcnoa mutaziooe Del costo e nel valore deJIa moneta. Ma v'ha 
di pin. Non soltanto le mutazioni, io qualsiasi misll1'a i avverino, nel prez7.0 
totale dei prodotti non iodicaoo mai in modo uni l'oco una mutazioue in seuso 
in verso nel valore della moneta; ma la stazionarieta del prezzo totale dei pro
dotti, a popolazione costante,od il suo aumento proporzionale all 'aumen todell a 
popolazione, non indica punto necessariamente che il valore cl ell a moneta sia in · 
variato. e infatti il costo dei singoli proclotti e dell a 1ll011eta s'accresce, 0 dimi
nuisce, nella stessamisnra, per una climinnzione,o per un anmel1to gene1'ale nelIa 
produttivita dellal'oro, il p1'ez'l.O totale clelle merci rimane costante e tnttavia 
il valore in trinseco deUa moneta ha caugiato. Che se, in ql1esto ca. 0, si lasciasse 
inalterato il cootenuto nominale clei debiti in moneta, pelmotivo che it saggio 
generaIe dei prezzi e rimasto costante, si verrebbc contro all 'intento, che si vuol 
raggiungere, di evitare la 1'ed istri buzione cli ricchezza elovuta alle mlltazion i 
eli valore dei metalli p1'ez iosi. Imperocchl, tale reclistribuzione pub evita1'si solo 
a patto, che il creditore 1'iceva alia scadenza una somma cli moneta, la quale 
contenga una quantita di lr.vo1'o comple so, od acquisti una qnaotitil cli Iavoro 
comples"o, materializzata nelle varie merci, eguale a quella che conteneva la 
omma prestata. Ora invece, quando si avveri nn aumento generale nel co to 

della moneta e clei proclotti, la restituzione al Cl'editore c1 i una somma di mo
neta egl1ale a quella, ch 'e 0 ha prestata, gli pe1'mette di acquistare una mas a 
c1i proclotti, cbe e uguale bensi a qnella che poteva acquistare la moneta pre· 
stata, al momento del pre tito, ma cbe contiene una quantit!J. cli lavo1'o mag
giore di quella, cbe in essa moneta era contenuLa, 0 di cui essa era il prodotto; 
il cbe da. luogo acluna vera e propria redistribuzione di ricchezza dal debitore 
al cred itore. E vicever a nel caso opposto. Dunque, ne la mutazione, non pro
porzionale alIa cifra della popolazione, nel prezzo delle produzioni nazionali, 
indica univocamente una mutazione clel valore deUa moneta, 0 la conseguente 
necessita di rettificare l'ammontare monetario clei debiti c(\utratti; ne la co· 
stanza del prezzo totale, 0 la sua mutazione proporzionale a quella deIIa 
popolazione, rivela per se sola la costanza del valore cleUa moneta, 0 clispensa 
cla siffatta rettificazione. 

Ancbe meno e plausibile il metodo del icbol on , cbe \'LlOl dedurre le alte
razioni clel "alore clella moneta dalle mutazioni in er: 0 in verso d I salario 
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monetario (1). Qllesto metodo, infatti , parte dall'impIicito presnppo. to, che iI 
salario renIe sia invariabile, cosicche ad ogni mntazione nel costo deUa moneta 
debba sllccedere nna mntazione in versa11lente proporzionale del saIario mone
tario. lIIa qnel presnpposto, per sr' affntto inammissibil e, 10 C poi in 11li. lira 
speciale rispetto alJ'eronomia contemporanea, in cui il alari o realc p pssenzial· 
mente variabiIe. Tnoltre, anrhe ammessa l'ipotesi di nil salario reale in\-ari a
hil e, le alterazioni della mercrde monetnrin potrehbero indicare, osi nna muta
zione nel cos to cleUa moneta, come nel costo dei prod otti, ne pel'cio foroirehhero 
nil rilerio effi cace n determinal'e se il valore intrinseco dell a moneta e 11lutato. 

Pill complesso e il 11letodo proposto dnl Lehr. Srcondo '1IIest'autore, ron
vien anzitlltto cleterminnre l:1. qllal1titil dei singoli prodotti, che si pub corn
perare in media, con una nnitil. monetnria, per escmpio, con 1 li rn . clurante 
IIll numero cOllsiderevoIe d'anni. ]In qn antita di un dato prorlotto, chr si 
pub c011l perare in med ia, con nlla lira , nel periodo o. serl'ato. il Lehr la 
chinma unitrt di godimento cli qnel determinato pl'odotto. Orn la qnantitil di 
nn dnto prodotto, che , ien comperata in un anno, divisa per l'nni til. di gocl i-
11lellto c1i quel prodotto, ci diL la som ma dell e ulli tiL di god imento di qnpsto 
prodotto, che si acq ni tano. in quel dato anno, co ll a somma c1 i moneta rivolta 
n comprarl o; e la so mma delle qnan titil cosi trovate, cli tntti i proclotti consu
mati in quell 'anno, rappresentn la quantitit complessiva delle unitil di godi
mento, cbe si acquistnno in qllell'aollo coll a moncta, di cui si dispone. InAn e 
In sOlllma cli moneta, spesn nei siogoli aooi npll'ncquisto rl i tutti i prodotti, 
divisa per la totalita delle unitil. di gorlimento acq nistate opgli anni stessi, 
rappreseota la quantita di moneta, con cu i si pub acquistare, nm singoli aoni, 
un a unit i'l. di god imento indi tinta. Ebbene, questo qnoziente cosi determinnto 
esprime in sen 0 in verso la capacib'L d'acq uisto della moneta nei diversi anni; 
on de, se questo quoziente si elel'a, vllol dire cbe In capacitil rl'acquisto della 
. mOlletn e scemata e vice\-ersa se e. so si abhassa (2). 

A renc1ere piu agevole l'intelligenza di coc1esto metouo, ri \-arremo di no 
esempi o. Suppongasi che si ahbiano due sole merci, vino e legno, e the si co· 
noscano i prezzi e le quantita comprate c1i ciascllna merce, in due anoi suc
cessil'i. Pongasi, per esempio, che 

nel I nnoo si c011lprino 1000 ettol i ri vino COll L. 13000 

nel 1 [ » » 
e ] 00 Illisure legDo » » :)00 

400 cttolitri dno » » 800 
c 50 llli ~ llI'e legllo » » 300. 

Dunque nel biellDi o. c1i cu i si traLta. 
7 

13800 L. cOlllpmno 1400 ettol itri rino, ossia 1 L. compra 3e! pttolitri vino 

3 
P 800 L. » 150 misure legno » I L. » 16 misnre legno 

(I) :\'ICIIOr.SO?' . I. c., COIl Ira IYAT,sIl, I. c., 133. 
(2) Vedi LEHR, Gl'ulldbegl'i/lim und G1'lmdlagelz del' VOlllS1Cil'lsclw(l, Leipzig 

1803. . 
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7 
di ettoli tro rnppl'csentano dll nqnc l'unilri. df godimento clel pro lotto 

34 
3 

vino, e - di mi ura l'unild di qodilll cnlo del proclotto legno. Ora da 16 . 
cib i ded uce tosto In, SO lllma delle Il llit;\ di godi 'TIento, che vcngon o acqui
tate in cia cuno dei clue aooi ncces ivi colla quanLit,\ di lllonota, cl i cui 

7 
di pongollo icon umatori. In fatLi, se :1'1 di etLoli tl'o cli vino rappresentano uo n, 

unit<'l cli godimento, i 1000 ettoli tri di vino, consomati nol primo anoo, rappre
entnno 4857 lIni t<'l di godimento i le qnali si comprano con 6000 Lire. E se 
3 
16 di misllra di legno rappre enLano lI ua U!litil di godilllento, le 100 mislll'e di 

leguo, C()llSumate !lel primo aooo, rappreseutano 53. UJlitil cl i goclimeDto i le 
quali i acquistano coo 500 L. DUDque nel primo anoo COD 6500 L. si com
perano 5390 un itil di goclimeDto i il che vuol dire che una nni t<'l di godimento 

1110 
si acquista con L. 1 5390' 

Analogamellte, i 400 ettoli tri di vioo coosumati nel seconclo anDo rappresen
tano 1942 unitil di godimcoto i le quali si comprano con 800 L. E le 50 misure 
di legno coosumate nel secondo aooo rappresentano 2G6 uoi ta di godimentoi 
le quali si comperallo con 300 L. Dn nqlle nel secondo an no con 1100 L. si 
aqui tano 2 '~0 Iloit<'l cli godimeoto; ossia una uoitil di godimento si acquista 

11 00 
con 220 L. Duoque noi siamo auto rizzati a concludere che nel secondo 

a\l1lO il valore della mooeta e maggiore che Del primo, poicbe la quantita di 
lllooeta, necessaria ad acqui tare uoa noWl. di godimento, e nel secoodo anno 
minore. 

Pero anche qllesto metodo, oltreche distingllersi sravorevolmente dai prece
denti per la complicazione maggio re, c evidentomente arbitrario, inqllantoche 
e obbligato a crearsi noa base d'operazione artificiosa e fantastica nella cate
goria cosl mal precisabile della unild cli godilllento. 

A sua volta il Wicksell crede che, a rendere nnifo rme il valore clella moneta, 
ba ti che le Banche regolino il saggio dell o sconto in correlazione alio stato 
dei prezzi, elevandolo, od abbas andolo, non appena i prezzi si elevano, od ab
bassano (1). Tale proposta e con egnenza logica clel concetto dell 'all tore, che 
i prezzi alti, 0 ba si, siano sempre il risll ltato di nna iuferiorita, 0 superiori ta, 
del saggio delle sconto bancario rispetto al saggio normale dell ' in teresse. Ma 
chi, al par (li noi, trol'a inammissibile la premessa, non potri! accogliere la con
segllenza. La veritil. e che la elevazione, 0 riduzione, del saggio delle sconto, e 
alfatto impotente a mutare il livello dei prezzi, il qnale e rigorosameDte deter-

(I) WWKSELL, 1. c., 172 e ss. - Anche HEYN (1. c., 46 e ss.) crede cile, ad assi
curare l'invariauiliLa. di valom della carLa-moneLa, uasLi regolare le emissioni in 
modo, da mantenere invariaLo iI aggio deU' interesse. 

10. - Bibl. ECOIIOIn. - IV Serie - Val. VI. 
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minato dal valore e dal cos to del metallo prezioso, e dell e merci circolande ed 
affatto indipendente dalle norme, generose 0 restrittive, con cui si praticano i 
prestiti bancari. Percib il metodo del Wicksell si attesta assolutamente inca
pace a correggere le oscillazioni 'di valore della moneta. Del pari la tesi, soste
nuta, p. es., dal Walras (1), cbe la moneta possa rendersi costante in valore 
regolando la sua emissione in ragione in versa della media dei prezzi, move 
dall 'erroneo presupposto che le variazioni della media dei prezzi siena sempre 
dovute ad una cagione monetaria e precisamente ad una mutazione nella 
quautitil del medio circolante. 

Del rimanente e singolare cbe gli economisti s'impuntino a misurare le mn· 
tazioni del costo e del valore dei metalli preziosi con metodi cosi iodiretti, 
quali sono l'analisi delle mutazioni nel prezzo della totalitit delle merci, 0 di 
un gruppo di merci, 0 dell a merce-Iavoro, 0 del saggio dello sconto, anziche 
ricorrere a quel metodo piu diretto e pill semplice, cbe it buon senso elementare 
ci addi ta. Infatti le mutazioni nel valore del metallo-moneta si possono bene 
determinare, senza uopo di ricorrere a codesti metodi tortuosi, merce la semplice 
rilevazione del costo del metallo nelle miniere meno favorite, 0 del suo costo 
di importazione j ne v' ba dubbio cbe tale constatazione permetterebbe di 
assicurare una certa stabilita al valore dell a moneta, purcbe si rendesse il 
biglietto di Banca convertibile in un peso di metallo prezioso, inversamente 
proporzionale al suo costo di produzione e tl ' importazione (2). 

Tllttavia, ancbe un tal metodo non riuscirebbe a man tenere invariato il valore 
della moneta di fronte alla diminuzione nella somma dei valori circolandi, 0 

all 'aumento della velocitit della circolazione j poicbe, avverandosi l'uno 0 l'altro 
di questi fatti, it valore della moneta non potrebbe rimanere costante, se non 
a patto che si procedesse ad una diminuzione del media circolante j e qllesta, ove 
it biglietto e convertibile in metallo, non e immediatamente effettuabile.lnfatti 
it metallo ottenuto in cambio dei biglietti, resi ora esuberanti alia circolazione, 
deve di necessitil (essendo giil satura la domanda di metallo·merce) rimanere 
in circolazione come moneta j on de la qu,mtita complessiva del medio circo· 
lante - biglietti ed ora - rimane invariata, nonostante la diminuzione dei 
v.,lori circolandi j e si fa luogo ad un deprezzamento .della moneta al disotto 
del suo costo, it quale permane fincbe I'oro, in cni i biglietti fUl'ono convcrtiti, 
non sla logorato, od esportato. 

Ma, se il biglietto e convertibile in metallo, nOD e nemmeno, sempre, possi
bile eli mantenere invariato il valore della moneta, quando "aria il valore del 
metallo. Infatti suppongasi che siano in circolazione 100 L. oro, contenenti 

. 100 oncie ora proclotte da 100 giomi di lavoro, e 100 L. eli biglietti convertibili 
in oro. Se ora cresce il costo del metallo, per modo che 100 giorni di lavoro 
'producano solo 80 oncie oro, e se si vllole che il costo ed il valore di 1 L. ora 
rimanga eguale ad 1 giorno di lavoro, e necessario ritirare dalla circolazione 
20 L. oro, e col metallo contenuto nelle rimanenti 80 L. coniare 100 L. oro, 

(1) D"une nuJthode de l'egulm'isation de la variation de valeur de la tnonnaie, 
Lau aone 1885, 16-17 e pass. crr. anche WALSH,1. c., 480-93. 

(2) COURNOT, l. c., 15i . Vedi peril le 0 servaziol1i e poste nell'Analisi, I, 196. 
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le qnali, contcnendo 100 giorni di lavoro, si sCH miJi ano, esattamen te como 
prima, contro i procloW di IOU giol'lli eli la.voro . .Ma non si possono riLirare 
20 L. oro dalla circoh zione, so non emettonelo nDa qnantita equivalente eli bi
glietLi. Dunquo la m:Js a t.lcl medio circolantc, in luogo eli rimanere invariata , 
a 100 L. oro I 100 L. biglietti , si accre co a 100 L. oro + 120 L. biglietti j 
il che ne scema il valoro e ra che , L. in oro, 0 in biglietti, equi valga a qualche 
cosa meno del prodotto eli 1 giorno eli hvoro. Per tal modo la ricluzion8 del 
contcnuto motallico clolla moneta cl 'oro non rie cc a manLenere invariato iJ VlL

lore clclb moncta, successivamentc all 'aum cnto nol cos to del metallo. DUDque 
C d'nopo la ciare, pcl momento, invariata la qnantita cl 'oro con ten uta nelle mo
neto circolauti e la ma ' a eli qucsLe, mltlgraelo l'accrescimento nol costo del 
metallo - il che fan I che il valore clclla Illoneta ri nlti imm etl iatamcDto inrc
fiore al suo cos to - ; od attenclero che la diminuita procluzione del metallo, 
clov uLa al suo valorc non pill ril11unerativo, ed il progressiv~ suo logoro, riescano 
infine a scemare la quanti L~ d'oro circolan Le. ,'010 quando 20 L. ora SltranDO 
per Lal modo scompar e dltlla circoJazionc, si potra coniare in 100 L. l'oro 
contenl1to Delle res idue 0, e si otLen a co 1 di ri labilire il valore, che avevu 
la lllonota precedentomente ltll'aumento nel costo (101 metall o. 

Nil I'arrcbhc il dire che It talc inconvenieute si potrebbe riparare quando, 
ill cambio dei higlietti, 0 dell 'oro, eS l1beranti, chc si debbouo ri tirare dalla cir
lazione, si dessero bUODi LIe! Tesoro, 01 ltltri Litoli. lnfatti, e ovvio che uu tale 
pediente varrebbo beu I It dilIerire, lion pcra ad eviha re l'esuberanzlt della 

circolazioDe, la quale riua cel'ebbe fo rzatamcnte col pagamento degli iuteressi 
sui nuoyi titoli erne i, che gitterebbc nel morcato nuovi biglietti, 0 11l1OVO oro. 

Di questo vizio e senziale, inerente ali a mODeta motallica, od al bigli etto in 
e a couvertibile, sembrano parzialmente almeuo consapevoli alcu ni moderui 
scri ttori, i quali propongono arditarnente parecchi disegni di mODeta cartacea 
non convertibile in metallo. L'JevoDs, ad es., propone un biglietto convertibil e 
in una determiuata quantitil di merci (1) j ma ev ideuterneDte una tale moneta 
presenterebbe un valora variab ile ad ogni mutazionc nella efficacia dellltvoro. 
L'HeyD, a sua volta, propone che i provveda alia circolltzione nazionale mOl'cc 
r ernis, ione di una carta-monota inconvertibile, giovaudo i pei pagamenti esteri 
dell'oro in vergbe, che la Banca, 0 10 Stato medesirno, acquisterebbe e darebbe 
in cambio deUa carta, ad un valore periodicamente stabilito sulla base del prezzo 
di lllercato (2). Tuttavia questo disegno non soddisra pienamente j poicbe e im
potente ad elirninare, sia la rnoueta metallica, cbe I'errebbe integralmeute con
ervata negli scambi iDternazioDali , sia le oscillazioni di valore della moneta 

cartacea, cbe i produrrebbero incessantemente a motivo elell a sua stessa incon-

i1) L. c., 334. 
(2) HEYI', Papiel-,riih1"unfJ >nit Goldl'esel've, 52 e . - Un disegno analogo 

El stato proposto, per la circolazionc dell' lndia, da L. Dal'lI"in, il quale vorrebbe 
che a lia eireo lazione interna sopperisse la rupia, coniata eselll ivamente per eonto 
delle , tato, e che si provvedesse ai pagamenti estel'i co lla costitllzione di una 
posseo e riserva ,1'01'0, chc si darebbe in cambio di l' lIpie, a l eorso ft sato perio
dicamente dal Governo ( Indian cu1Tency committee, Evidence 12,297 e .). 
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vertibilit~, e della conseguente inesistenza di ogni freno automatico alla sua 
emissione. - Ed ancbe piu soggetto a censnra e il disegno molto analogo del 
De Greef, il quale del pari vorrebbe cbe una Banca di Stato emettesse obbliga
tori[lmente biglietti iilConvertibili e facoltatil'amente biglietti convertibili in 0]"1) 

- i primi convertibili Dei secondi ad un premio fissato dalla Banca stessa (1). 
Invero l'autore e d'avviso cbe la Banca, essendo per tal modo esonerata dal 
l'obbligo di tenere una riserva metallica, potrebbe prestare i proprii biglietti ad 
un interesse mitissimo, ed anzi approssimantesi a zero. Ma poichC la Banca, per 
conservare ali a pari il valore dei biglietti inconvertibili, dovrebbe limitarne le 
emissioni, cosl il mite interesse da essa richiesto diverrebbe il privilegio della 
piccola minoranza dei commercianti suoi mutuatari , e si ritorcerebbe a sca
pito ingiusto della gran de maggioranza dei produttori. - D'altra parte, l'in
fluenza per tal guisa indicata del biglietto inconvertibile, a scemare il saggio 
dell'interesse, verrebbe per gran parte paralizzata dalle fiu ttuazioni eli valore 
clella carta-moneta, cbe sarebbero conseguenza inevitabile della inconverl.ibilita. 
stessa, e risulterebbero per se medesime ad elevare il saggio dell'interesse, col 
compromettere il rimborso integrale clel capitnle mutuato. - Infine poi, contro 
il disegno del De Greef, stanno le obbiezioni stesse, cbe infirmano quello del
l'Hein e ne rendono assai dubbia la positiva efficacia. 

Ben piu radicalmente di questi disegni varrebbe alia abrogazione della 
moneta metallica un sistema aJfatto eli,erso, il quale, abbozzato gill, contem
poraneamente da due scrittori , l'uno italiauo (2), l'altro americano (3), rice
vette espressione pill precisa dall'economista belga Solvay, sotto il nome di 
conlabilismo sociale. Secondo codes to disegno, si sceglierebbe come unit:t cli 
misura del valore il valore di una merce determinata, p. es. di 1 kilogr. di grano, 
o cI'oro, ad un dato momento, ed in questa moneta ideale, cosl stabilita, si valu
terebbero i patrimoui dei singoli cittaelini. Dopo di cbe 10 Stato aprirebbe a 
ciascnn cittadino un creelito equivalente, 0 meglio proporzionale, alla sua capa
citit economica cosl eleterminata - credito, cbe verrebbe iscritto in appo ito li
bretto (camet de compte credifeur) da rilasciarsi uelle mani del cODcessionario. 
Grazie a tale congegno, le compre-vendite fra pri vati si compirebbero mediante 
un semplice giro di partite, 0 merce la diminuzione corrispondente del credito 
iscriUo nel libretto del compratore e l'aumento corrispondente del credito 
iscritto nel libretto del venditore. Ne 10 Stato si limiterebbe ad aprire nD 

credi to ai proprietari j giaccbe esso dovrebbe inoltre vallltare la capacita econo
mica del lavo ratore, 0 il ricavato cbe esso otterr~ dal sno lavoro, ed aprire 

(I) DB GREEF, Le cl·edit commel·cial et la Banque nationale de Belgique, 
negli « Annales de I' lnstitut des sciences sociale », Bl'llxelles 180n, 72 e ss. 

(2) N. BRANDT (pseud.), It credito ci1·colnnte, Ahbialegrasso 1805. 
(3) VESTRUPP, The new philosophy nf money, ;,Iinneapolis 18%. - Yorrebbe 

che ciascun individuo, iI quale potes e fornire adeguate gamnzie, oLtenesse dalla 
Banca, ad un interesse dell'l "'0' dei biglietti inconvertibili, cue egli poi l"iscatte
rebbe grazie alia vendita delle proprie merci, e riporterelJue alia Banca alia 
scadenza. In caso d'insolvenza, la Banca si rimborserebbe alienanrlo i beni del 
mutuatario. 
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anche ad e 0 un credi to, proporzionale alIa capacita economica cosi determi · 
nata, rilasciandogli .un libretto con relatiya iserizione a suo fav ore (1). 

COl·to, questo si tema non /) al tutto nUOVOj poich /) i cam els dc cOllvple 
cnIditcl/I"s dol Solyay ricordano in modo sorprendente i billets (t_'renles del 
Ciezkow ki (2), dai quali i clifferenziano soltanto (e con loro vantaggio) porcbC 
non portano intere se. Ma la ciamo le questioni di prioritu, che hanno sempre 
assai lieve importanza, e limitiamoci sempli ementc a domandarci , so talc 
si toma riu cirebbe davvoro all 'intento, pel quale venu e ideato. 11 Solvay, 
proponenclolo, mira asottrarrela societa modernaagli il1convenienti della llloneta 
metallica, 0 specialmente a ql1ella variabilita eli valore, che ne costituisce il 
vizio pill rilcvante. :Ma que' to scopo, si pub diro veramentc che il compte!
bilislIle 10 raggiunga? La cosa mi scmbra assai duhl ia. Si osservi infatti cho, 
in tale istema, la fissazione dell a misura del valore poggia in teramente sull a 
determinazione pl'eliminare clel valore di una elaLa mercc in un dato momenlo. 
Ora questo valore iniziale in che viene espre so? Non certamcnte in moneta 
metallica, poichil, se cib fosse, si ricael rebbe nel regimo Illonetario attuule, 0 ncl
l'as urdo di una mi ura del valore, dotata a sua volta el i un valore e enzialmenle 
mutabilc, Eviclentemente, accib la misura dell'alore cosl 'tabilitasia invariabilc, 
conv icne .cbe il l'alor6 del prodotto-tipo sia misnrato, non gia in metallo, 0 in 
un'altra merce qualsiasi, ma in giomi el i lavoro , Se, p, eH" noi sommiamo la 
quan tita cli lal'o ro illrettamente impiegata in 1 kil ogr, eli grano e la quallLita 
Lli lavo ro contenuta nel capitale tecnico, che a prodnrre qllella qllalltita c1i grano 
s'impiega, moltiplicata pel saggio del profi tto, noi otteniamo la qualltita di 
lavol'o COInP7esso, che e contenuta in 1 kllog}', el i grano, e (;he ne costltlliscc 
il I'alore, Ora con cib noi otteniamo una misnra invariabile, nella quale pos· 
iamo e primere il valore di tutti i patrimoni privati e el i tutte le merci ; poicl1e 

a cib ba ta determlnare quante I'olte una data meree contienc la quantita eli 
lavoro complesso, cbe costituisce il I'alore eli 1 kllog}', ell grano. - Ma ogn uu 
veele pere che la valutazione delle di verse merci i puo ottenere as ai pill se m
plicemente, senza bisogno ill a sumere un prodotto-tipo, cli cui si c1etermini in 
precedenza il valore. Ed in fatti , noi abbiamo qui treoperazioni sncce sive : clap
prlma si determina la quanti ta di lavoro comples 0 conten uta in 1 kil og}', di 
grano, si determina poi la quau tita el i lavoro complesso coutenuta in ll n'altra 
merce qualsiasi, e, in base a tal i eleterminazion i, si stabilisee quante volte 
questa merGe contiene la quantita eli lavoro comple so contenuta iu I kilogr. 
di grano. Ora e eviclcnte che, a eleterminare i1 yalore di una meree, la seconda 
operazione basta perfettamente j poicbe la ridu zione clella merce medesima a 
lavoro corn pIe so esprime preci amentc il suo I'alore in una misura inalterabilc. 
Dunque il metoLlo del oll'ay non fa, per qneslo riguardo, rhe in trocl llrre una 
inutile drconvoluzione. 

:Ma poi vi ha eli piu. Supponiamo pure che si deLermini il valorc elelle 

(I ) Veggansi gli articoli del SOLYAY negli «.\nnales de l'lnstitut des sciences 
ociale », 1806 e segg" raccolti nel volume: Notes sw' le p"od'Uctivisme et le 

comptabilisme, Bruxelles 1000. 
(2) Du credit et de la circulation, Paris 18-i7, 155 e s , 
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dil'er e merci, in Jal'oro com pJ e so, e che a <"iascun proprietario sia aperlo 
un crcdi Lo, propo rzionale al valore del ~ uo palri monio. !l polere di acquislo, 
di cui per taJ modo dispone il propri etario, non ha un valore invariabi lc, 
se non a patto cbe'sia garantita la sua in vioJabiJe, immecl iata converti
IJili llL 1101 proelotto el i lJnol elato numero el i giomi eli lavoro, che rappresenta. 
Ma siecome la convertibilitll e assoJutamente eselusa clal piano del , 'oll'ay, 
cos) non sa assoll1tamcnto comprondersi percM mai il media cireolante cla Jui 
vagheggiato debba al'erc UIl valore pill stabi le, ehe la moneta meta lliea oggi 
vigente. Sia pure che, coll a parsi mon ia Del ereelito aeeorclato elallo Stato 
ai singoli proprietari, oBsia col limitare le iserizioni nei carnets de compte, 
si potril. man tenere elevato il loro valore; ma null a perb ei assicura che 
questo valore rimarra co tante, oel eguale all a quantita eli lavoro nominal
mente iseri tta. Al contrario C ol' idente cho, ad ogni aumento 0 dim in nzione 
dei valo ri ci reolaneli , 0 della veloeita dell a cireolazione, verra immediatamente 
a seem are, 0 ad accrescersi, il va Jore di ql1esti crediti iSOl'itti, i quali si seam· 
lJieranno contro il prodotto el i una quan tita cl i lavoro maggiore, 0 minore, di 
quella, ch'e si rappresentano nomillalmente. Quindi il desiderato del sistema, 
\' iuva.rial ili ta eli l'al0re della moneta , non sarebbe per null a raggiunlo. 

Del resto, e forse d' uopo oggiu ngere che questa monetizzazione immecliaLa 
dei singoli patr imoni e del tutto irrazionalc? E in veri tit, l"essere una ricchezza 
il proclotto eli una certa quantitil di lavoro non importa ancora cb' essa possa 
ottenere in eambio quella quantita, od una qu antita qualsiasi, di lavoro; 
dacchc a cib si esige inoltre che il prodotto presenti una utilita con creta e sia 
effettivamcnte ricercato; - e qnesta condizione pub bene non avverarsi Ora, 
c1otanelo d' una potenza cl'acquisto qualsias i il possessore di proclotti, che pos· 
sono esse re non ri chiesti, 0 invendibili , si espongono qnell i, cbe gli vendono 
le 10 1'0 merci, ali a eventualitit di non poter realizzare i proprii crecliti. Sup
]longa i infatti che A. comperi merci da B, trasferendogli nna partedella somma 
iscri tta suI proprio libretto. Se le merci costituenti il patrimonio di A. non 
sono ricbieste da B, 0 ua altri , e evidente che, 0 B, 0 quegli a cui esso tra
sferisce la propria iscrizione, trovasi nell a impossibilita di realizzare il suo 
cred ito. Ed allora, come mai potranno essere accettate. quale moneta sonantc 
queste iscrizioni , di cni la realizzabilitil e ineerta C sllbordinata alia ricerca, od 
ali a ntilitiL delle singole merci? - Per tale riguarelo stan no eontro it disegno 
in parola qllelle obbiezioni dirimenti , che gia si opposero alJ'assegllo di lavoro 
ideato c1&i ocialisti pih antichi; ne pereib abbiam d'nopo in proposito cli di
Iuugarci. Vogliamo soltanio soggiungere che il contabilismo sociale si palesa 
a primo tratto come un ingranaggio troppo poco conciliabile coll'od ierno ordina
'mento economieo, percbiJ po a seriamente discll tersi la sua immediata ado
zione ; e che i suoi stessi teorici non si fanno pi ll aleuna illusione circa la possi· 
bili ta el i adottare immed iatamente un sistema di scambi , il qnale parrebbe piu 
adatto all'lcaria di Cab et, che non al regno di Leo]loldo lI. 

lndllbbiamente assai piu razionale e il di egno del Parnes. Questi von-ehbe 
che ali a circolazione interna provvedesse una carta-moneta nazionale, conver
tibile in una carta·moneta internazionale (inconl"ertibile, emessa in nna quan· 
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titil fissa cbI cOllsorzio dcgJi ' tuti , e uistriuui ta i'ra questi, in pl'oporzions al
l'ammolltare dell e singoJe circolazioni naz iollali), Ja quale dovreube sopperi re 
ai pagamenti esteri (1), In altre parole, I'auto re vorrebbe dare alla circola
zioue moneliale un assetto moHo analogo a quello, ch 'eube la circolazione ita
Iiaua dal 1866 al 1874, quando si aveva una plu rali tit di biglietti regionali 
convertibili in una carta-molleta nazionale incouvertibile, Ma aucbe tale diseg ll o 
nOIl gill nge a dotare il media circolante di quel requisito essenziale, che e I' in
variabilita di valore. Infatti la carta· moneta nazionale vagheggiata dall 'autore 
muterebbe necessariamente di valors nei periodi di bil ancia sfavorevole; poichil 
la res a dei debitori ver 0 l'estero, impazienti di co nvertire la carta naz ionale 
nclla carta cosmopolita, risulterebbe per necessitil a contrarre la circolazione in
terna e ad elel.urne il valore. Di pi ll, negli stessi periodi normali , la carta· 
moneta Ilazionale muterebbe necessariamente di valore, appella ven isse a mu
tare il valore della carta interoaziollale, in cui essa sarebbe ronvertibile al pa ri. 
Ora la carta-moneta illternaziollale, esselldo emessa in quantib\ inaumenta
bile, sarebbe e po ta a mutar di valore ad ogni mutazione nella totalita dei 
valori circolandi. Sia pure cbe all 'aumento dei valori circolandi si potrcbbe 
provvedere con una nuova emis ione di carta- moneta nazionale; ma questa 
em is ione pero non aJ'ebbe possibile, se non i accrescessel'O in corrispondenza 
le riseI've dell a carta iuternaz ionale, e l'accresciuta ricerca eli ]uesta, a cui per 
tal modo si darebbe luo<7o, ne eleverebbe neces ariamente il valore. Pel'cio la 
llloneta proposta dal Paraes mll terebbe di valore, ossia si scambiel'ebbe contro 
una ql1antita eli merci diversa, 0 contro il prodotto di una dil'ersa quantiti'l eli 
lavoro, ad ogni mutazione cbe avvcnisse nell a totali til. dei valori circolandi ; 
os ia verrebbe meno completamente allo scopo, che !'al1torc si prefiggeva 
ieleandola, di por termine alle ince santi oscillazion i di valore dell a moneta 
metallica (2). 

1[a non e men certe cbe di un valore invariabile sarebbe dotata qu elJa mo
neta gratnita, la quale rispondesse veramente a1 concetto teOl·ico, che il Parnes 
medesimo ba dapprima giustalllente preci ato, e che poi non seppe nel suo 
disegno incarnare. Infatti egli afterma che la llloneta gratuita dOVl'ebbe rappre
sentare l'obbligazione dell o Stato di fornire, in cambio di ciasclln assegno mo o 
netario, una determinata quantitil di lavoro (3) . Ora, a tale requisito non sod-

(I) PARNES, Intematinnales Papier'ue1d, Lemberg ISV:j, 32 e '. 
(2) 11 di egno del P<J.l'nes Lrol'<J. pal'ziale riscolllro in alcunc aOLevoli opinioni 

dell'Ortas; iI qllale cretle che, ad oLLcaere una buona moneta, converrebbe I' a
derne invariabile la quantita. E soggiung-c che lIna mOlleLa cosi Iimitata conq a
tirehbe di a\'\'ertire immediatamente qualsiasi llllltazionc ayveraaLe' i nella massa 
tlei prodotti circolanti; inquantoche ogni aumeoto r1i questi, costaate la ma, a 
monetaria, si riUetLel'elJIJe in ua declivio dei prezzi, e vicever3a (Economia na
:iolwle, Custodi P. ~l., ,XII. 282 e.). Ora non v· ha dubhio cite una moaeta in
Yariabile in quantitti avreIJIJe tale efficacia; ma e alLrettaato l'el'O cite una tale 
etlicacia aon ha nulla a fare co lla funzione essellziale della mone!...'1. Ufficio di ques!...'l 
non e, infatti, di misurare le alLerazioni avveranti i nella quantitc, delle merci, 
ibbeae nel 101·0 vaI01·e,. e codeste alterazioni aon .areIJiJero pllnto rivelate ctalla 

moneta inval'iabile cli che ~i tratr.a.. 
(3) L. c., U. 
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disferebbe ev identemente la carta-moneta inconvertil il e, cbe il Parnes difende; 
ma a tale requisito soddisferebbe invece perfettamente una carta-moneta, 
convertibile nel prodotto di una determinata quantita di lavoro eflettivo (nel
l 'a~soci azione mista)' 0 complesso (nell'cconomia capi talista). Ebbene sift'atta 
moneta, per cib solo che sarebbe convertibile in una quan tita costante di lal'oro, 
presenterebbe una perfetta invariabi li ta di valol'e. E d'altl'a parte, appunto 
perche convertibile in merci, questa carta-moneta sfuggirehbe al vizio inel'ente 
ai biglietti convertibili in metallo, di cui la Cjuantita ritirata e di necessita 
surrogata da moneta metallica, ne percio contrae la circolazione j dacch e la 
quantita di detta carta-moneta, divenuta esuberante alIa ci rcolazione, sarebbe 
ritirata in cambio, non gia di metallo, ma di merci, le Cjuali , lungi dall'ac
cl'escere la massa del medio circolante, come il metallo i'arebbe, oe accresce
rebbero la richiesta, COS] influendo per doppio modo ad eli minare J' esuberanza 
della circolazione e a sostenerne iJ valore. 

Co I le stesse imperfezioni e lacune, inemnti aUe diverse specie di moneta 
gratuita proposte dagli economisti, si ritorcooo a suJfragio del disegno, <la noi 
additato agli esordi di questi studi , di un higlietto emesso da un Istituto di 
Stato,_ e convertibil e nel prodotto di una certa quantita di lavoro; il quale non 
soJtanto presenta un valore in variabile, non solo elimina completamente la 
necessita dell a moneta metallica, ma si regge senza contabilismi fantastici, 
e si attesta come perfettamente attllahile in seno alIa pill raffinata civilta 
capitalista. 
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LO MBA RO-STREET 
(lL ~mROXrO MO ETARIO INGLESE ) 

GAP1'WLO I. 

In tl'OtL IL Ziu n e. 

Ho iutiLolaLo il pre'euLe saggio L ombard- Slreet 0 noo Il II!crcctlo J/lone
{ario, 0 qualcho frase con illlilo, percho io cl esidero di occuparmi e di far ve· 
derc che io iOLcndo di occuparllli di fenomoni cO llcroti 0 reali. 

i:l i crede cOlllnucmcute che il mercato mooctario 'ia qnalcosa di cosl illl' 
palpabile che possa oltaoto es ere trattato coo parol e molto astratto, e che 
percio i liiJri Ull 'Ul'<Yollleuto debbauo essore straordinariamonto astrLl i. [0 'ono 
illl'cce per uaso che il mercato mouetario c un fenomeno cosl co ncreto e rcale 
(;ome Cj ualsiasi aItro fenomeno; cbe esso pub esse re descri tto io termini chia· 
rissimi ; ed e colpa dello scri ttoro se le coso cb lui dette non sono chiare. 

Sotto un certo a 'petto sono peril pronto ad ammettere che io for80 godo di 
UIl vuntaggio speciale di [roote agli altri scri t tori. La meta, e pill dell a meta, 
llelle snpposte a tru erie del mercato monetario traggooo origine dalle con
trol'ersie sull'Atto di Peel e dalle di cussioni astratte intorno alia teoria sulia 
quale l'Atto e fondato 0 i suppooe foodars i. Nelle pagine segueoti io in tendo 
di par/are quanto meno mi sara po sibile dell 'Atto del 1844; e quando parlo 
dell'Atto, tratteri> qua i e clusivamente dei suoi risul tati pratici reali e quasi 
mai del uo ottile fondamento teorico. 

Per agire in tal modo io ho parecchie ragiou i, di cui la principale i e che 
se ro i dite qualco a intorno all 'Atto del 1844, tutte le altre eose entrano nel· 
l'ombra, poiche poehissimi se ne occuperanno. La maggior parte dei cri tiei si 
fermera sulle pagiue relative all'Atto, sia per attaccarJe, sia per difenderle, come 
se il oocciuolo del libro tesse tutto li. Cos\ vire [orono le controversie intorno 
a que LUto del Parlamento , e tauta e ancora adesso l'animosita, che una 
sola frase relativa ad esso iuteressa la maggioranza molto piu che un iutiero 
libro u qualsiasi altra par e dell 'argomeoto. Dne schiere ill avversari acca· 
niti domandano ad ogni scrittore nuovo : - Siete voi con Doi 0 contro ill ooi? 
- E non si curano d'altro. 

Naturalmente, se l' .ltto del 1 44 fos e nella realta, come si pensa ill soli to , 
il primum mobile del mercato monetario inglese, la sorgente di ogni benc 
econdo gli uni, e la footana di tutti i mali secondo gli altri , la ini tazionc 

e·trema, cagiooata da ogn i parere sull'Atto, nou sarebbe ancora un motivo 
per non mauifestare liberameote la propri a opinioDc. 

Lo scrittore non deve trascurare il fatto carclinale del suo argomento, per 
it timore che altri possa metterlo in ridicolo. Ma, secondo ilmio parere, l'Atto 
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del 184.4 c sol tanto un fatto subordinato nel mercato monetario j iuLlo ciu 
che su di e9SO si pub diro, c gia stato detto con una pfolissita veramente spro
porzionata : si e data ai fenomen i connessi coll 'Atto una importanza relali
yamente di gran lunga superiore a quella che essi meri tano. Noi non dobbiamo 
mai dlmenticare che e scorso un quarto di secolo dopo il 1 44, un periodo 
singolarmente notevole pel suo progresso materiale, e qlla i merav iglioso pel 
suo sviluppo bancario. Anche sc i fatti cosl discussi nel 1 44 avessero avuto 
la importanza 101'0 attri bllita - ed io credo che sotto certi rispetti la impor
tanza era anche allOl'a esngerata - non vi sarebbe null a di sorpreodente nel 
trovare che nuovi fenomeni piu graodiosi e irnportanti sooo sorti in un nuol'o 
moodo. Seconelo la mia opioiooe, qlli sta la veri ta : dopo il 1 1·1, Lombal'd
Street e cosl mutata, che noi non possiamo giudicarne senza descrivere e 
discutere un mondo I'igorosissimo ed adulto, che allora era bambino e debole. 
Per questo motivo io eles idero pat'lare il meno, che eqllamente Illi sara possi
bile, dell'Atto del 1844, e di isolare e di occuparmi esclllsivamentc elegJi 
avvenirnenti posteriori all' Atto el i Peel, cosicche qllelli che hanno avuto a 
sufficienza di questo tema giil antiquato (e sono molti) , non si stanchino 
ancora, e che le parti nuove e trascurate dell'argomento possano e sere con
siderate nelle 101'0 sembianze reali. 

Il metodo pill breve ed esatto di defi nire LOlllbanl-Slreet e di dire che essa 
e la massima combillazione di potenza economica e eli sensibilita economica 
che mai si siano vedllte nel mondo. 

on vi e alclm dubbio slllla grandezza di questa potenza. Il denaro e po
tenza economica. Ognll llo sa che ]' Inghil terra e il pill grande mercatO mo
netario del moneloj tlltti sanno che essa ha una quantitil di denaro immedia
tamente disponibile e pronto, molto maggiore eli qllalsiasi altro paese. Pochis
~irni perb sanno quanto pill grande sia il capitale cli3ponihilc - il fondo 
fillttuante per gli imprestiti the pub es erc rn ll tuato a chinoque e per qualsiasi 
scopo - esi tente in Inghil terra che non in ogni ultra parte del monuo. 

Alcune poche cifre varranno a dirno ·tt·arc quanto siu ampio il fonuo per 
gli irnprestiti di Londra, e quunto sia pill gruntie del l'oul10 di ultri paesi. 1 
depositi noli - i clepositi delle Banche che pubblicano i 101'0 couti - erano in 

Londra (31 dicclUbre 1 72) L. it. J.OIIO.UUO.UU() 
Parigi (27 febbmio 187:3) . » :::l25 .000.000 
New-York (febbraio 1873) . »1.000.000.UOU 
Impero Germanico (31 geunaio 18(3) » :.lOO.UOU.UOO (1). 

(I) II 30 gi ugno 1801 si avevano le seguenti cifl'e: 

Londra L. it. 
Parigi » 
i:'\~w-Yol'k. » 
Germania . » 

5.400.000.UOO 
700.000.000 

2.000.000.000 
625.000.000 

II totale di 5..100.000.00U di lire, che coslituisce l'ammontare comple 'lI'o dei de
positanti neUeBancbe londioe i,compreode circa2 mi liarJi depo-ltali pres.~o Baoclw 
000 compre~e oella statistica del 31 dicembre 1872. 
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1 Jepo iti Ilon noti - os ift presso Banche 10 quali non pubblieftuo i loro 
conti - sono in Londrft molto maggiori cite non quelli cli quft lsiasi fi'a le ciWt 
an~ielette. I elepositi presso i hanchieri lonelinesi sono parecchie volte piu grandi 
di quelli di qnalnnque altra citta; eel i depositi tlella Grftn Brettagna alia 
loro volta sono molto maggiori eli quelli deg li altri pacsi. 

lJertamente i depo iti dei hanchieri nou ono nn indice strettameu te aeell 
mto llelle riso rse di un mercftto lUonetn rio. Al contrario, fuori delle cassc dello 
Bancho in Fraucia ed in Germani ft eel in tutti i paes i dove la Banca nOD e 
una ist ituzione popolare, c iste una qllantitit di monota pill forte eli qnell " 
('ho i possa trol' ftre in Inghilterra ed in Iscozia, dove l'organi mo bancario Cl 
molto oyolnto. Mft 1111 contante cosifl"atto non e, per cosl el ire, donilro ftpparte· 
nente almercato monetario; es 0 non e el i ponibilo. 

Soltanto le sue straordinarie el isgrazic, sol tanto la necessitit di contralTe un 
prestito interno banno potuto portal' via i te.ori dell a Franeia dagli serigni 
del popolo fr3neese. Nessun altro tilolo arrebbo potuto allettare i franeesi, 
perche essi non avevauo fiducia in ne un altro titolo. Per ogni altro scopo il 
denaro te oregcriato era inntils. Tanto valeva cbe non fosse tato tesoreggiato. 

11 denaro inglese invece e denaro sempro pronto ad essere imprestato. 1 
Ilostri compatrioti sono pill andaci nell' amminist.razioue dei loro denari che 
non le nazioui continentali; ed anche se e si non fosse ro pill audaei, il sem· 
plice fatto che il loro clenaro il depositato in una Banca 10 rende di gran lunga 
pill facile ad ottenersi. Uu mi lione ill lire sterline nelle man i di un solo ban· 
chiere e uua grande I'orza; egli pub imprestarlo subito dove piu gli piace; ed 
i mlltuatari possono venire da lui pcrche sauno 0 credono che esso abbia i 
capitali. La ste sa somma eli tribuita in piccole frazion i fra tutti gli abitanti 
di un pac e non ba nessuna potenza. Nessuno sa dove trovarla od a chi ri vol· 
gersi per averla. 

La coneentraziouc Llel deuaro nelle Banchc, quantunque nOli sia la solu, e 
perb la principale cansa cbe ha reso il mercato lUonetario ingl ese cosi eceo· 
zionallllcnte riceo, in una misunt ta!lllentc 'nperiorc :1gli altri paesi. 

1 risultati 'i corgouo contiuuamento. Si ricbiedouo a noi in presLit.o 0 noi 
impre t.iamo olllmo enormi che sarebl 0 impossibile ottencre altrovc. t~ualc !Jc 
rolla i dice cbe qualunque nazione ·tmniera pno trovarc al dovltlo prCii';U 

'olllme in prestito a L ombarcl, ,""lreet. Alcllne nazioni ottengouo i capitali ad 
un prezzo molto minore di altre; ma tutte, si alferma, possono ottcnere capi· 
ta li e si decidono a pag:1re un sufficicnte interesse. 

For'e questa e una esagerazione; m.t ristretta, come naturalmente si so t.tin· 
teude, ai Goyerni civili, la esageraziou6 uou iJ troppo grande. Vi sono pochis· 
imi Governi civili, i quali uon possano ot.tenere in prestito da noi somme 

notevoli, purcbe 10 desiderino; ed il clesiderio sembra sempre pill dilt'ondersi I'm 
di es i. e un paese ba bisogno di costruire una ferrovia - specialmente se e 
un paese povero - cert:1mellte ricorrera all'lngbilterra, la terra delle Banube, 
per avere i capitali oceorrenti. 

E ,erc cbe i bancbieri inglesi non sono essi stessi coloro che direttaruente 
imprestano forti somme agli Stali esteri . 11a essi ill1p restano in [orU propor· 
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zioni ai llluLuanLi direLLi. E,si fanno an Licipaziun i slIli wl i esleri, COlDe ~i (lice, 
'on llll margine i cioo essi di'LIlIlO l'oUanta per cellLo uella somma, ed il mu
tllante nOlll inale kova il resto. In fJuesta guisa si compiono coll'aiuto in!{lesc 
opere grandiose che senza tale aiuto non sarebbero neppure ·tate progettate. 

Nelle intraprese c10mestiche le cose nOli vanno altrimenti. Noi abbiamo in
Leramente cessato di credere possibile cbe una intrapresa fruttifera, e di cui i 
probabili guac1agni si prevedono, possa perire per deficicnza c1i capitali. Eppnru 
nessuna idea era piu familiarc di questa ai nostri antenati, ed e pill c1Hrllsa 
aucora in moltissimi paesi. Un abitante di Loudra dei tempi della regina Eli
sabetta non avrcbbe potuto immaginare it n08tro tato mentale. Egli avrcbbe 
pcnsato essere perfettamente inutile inventare le ferrovie (supponendo cbe egli 
avesse compreso il significato c1elle ferrovie), perche gli sarebbe sembrato im
possibile di raccogliere il capitale necessario alla loro costruzione. 

Nel momento presonte, nelle colonie ed in tutti i pae i primitivi, non cs i
stono forti somme di car itali trasferibili i non esiste un fondo dal quale ia 
possibile tli prendere a prestito, e merce il quale si possano condurre a termiuc 
opere immense. Consic1eraudo il mondo come un tutto - sia attualmente, sia 
nel pas ato - e certo che negli Stati poveri non vi sono capitali in serbo per 
le nuove e grantli intrapre e, e che negli Stati piiI ricchi il capitale e lroppo 
dil'fuso e rimane troppo aderente alle man i del proprietario per potere es ere 
disponibile in forti somme per nuove iniziative. Un luogo come Lomuard· 
Street, clove, meno rari 'sime eccezion i, it capitale si pub seinpre ottenere su 
buona garanzia 0 ill base a una cliscreta probahilita di guadagno futuro, i; un 
lusso cbe nessun paese ha mai gocluto prima in una misura nemmellO lonta· 
namen te paragonabile. 

Ma quantunque questi prestiti occasionali alle lluove intraprese ed agJi StaLi 
esteri siano gli esempi pill notevoli clella potenza c1i Lomuard-Slreet, e ·si non 
costituiscono niente al'fatto pero le applicazioll i pill ingolari 011 importanti di 
sifIatta potenza. 11 commercio illglese si compie per mezzo di capitale preso a 
prcstito in una misura di cu i poch i forestieri banno un' idea precisa, e che 
non sarebbe stata concepita (lai nostri antenati. In ogni distretto ono surU 
piccoli commcrcianti che scontano quasi tutte le loro cambiali, e col capitale 
mutuato muorono una terribile concorrenza e pesso rovinano i "eccbi cap i
tali ti. II commerciante nuo,o ha evidentemente un immenso vantaggio nella 
lotta co=erciale. Se un commerciante ba un capitale, tutto suo, diL. st. 50.000, 
per poter guac1agnare illO per cento, deve mettere insieme L. st. ::;000 all 'anno 
e deve aumentare in corrispondenza il prezzo delle met·cL Se un alb·o mercante 
ba un capitale proprio cli sole L. st. 10.000 e piglia a prestito L. st. 40.000 
·collo sconto di cambiali (cuso non infrequente nel commercio moderno), egli 
pub adoperare il medesimo capitale di L. st. 50.000 e vendere ad un prezzo 
molto minore. Sc egli mutua al tasso del 5 per cento, dovra pagare ogni anno 
L. st. 2000 di interesse i e se, al pari del veccbio commerciante, egli guaaagna 
L. st. 5000 all'anno, gli rimarran no pur sempre, clopo pagato l'interesse, 
L. st. 3000 annue nette, 0 sia il 30 per cento delle sue proprie L. 81. 10.000. 
Siccome molti commercian ti si cotltentano di mol to meno del 30 per cento, 
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egli potrit, se tlrsidora, abbaUllonaro llU ;! parte du i suo J!rofl Uo, riba 'sare il 
pre~~o delhl moree a mallllaro iu rOl'illa il (; IIJlller 'iaute doll o veeebio ll sa n~e, 
cho oll1rnercia olta ll to col propri o eapitale. 

Ncl l'organizzazioIlO modcrua llegli alrari in l ughilterra, data la c rte~za di 
ottcuero imprestiti, scoutaudo carnbiali od altri rnenti , ad un saggio moderato 
lii intcre e, vi ii un premio costauto a fal'o ro del cornmerci esercitato CO Il 

capi tale mlltuato, oll e scoragg- ia ta l'usauza di li rn itar i soltauto 0 principal
menta al capitalc proprio. 

Qucsta crcscellte 'tnr tt llra domocratica del commercio iugleso 0 molLo 
impopolare per cortuni, ed i suoi eJreW bnoni sono SO llZa dubbio misti ad 
elrcLli cattivi. Da un canto essa impcllisce la lunga du rata dollo grandi fa
miglio lli mcrc;]lI ti principi, come qtlolle di Venezia e el i Genova, uho C1'celi
tarono una raffin ata edllcazione cd ulla graude ricchezza, e, liuo ad tin cerLo 
pIl Ilte), combinarono i sentimenti dell'ari tocrazia coll ' intui to e la p ro lllez ~a 

degJi uomiui d'afrari. Le antiche fam iglie souo cacciate via, per cosi dire, dall .t 
foli a polverosa degli no mini piccoli. Dopl' una gcuerazioue 0 dllC, essi si ridu
co no a(l nlla \i ta eli lu so ozio o.' ui loro immensi capi ta Ji, cs i pO:lsono otLe
ncrd soltauto ba i pro fi tti , iusullicienti, a 101'0 purare, a compensarli dell a 
rozza compaguia e de i modi iuurbani consneti in mezzo agJi alfa ri . 

L'abba sarsi continuo delle no tre Uase commerciaJi c sral'orel'olc alhe mo
ralit~ commercia le. Le grandi Di tte, rorti deUR repu tazione erecliLaLa dal pas
sato, c cile cs e desiderano Lrasmettere al fu turo, 11011 possono renelersi co lpcvoli 
di piccolo frodi. Esse l'il'0110 in virLll elella conl inuild dell 'azienda, che 'arebbe 
mes a in pericolo dall a coperta di una fr oclc. 

e noi ricerchiamo la cans<t dell a reputazione scossa delle mcrci iu glesi, 
\'ediamo che la colpa e dei uuol'i uomini proVl' i ti di scarso capi tltlc proprio 
e teuuli u dagli sconti deUa Banca. Que ti uomini hann o bisoguo di sul /ili 
alra ri , e per ottcuerli proclllcono una merco iuferiore. Essi sperauo sui bUOll 
mercato, ed il ucce:3O ha dato loro ragione, 

:\ Ia 1 difett i accenuati, ed altri ancora, dcll a struttura democratict1 del com
mercio ouo compen ati (la un grande pregio. 

Xc un pac e, ricco di UD grancle commercio eredi ta rio, almeno nc:,sull 
pae e europeo, i aeldormentb meno, per usarc la sola pm'ola adatta, dell ' In 
ghil terra; ne sunG fu ma i altrettanto pronLo ad afierrure le I1nove opportunitil. 
di rantaggio. Uu pae e dipencleDte ovratu ttl' dai grandi « mercanti principi » 
Don Sura mai cos 1 pronto ; il LlO commercio elegenera empre pi ll iu UD COUl
mercio con uetnilinario. Un llomo molto ricco pensa sem prc in grado mug-giore 
o minore : « 10 ho llua graude cntrata e voglio cou erl'armela. 'e le cose 
continnano ad audare cosi come 'ono audate 11 nora, io la cO ll scn'eru certa
mente; se camhiano, io polI'O perderl a ». Per conseguenza egli pensa arl ogni 
camhiamento eli ci rcostanze come ad una seccatura, e vi )lcusa mellO che pub. 

Cn uomo uuo,o iDr ece, il quale del'e aprir"i la slrada nel mondo, ache i 
camhialllcllli sono la sua fortnna ; egli c sempre all'erta per scoprirli , e li sa
luta sempre ('Oil gioia qnando li Lrova. La strnttu ra rozza e I'olga rc del CO lll 
mercio ingle e e it segreto deUa sua vi ta; perche c sa contieue « la teudenza 
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<tUa variazione )} cIJe e il motore di ogn i progresso nel mondo socialc come 
ncl mondo animale. 

Lombw·d- t?·eet e il gra.nde intermediario in quest'opera costante e cro
nica di imprestiti e mutui. Essa 11 uu mediatore fra i tranquilli di tretti ri
sparmiatori delle carnpagne e gli attivi di tretti industriali. 'pesso e difficile 
dire perche alcllne industrie speciali si siena formate in deterrninati 11l0ghi; ma 
uua co a e certa, che cioe qnando un' industria si e localizzata in UD qnalnnque 
paese, 13 difficilissirno t rapiantarl:l. altrove, ed anzi impossibile, a menD che 
la nnova locali ta non possegga qnalche grandissimo vantaggio intrinseco. Il 
commercio e cnriosamente conservatore quanto alle sue sedi, a menD che sia 
irnperiosamente costretto ad emigrare. Tn parte per questo ed in parte per 
altri motivi, vi sono intier i distretti nell' Inghilterra, i qnali non possono im
piegare e non impiegano i proprii capitali . :Ne suna con tea puramente agricola 
compie questo impiego. I risparmi di una contea dotata di buone terre, ma 
priva di manifatture e di commerci, superano di gran lunga cib che pub esse re 
con siclUezza imprestato nel paese. I risparmi sono dapprima depositati Delle 
Banche locali, e da queste sono iDviati a Londra e elepositati presso i banchieri 
o gli seontatori di cambiali in Londra. In amendne i casi il risultato e identico. 
Il denaro inviato in tal modo elai distretti eli campagne e impiegato nelIo 
scontare le cambiali dei elistretti industriali. 

I banchieri delle contee ru rali come il Somersetshire e l'Hampshire fanno 
dei depositi presso i bancb ieri e gl i scontatori el i cambiali in Lombard-Streel, 
e Cjuesti li impiegano per con tare alia low yolta le cambiali elelle con tee in· 
elustriali del Yorkshire e elel Lanca hire. Lombarcl-St?·eet e cosl un mediatore 
perpetno fra le due grandi divisioni dell ' Inghilterra: fra i distretti rapida
mente crescenti, dove si pub impiegar bene e facilmente qualunCjue somma di 
capitali, ed i distretti stazionari e declinanti, in che esiste una maggiore 
Cjuantita eli capita1i (li Cjuell<l che possa essere irnpiegata sullllOgO. 

L'organizzazione ora. descritta e utiIissirna perche e costituita da un con
gegno facile a rnetlersi in rnoto. Gli econornisti elicono che il capitale i muore 
ver 0 le indu trie pill profittevoli e che abbanelonuno rapidarnente le inull trie 
po co protittevoli e perelenti. Ma nella cornune dei paesi questo processo e lenLo. 
e rnolte persone che desiderano di arere dimostrazioni oculari elelle veri tit 
astratte sono state inelotte a elllbitare elella veritiL di questo ass iowa perche non 
potenno yederlo verificato. In Inghilterra. peri) il processo sarebbe abba tanza 
visibile per chi potesse gettare uno sguardo sui libri degli scontatori di carn
biali e elei bancbieri. I loro portafogli cambiari sono di regola ripieni di carn
biali tratte sulle industrie pilt prolitteYoli e caeteris paribus proporzionalmente 
vuoti di cambiali tratte sulle menD proticue. Se l' indu tria del felTo cessa ui 
essere cosl prolicna come di soli to, si vende menD ferro; Cjuanto sono minori le 
vendite, tanto piu scarse sono le cambiali: eel in con eguenza il nllmero delle 
carnbiali sui felTo in LOlllbard-Street viene dirnin llito. D'altra parte, e in con
seguenza di un cattivo raccolto l"indu tria dei cereaU di,enta el'un tratto pro
fittevole, irnmediatarnente si creano in gran nurnero cambiali cereaUcole, e sono 
scontate, se buone, in Lombard-Street. Oosl il capitale inglese si reca sicu-
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ramclllo c rapidamculo dove so nc ha muggi~ r bisogno, clol'o so ue puo lrul'l'C 
rnaggior pro, nello stc so modo como l'acqna sco l'l'e per trovare il proprio 
li l'ello, 

Que ta organizzaziolle emeace e pronli sima ci dil un enorll1e vantaggio 
noUa concorrenza con paesi mono progrediti, s'intolltle meno progrec1iti sotto 
10 spociale puuLo cli vi ta del crod ito, In noa Ullova indust ria il capitH lo in
glc'c c uuito me 0 a disposiz ioue delle persone capaci cli comprondero 10 nuol'c 
probabilib\ di gnadagllo e di farne cOUl'cnientel11cntc un buon u 0, Nei paesi 
dol'o vi e poco denaro di pouibile per imprcstiti, 0 dove questo poco Cl im]lro, 
stato tardi e con rilnttaoza, i commerciauli avrenturosi sono tenuti pcr lungo 
lcmpo a freno, ]lerchC r si non po ono ubito ottenere in prcstito il capitalo, 
seuza it quale l'ahilita 0 la scienza sono inutili, 'rutto le iOllnstrio spuntate 
cia poco vauno verso l'lorrbilterra, e con cio esso ingan nauo talvolta le pill ra
gionel'oli probabilitil 0 contemporanoamento 10 predizioni dei filosofi, 11 canalo 
di uoz e un ca 0 cmioso di simil e tendeoza , rl'utti predicol'ano che il canalo 
al'rebbe so\'vertito tutta l'opera dell a coperta del passaggio alle Indio attorno 
al Capo di Buona peranza, 

Prima di que ta scoperta tutto il commercio orientalo racol'a capo ai porLi 
del mezzogiorno d'Europa e di qui si clilTomlol'a su tutto il contin nte, Uhe 
Lomlra e Liverpool siano i centri del commercio dell'Iudia Orientale e una 
anomaUa geografica, cbe, si c1iceva, sarehbe stata roLtificatac1at can ale c1i Suez, 

\( lUreci, cli'se il TocCjueville, gl i Sti riani, gl i ltali'ani, i Dallllati cd i i
ciliani, sono i popoli che trarranno partito c1al canale, se des 0 del'o pur tor
nare utile a qualcuno », ilJa al contrario g-li Ingle i sono quelli che ban no 
usuli'uito maggiormeote del canale (1) , 

Xe sun a delle uazioni ricordate dal Tccquel'ille al'eva it capitalc 0 un cle
Ci010 del capitale necessario a costruire 10 gl'andi nad a I'apore che sole POti
'OIJO con profilto transitare attraver 0 al canale, 

PUI) clarsi che in t!etiniti\'a que Le prec1izioni plau ibili possano aver ragiooe, 
ma finnra banno [(ruto LorLo compldallleute, Don perch~ in [og-hiltcrra vi sono 
tlei riceili - ve ne sono in tuLto ilrnomlo, - mu percbc es~a ola possiellp 
un rondo da ,lllre nazioni non egu<tgliato di t!cnaro lIuttuaulc, cho iJ 'emjlro 
pronto at! aiuLare qnabia i commerdanlc, it quale aubia la fm'ma lidllcia di 
un nllO\'O prolillo probaltile, 

Xon ,011) qucsla incon 'cia orgauizzazionc del capitala, per at!operare una 
fnbtl contiocotale, rende gl'lngle i fUllidi 'simi in paragon dei loro vicioi 
coutinellLali nell'alTerrare ogni DllOl'a occasione tli lral'llci, ma li rentle altresi 
adatti a COD ervare Cjua lunque commercio di eui essi i siano una \'olla rego
larmente impadrouiti, 

(I) :'i'eI ISDIl Cil'Ca. il ;4 'I. per cenLo delle navi ed iI 77 'I, per cenlo del LOll
nellaggio netlO, cite pa su altra \'rrso HI call ale, Cl'ano inglesi. 

[:'i'eI i!/OO il 1l11111el'O [otale dellp na vi passatc attm \ e['so aI ('anale I'll di :3-[-11, 
rli CUI I!I:J5, o"ia il 50 ' I"~ crano ingleNi; iI tonncllnggio !lctto tolale I'll di 
~,738,I52 tonl1cllate, di cui 5,005,JotI, o"'ia 115; per cenLo eraoo lonnellale ioglc. ij. 
- (Sota del Trad!,Uol'c), 
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II Mac Culloch, segueado il l{icanlo, nsava inscgnare che tULLe le aazioni 
anLiche bauno uaa attitudinc spcciate [Jer le industric ia cui e richiesto molto 
capitale. j:, ' iutere,se del capitale csscndo stato ridotto ia silTatti paesi dalla 
necessita ill ricorrere continuamente a terreni inferior!, essi possono venderc 
a minor prezzo dei p\les i dOI'e i profitti sono alti in tutte le industrie cbe ah
bi ognano eli grandi capitali. In questa teoria vi e indllbbiamente molta parte 
di verith, qllantllnque posaa nella pratica applicarsi solo dopo nllmerose li· 
mitazioni e con numerose deduzioni, ill cui la veccbia scuola degli economisti 
non ten ne abbastanza conto. 

11 principio pero in pratica si applica cbiaramente all' lngbilterra in con
seguenza del suo impiego abituale el i capitale preso a prestito. Come c stato 
spiegato, un uomo nuovo fornito di scarso capitale ploprio e di un forte capi
tale preso a prestito pub I'endere a minor prezzo di un uomo ricco che impiega 
soltanto il sno capitale. L'uomo ricco abbisogna dell ' in tero saggio di protitto 
comrnerciale su tntto il capitale impiegato nelta sua industria, mentre l'uomo 
nuovo clesiclera soltanto l' in teresse (forse non un terzo elel saggio del protitto) 
snl capitale impiegato. Percio l'nomo povero consielerera come ampiamentc 
rimuneratrice qnell 'entrata che indurrebbe il ricco ad uscire dall' indlL~tria. 
Tutte le nozioni comuni riguardo alia nnovissima concorrenza dei paesi esteri 
coli' Inghilterra ed ai slIoi pericoli - nozioni cbe sotto altri a 'petti con ten
gono molta parte ill verith - elebbono essere stndiate di nllovo cla questo 
pnnto eli vista. L'Inghilterra possiede un congegno speciale per introdurre 
nel commercio uomini nuovi che si contentano di bassi prezzi. Qllesto con
gegno e tale da assicurarle nel futuro probabilmente la vittoria, perche 
nessun altro paese [Jotra fra breve rivaleggiare con essa nel possedere eflica
cemente un congegno simile. Vi sono molti alt ri punti sni quali sarebbe ne· 
cessario insistere j ma sarebbe cosa noiosa ed inutile l'andare perfezionando il 
q uadro. La principale conclllsione e motto emplice : it commercio inglese si 
compie essenzialmente per mezzo eli capitale preso a prestito j ed e soltanto 
raffinando in que to modo il nostro sistema bancario che noi siamo capaci di 
compiere le no tre operazioni commerciali nel modo e nell a misnra attuali. 

La delicatezza, e non sarebbe esagerazioue dire it pericolo, del sistema c 
peril esatLamente proporzionale alla sua potenza. 

Soltanto la nostra famigliarita ci rende ciechi dinanzi alia meraviglio ana· 
tura di qnesto sistema . .'Iel monelo non fu mai raccolta una cosi granele quan
tita eli elenaro mutuato come ora in Lonelra. La massima proporzione dei molLi 
milioni di Lombard-SI7'eet e clepositata presso i bancbieri 0 gli scontatori a 
vista oel a brevissima scac1enza j it cbe vliol dire che i loro proprietari potreb
bero richiederne il rimborso in qnalnnque momento loro talenta e. Dnrante 
j panici alcnni richieggono inratti il rimborso di una parte dei depo iti. Se_ 
una fo rte quota del denaro mntuato yenisse realmente richiesta, it nostI·o si
stema bancario ed it no tro sistema inel ustriale si troverebbero in Ull grancle 
peri colo. 

Alcuui di questi depositi sono di natura peculiare e illstinta. Dopo la guerra 
franco-germanica noi siamo eliventati i bancbieri dell'l!:uropa in misura piu 
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lIotevole di prima, Uua fortissillla SOlllma di ca piLale estcro C conserl'fttn qlli 
p,'r outo di eliv r i ed a scopi vari . In un t mpo di panico ossa pub vcnire 
rich iamata. Nel 1 GG noi posseclovamo uu a so 111 111 a molto min ore di capitale 
stmniero; ma, siccome que~ta minore somma fll chiesta, noi dovellllDo procn
mrcela con grave coste e sacrifi zio. Lo co e 1'010'erobbero ancora peggio so noi 
dOITessimo pagare le somme maggiori el 'a lesso seuza avere pill ampie riSOl'se 
eli allora, 

i puu ri spondere che quautunque i no tri immediati impegni siano graudi, 
i uo tri prc enti mczzi sono forti; che, quantunqne moHo ci POSSfl essere 
chic to in qualsiasi momento, t"ttal'ia noi abbiamo [1 rontamonte i mezzi a 
nostra el ispo izione per pagaro. 

Al coutrario peru nou ITj ora alclw pae e, e non vi fu mai prima alcun 
pae e, in cui il rapporto della riserva metall ica ai depo iti banca ri Ria stato 
cos) teuue come ora in Inghilterra (1). 

Beu luugi dal potere fidarci della grandezza proporzioDale del contaute di
sponibile, l'ammontare cli questo contante Cl cos1 eccezioualmcnte piccolo rhe 
10 spettatore quasi trema quando ne parago ll a la piccolezza coll a immen itu. 
del credito sn di sso ba ato. 

Inoltre si pnb affcrmare cbe noi non dobbiamo es ere allarmati a cagione 
della grandezza 0 della raffina tezza del no tro si tema creditizio, porchC Jl0i 
abbiamo imparato coli 'e perienza ilmodo di es erne padroui e eli m<lneggiarlo 
con prudenza. Non sempre pnrtroppo noi 10 maneggiamo con prudenza. L'e
sempio tupefacentc di Ol'erenel, Gurney e C. prova il contrario. Dieci anni fa 
questa Ca a veuiva sllbito dopo la Blluca d' Inghilterra nella City eli Loud ra. 
Era pill cono ciub all'estero che ogn i Di tta consim ile ; c forse piu che ogni 
Ditta puramente iugle c. loci al'evano grandi patrimoni, accllmnlati per 
la maggior parte per mezzo degli alTari. Dagli an~~ ri c si traevano ancora gran· 
dio e entrate. 

Eppure iu sei allni essi persero tutta la 101'0 ricchezz<l, venL1ettcl'o l'azienda 
alla Societa e poi persero nua gran parte del capitale della ocieta. Queste 
perdite si al'verarono in nn modo cosl fo lle e spcnsierato che qnasi si direbbe 
che un fancinllo <lvrebhe imprestato meglio il SilO capital nell a City cli 
Londra (2). 

Dopo qnest'esempio noi non dobbiamo fielarc i con eccessiva sicnrezza del cre
elito di antica data, e uelle tradizioui L1'alfari fermamente raclicate. roi clobbiamo 
esaminare il sistema cou cni si maneggiauo queste graucli mas e di elenaro ed 
assicurarci che esso sia sane e sicuro, Ma nou e facile di incitare all'opera gli 
llomini d·atfari. Essi la ciano sl'olgersi lunanzi a 101'0 la corrente degli aii'ari ; 
essi gllaclagnano 0 cercano eli guaclagnare mentre la con'ente passa e non de
siderano di pensare clove la cOITente anelra a finire. Per luo la grande banca
rotta degli Overend, quantunqne sia stata cansa cli uu pauico, cominr.ib ad 

(1) Gii'. nota A alia fine del volume. 
(2) Esempi piil recenti di imprudenze stupefacenti da pal'le di grandi Ditte, sono 

iorniti dalla rovina dei fratelli Baring e di Murrieta e C, 
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essere illmenticata. Molti uomini di affari pensano: « A.d ogni modo questo 
sistema dmera probabilmente per tutta la mia vita. Esso dura da gran tempo 
ed e probabile cbe duri ancora » . 

La veritii si e, cbe esso non e durato gran tempo. ·La raccolta di somme 
enormi in un solluogo ed in pocbe mani c cosa perfettamente nuova. Nell 44 
gli impegni delle quattro grandi Joint Stock Banks di Londra erano di lire 
sterline 10.637 .000; ora sono pill di (iQ milion i di lire sterline (1). I depositi 
privati della Banca d' Inghilterra crano allora di IJ. st. 9.000 .000; ora am· 
montano a L. st. 18.000.000. Nel 1 44 in tutto il paese vi era soltanto una 
frazione dell'enorrne attuale traffico sui depositi. Noi percib non possiamo fare 
appello all'esperi enza per provare la sicurezza del nostro sistema attuale, 
perche la presente grandezza del sistema e intieramente nnova. 

J~ evidente che un sistema pub essere adatto a regolare pocbi milioni, cp· 
pure essere affatto iuadeguato al maneggio di molti milioni. Cosi possono pa· 
rimenti andare le cose ill Lombard·Strecl, tanto rapido e stat/) il suo incre
mento e talmente senza precedenti la sua natura. 

10 non sono affatto partigiano degli allarmi. 10 credo che il nostro sistema, 
benche curio 0 e peculiare, pub operare con sicmezza. Joi non dobbiamo im· 
maginarci di dover compierc un'opera facile quando essa e ardua; 0 di vivere in 
uoo t!J.to naturale quando invece realmente noi viviamo in 11no stato artifi· 
ciale. I capitali non si maneggiano da se ste si e L ombanl·Street deve arumi
nistrare una grande somma ill capitali. 

( I ) 11 31 dicembre 1891 i depositi rli queste quaUro Banche ammontayano a 
pill di 58.000.000 di L. ~t. : ed i depositi pri\'ati deJla Banca d' I nghilterr~ supera· 
vano i 30 milioni di L. st. 

[1 1 3 1 dicembl'e 100 1 i depositi delle ~ed i ci Banclie per azioni rli Londl'a mggiull· 
gf'Vano la cifra di :{!)1 AOO.OOO L . st.; r1i cui 101.1 6.0UO L. st. (]ppositate pres 0 le 
quattl'o maggiori Bancile. OItre a cia i depositi privati pubblici rlella Banca ri' In· 
glii l terra il I' gennaio IOU2 ammonta\'ano a (}O.788.:'>-15 L. si., di eni aImeno i 
due terzi erano (Ieposili ]lrivati]. - (Nota del Tratlullol'e). 
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CAP1'l'OLO IT . 

Sgnal'do gC ll c t'alc SIl « T~ollll.)llI ' ll-S tl'('('t ». 

1. 

Gli oggetti vLihili in LOIII/)(11'iI-Street, e nol monao monctario rnggrnppalo 
attorno ad esso, SOIlO la Ballca d' InghiltcrrH, le Bancho Private, le Banche 
An olli mo c ali scontatori di cambiali . 

Prima di de cril'ero oglluno di cssi separatamente, noi dobhiamo gunrdarc 
a cib rhe ossi hanno in ol11uno cd Hllc rclazioni degli nni cogli altri. 

« La speci fi ca rUlIziono del banchierc, dicp il Hical'do, cOl11in cia appena cgli 
adopera il denaro dog/i allri». Fillch~ cgli adopera il SlI O capitale proprio eg'li 
Il soltanto nu capitalista. PCI' co nsegnenza tULte le Hanche in L01l1uctr!7- tree! 
(c gli scontatori di cnmbiali SO Il O sotto que to rispetto solo ulla specie di ban
chieri) pos eggono IUOltO denal'o pettante ad altri in conlo correntc cd in 
depo ito. 

Secoudo il linguaggio contiuentale, Lombard-Slreel C un a organizzazione di 
credito. Noi dobbiamo vedere se neUa na specie, es a sia una buona od una 
cattil'a organizzazione; 0, se, come c pi ll probabiJe, essa C l11i ta di beno c di 
male, quali iano i 1I0i meriti e quaJi i suoi diretti. 

It punto principale pCI' cui uu sistema di cred ito pUI) dilTcrire ch IIn altra u 
la sua sicurezza. II credito significa rho i accorda un a certa firln cia e si prcsta 
uu a certa fede ad altri. E qn e,ta fede giustifi cat,a? U fj nostn fi!ln cia ~n gg i ,l ? 
Beco le qnestioni rardinali alle quali si clere ri ponc1oro_ 

Poneudo il prohlema con maggior sOlllplicita, it crcll ito C nna scrie di prn
me e di pngamento; .:lI'anno tCllutC qlle to prol11es~o? Specinlmente nelle 
Baucbe, dOl'e gli impegn i e le promo'sc cli pagn111enlo ono co I grandi ed il 
tempo in cui gli impegni si devono soddisfare, se il pagnmento si e. ige, 1, co 1 
brere, la ercellenza massima si ha qnaudo si pub sull 'istante rar fronte agli 
impegni. 

TllttO rill di cui nn banchicre abbisogna per paga re i snoi credi tori c nna 
proHista ufficiente rlell a valuta lrgale !lel pacse, qualnnque sia qnesta Yalllta 
legale. 1 vari paesi difl'eriscono nelle 101'0 loggi nUa valuLa legale, ma per 
quel che si riferi ce agli scopi principaliclella Banca, la di Yersita dei sistemi non 
non ha alcuna importanza. Un buon sistema di circolazione 8nra di benoficio al 
paese erl un cattivo sistema 10 dauneggera. In direttamell te i ballchieri saranno 
Vflntaggiati 0 danneggiati in ieme col paese in cui e i vivono; ma pratica
mente, per quanto ha traLto alia 101'0 vita giornalier;1 , essi non batino bisogno 
di pen are, e non pen ana mai, all e teorie snlla ciJ·colaz ione. 
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Essi guard ano all'argomento con maggiore semplicitil.. Essi dicono : 10 sono 
obbligato a pagare una dotermiuata somma rl i yaluta legale; quanto ho ne l 
mio forziere 0 posso aver sllbito a mia disposizione, cli questa valuta ? 

In America basta ad un banchicre avere clei biglietti (g l'eenbc£i.s) CJuantunquc 
il valore ne muti a seconcla che il GOl'erno delibera di allargare 0 contralTc la 
emission9 (1) . Ma nn han cbiere pratico ill ew York non ha bisogno cli pen
sare alia bonta od ai danni del sistema j egli abbisogna soltanto di al'erc ab
hastanza gl'eenba7cs da far fronte a tntte le domande probabili, eel allora egli e 
sicnro , con grancle probabilitit, dal rischio ill far fallimento. 

Secondo la Jeggc inglese la valuta legalc e composta delle monete d'oro e 
d'argento (queste ultime solo per le piccolc somme) e dei biglietti dell a Banca 
d' Inghilterra. Il numero dei nostri biglietti di hanca disponibil i non dipende pero, 
come il numcro dei [Jl'eenbalcs americani, dal volere dell0 Stato; esso e limi
tato dalle disposizioni dell' Atto dell 44. Quest' Atto separa la Banca d' In
ghilterl'a in due parti. II Dipartim ento dell'emissione emette soltanto biglietti 
e pub emettere 15 milioni di lire sterline garantiti da titoli a debito dello 
Stato (2); per tntto il resto esso deve avere una corrispondente r[uantitil. di 
moneta metallicn. depositata. Prendasi, ad e empio, it resoconto dell'ultima 
settimann. dell 69 che pub e sere considerata come un esempio tipico dei re
soconti' degli nltimi annL 

(1) 11 Bagehot accennava al periodo anteriore alia riassllnzione dei pagamenti 
metall ici negli ·tati Uni t i aYVenllta nel IR79. Dopo allora non yi furono ftuttua
zion i nel valore del g1·eenbaks. 

(2) Questo er .. it l imite delle em i sion i garantite dai t itoli di Stato al Ia data 
della pubblicazione del libro; ma dopo it limite El stato aumentato. Con un Atto 
del 184-1 la Banca fll alltori zzata. ad emettere I.J..OOO.OOO di L . st. contro titoli. e si 
stabili inol tl'e che se un'altra Banca inglese eli emi ione decadesse dai slloi diritti 
di emissione, la Banca potesse essere autol'izzata ad allmentare la slIa emissione 
cont ro titoli per un ammontare eguale ai due terzi delle emi ioni caduLe. Dopo 
il 1844 si l ascio decadere it r1i ritto di emissione per quasi .J..OOO.OOO e la Banca 
El stata autorizzata con successivi Ordey in Council ad aumentare la sua emis
;;ione contro titoli per una omma di 2.450.000 L. . t. Que-to io('remento fu eflet· 
tuato a grado a gmdo nel segueote modo : 

Emissiooe della Banca d'lngIJi l terra contro titoli: 

Autorizzata con I'Atto del 1844 L . st. 14.000.000 
)} Orde,' in Council del dicembre 1855 » 475.000 
» » gh,gno 18GI » 175.000 
)} » » febbraio I 66 » 350.000 
» » » aprile 18 I » 750.000 
)} » » settembre 1887 » 450.000 
)} » » febbraio 1890 » 250.000 

Totale L. st. 16.450.000 

[AI 31 dicembre 1901 I'emissi one fielllciari a deIJa Banca d' Inghil tcrm, a causa 
di nuove decadenze r1pi rliri tti delle Banche minori , eraaumentata ancora a lire 
terliue 17.770.UOO). - (Nota del TmduU01°e). 
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Hesoconto a nOl'lllU dell 'Ac/, and 8 r ic/aria, cap . :12, pcl 29 di combre 18G9. 

Ilill'trtilll cnto dell 'olllissiono. 

Bigli rtti elllPssi L. st. 33.2. .(;40 Dob. del C:overllO L . st . 
A ltri ti"toli . .. » 
Contanti in 0 1'0 C 

moneta divi 
sionaria. . .. » 

Argonto li yisio-
nario .. " » 

11.0] 5.1 00 
3.08'UlOO 

] 8.288 .f140 

L. st. 33.~88.G40 L. st. 33.288.640 

Capitalc .. .. L. st. 
Pondo c1i riserrn » 
Dcpojti p. conto 

di Enli puh
blici comprc 0 
il Tesoro, le 
Cas e di rispnr
mio, i U01l1-

missnri del De
llito nuzionale 
ed i cOllti dil'i
clendi. . . .. » 

Altri .lepositi .. » 
Cn III biali a elto 

giorni c diverse » 

niplll'tilll onio iJllncnrio. 

1 1. !'i5:i.OOn 
:1. 103.30 1 

8.5 5.215 
1 .204.G07 

Titoli goycrnutil'i L. st. 
Altri tiloli . .. ~ 
DiglieUi . . .. » 
01'0 cd argon to. » 

1 3.8 11. 0!'i~ 
] 0.781.088 
10.:1 0.GnO 

007.082 

L. st. 44.89Ui13 L. st. H.801.G13 

, econ,lo il hilaneio vi erano 15.1100 .000 rli lire st. di higlietti di baneaome si 
u gal'Uu'l.ia di titoli e 1 .2 8.6·10 lire st. l'Upprescntate da iuca so metallico. 

La Banra d' Inghiltcrra nOli ha faeolta per leggo di aumelltare la. eireola
zione in ueSSlln altro modo (1). 
E~sa con crva LlIllrnoDtare stipnlato di titol i, e pel resto essa devc aycre 

un erluivalente iDea 0 metallieo. Questo ~ il sistema fOrl'eo, la li nea di ri tta c 
rigida che, secou!lo gli oppositori dell 'Atto, ci rovin:t, rnentro, scconrlo i sl1 0i 
rantori, ci sall'n.. To peril non ho da. occllparmi clclln. Slla opportunit,\. Pel mio 
intento ha ta. llotare che la nostra moneta legalc, i nostri bigJictti di banca 
po. ~ono sol tanto cssere ottcl1 uti in qlle to modo .• c pm'cie) nu banehiero in
gle~e con rrI'U nna somma di higlietLi della 13a.nca (1' lnghilterrn. 0 di monete 
proporzionata ai snoi impegn i, si pni> dire ehr cgl i ]lossegga nu a.mmontare 
ba trrolo drlln. ralnta legalc del paese, c non abbisogni di peu are a. nulla piu. 

(I) eCr. la nota a pag. 168. 

12. - Bibl. Ecollom. - IV Serie - Yo1. n. 
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Ma qui e opportuoo fare un a distiozione. Deve 09servarsi che, propriamente 
parlando, noi non dovremmo comprendere nella ri sen'a di una Banca quella 
valuta legale 0 quella moneta roetallica che la Banca CODserva per compiere i 
suoi affari giornalieri . Essa costituisce, come gli scrittoi gli uffici, una parte 
del suo capi tule ci rcolaui;e di gioruo in giorno; od alm eno, qualullCjue siauo 
le parole uBate, noi dobhiamo accuratamente elistingllere fra it contante tenuto 
nel forziere per i bisogoi gioroalieri ed il fondo di sicurezza, per cosl chia· 
marlo, ossia la riserva speciale cOllservata dalla Bauca per far fronte a struor· 
elinarie eel iusolite clomallcle. 

FaUa questa spiegazione preliminare, quale e l'ammontare di yaln ta legale 
conservata dai nostri bancbieri per far fronte ai loro impegn i? La risposta e 
im portante e ci da la chiave rli v6lta di tutto il nostro sistema. 

Si pub a largh i t ratti dire che nessuna Banca in Londl'a 0 fuori di Londra 
conserva una considere vole somma in moneta metallica 0 valuta legale (al di 
la eli quanto e necessario per i suoi affari giornalieri), eccetto il Dillartimento 
bancario della Banca el' lnghilterra. 

Qllesto Dipartimen to aveva, il 29 dicemhre 1869, i seguenti impeglli: 

Depositi pllbblici L. st. 8.585.000 
». privati. » 18.203.000 

Cambiali a sette giorni e diverse » 445.000 

L. st. 27 .235.000 
ecluua risen'a in coutauti di L. st. 11.297.000 (1). 

E questa e tutta la riserva in contanti, dobbiamo ricorelarcene ben bene, che 
a norma ill legge, possiede il Dipartimento bancario della Banca d' Ingh ilterra 
o meglio, senza tante circonlocllzioni, la Banca d' Inghilterra ayente scopi bancari. 
Questo Dipartimento non pub moltiplicare 0 fabbricare banco·note piu ill ogni 
altra Banca. Nello speciale gioruo da noi indicato la Banca d' lnghilterra aveva 
soltanto L. st. 11.297.000 nei slloi forzieri contro impegni tre voltc piu grandi. 
Essa posseeleva, senza dubbio, consolidati ed altri titoli c.he poteva offrire in 
vendita, e che, se venduti , avrebbero aumelLtato la sua proyvista di banr.o·note; 
e noi eliscuteremo suhito i rapporti di questi titoli al contantevero e proprio. lira 

(I) !l 3-1 dicembl'e 189 1 gl i impegni erano i seguenti: 
Depositi pllbblici . L. st. 

» privati » 
Cam biali a sette giorni e di,'erse » 

5.397.000 
30.647.000 

171.000 

L. st. 36.215.000 
Vi era una riserva in contanU di L. st. 13.093.000. 

ell 12 febbraio 1902 gli impegni eru,no i seguent i: 
Depositi pubblici . L. st. 

» pril'ati » 
Cambiali a selle gio rni e diverse » 

14.078.008 
39.432.028 

250.579 

L. st. 53.760.615 

Yi em uua riser va in contanti di L. SL. 25.934.416]' - (Not([ del Tradullore) . 
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la Ran ra d' lngll ilLcrra aI'O\TA in ronLanli p r R Olli hancrrri . olLanto la so m111 a 
ri l\' ri ta, r nulla pill. 

Noi po sia mo credm' por in o cho una som ma Rimile sia qlHtl cosa eli grosso, 
se noi c, alll i n iamo la po i/ione dell e al Lre Ilunch e. N SS lln :l altrn. !lanea eou n'a 
somm c di {jualche il11portallza nei suoi forzieri al el i Ih di quanLo c necessario 
per i bisog ui giornalieri. TuUe 10 J3 .11tehe eli Lonclrn. tengono laloro principale 
ri sen a in llepo ito pres 0 il DiparLil11 enLo han l'ario elell n. Ranca d' Inghil tcrrn.. 
Qucslo c il pill comodo 0 . icuro luogo dove esso possono tenere le ri senTe. La 
Banca d'lnghilLerrn. ha COS! la rosponsabilit1L eli pr nll mo cnrn.. 10 stesso ra · 
gioni che rOlHlo no do id rabil ]1or nu privato I'ftl'cro 1111 han eliiero, ranno al
tre ! dosid rare ad ogl1i banch iore cli 11epositare la sua ri scrl'a presso UIl altrn 
banchier , e pub fft rl o con si lIrezza. 

Lft cu todia eli somm e fortissimo in contanti importa molta cura e qualche 
~pcsa : tllLti de idern.no di scaricarl e suilo spalle alLrui , se 10 possono rare sellza 
acrifizio. Pcr conseguenza gli altri banchieri ili Lond ru, avenelo perfctta fi dncia 

nella l3ilnca d' lng-hil torra, la incaricano cli cOlIserva re la 10 1'0 ri sen'a. 
Gli scontatori di cambiali di Londra fauno la stessa cosa . In veri tu, cs. i 

'ono una speciale categoria eli banchieri che accordano interessi gioru ali eri sui 
Jcpositi e che c1anno garauzia per la maggior parte clel clenaro llepo itato. Ora 
pero noi non dobbiamo occllparci di que te diO'crcllzo di particolari. 

Gl i scontatori di cambiali impreslano \;1 maggior parte del loro dcnaro e 
llep1sitftno il rimaneote sia ['resso la Banca d' JlIghil te rru, sia presso qualch e 
blnchiere eli Londra. It b.wchierc a SIJa volta nc im ]l resta una parte pill 0 

meno grauc1e e depo ita il re to ail a Banca (1' Inghilterra. 
In foodo a tutto I'o i tt·ovate . emp re la Banca d· Iughil terra. 
Coloro pero i quali tengvuo om me ell ormi pre so il 10 1'0 hanchi ere, si pro

cnrano una comodita a spe e eli un pericolo. Essi S0 l10 iu peri colo, inratLi, di 
perelere il deposito se la RlUca fallisce. Siccome tutt i gl i altri banchieri ten
gono la 101'0 ri aria bancaria pre '0 la Banca cl' Ingh ilterra, e i corrono il pc
ricolo di fallire, se la Banca f'llli ce. Dipeode tlalla bonth dcll'Ammini tra
zione tlella Banca el' [nghilter ra in un gioruo cli elifficolta 0 nei momenti di 
cri i,. e e si potranuo ottenerc il tl enaro di ri ena che e Hi hann o depositato 
per far fronte appunto a questa elifficolth ed a que La crisi. E sotto Cjuesto 
rispetto vi e certamente un notevoliss imo ri chio. 

Trc volte l'Atto di Peel e stato sospeso, ]lcrcl\l'. il Dipartimen to bancario 
era yuoto. 

Al momento della sospensione dell 'Atto: 

XelI S47 it Dipartim. banc. era stato ridotto ad un incasso cli L. st. 1.994.000 
>, 1 ;;i » » » » » 1.462.000 
» 1 (1." » » » » » 3.000.000 

Nella realtil, in ne sunG di questi anni il Dipartimento deila Banca cI' In
ghilterra avrebbe potuto dllrare. se la legge non fosse stata violata. Non hi
sogna immagillare, del resto. chc si hatti di un pericolo inesistente, artifi c i o~o 
e creato dalla Jegge_ Evvi il rischio eli pen. are COH!, pcrchiJ noi sentiamo dire 
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che il periculo pnb essere evitato violando un A tto del .l:'arlumen to; ma nclla 
sostanza it pericolo medesimo esistel'a prima dell'Atto. Nr,l1825, quando solo 
la moueta metallica era valuta legale e quando vi era -un solo Dipartimento 
nelta Banca, la Banca aveva visto ridursi la sua riserva a L. st. 1.027.000 e 
fu suI punto cli dovere iuterrompere i pagamenti. 

Ma il pericolo per le Bancbe elepositanti non e la sola e neanche la princi
paleconseguenzadi questo metodo di conservare la riserva metallica dl Londra. 

11 principale elfetto e di far SI cbe la riserva metal lica sia mo1to piil tenue 
in proporzione agli impegni eli quanto altrimenti sarebbe. Siccomc la risef\"a 
elei bancbieri di Lonelra e depositata presso la Banca d' Ingh ilterra, questa ne 
ela a prestito sempre la parte principale. 

Supponiamo, e si tratta eli una supposizione favorevole, che il Dipartimento 
bancario conseni una ri serva metallica eli pih elei elue quinti elei suoi impegni, 
ossia che esso impieghi i tre quinti elei elepositi e tenga una riserva Holo elei 
elue quinti. Se allora il cOlllplesso elella riserva elepositata dai banchieri e eli 
5.000.000 dUire st., il Dipartimento bancario ne imprestera 3.000.000 di lire st. 
e ne terra nei forzieri 2.000.000 eli li re st. 

Per conseguenza questi 2.000 .000 di lire st. sono tutto cib che neUa realtil. 
si couserva in contanti per far fronte agli impegni delle Banche depositanti. 
Se Lombard-Street dovesse el ' lln tratto mettersi in liquielazione e elovesse pa
gare suI momento il piil possibile in contanti, questi 2.000.000 sarebbero 
tllttO cib cbe la Banca el ' Inghil terra avrebbe pot1lto pagare alie Banche depo· 
sitanti e per conseguenza tutto cib, oltre ai pochi contanti in cassa, che queste 
Banche PQtrebbero pagare aUe persone che hanno fatto elepositi presso di e se. 

Si deve conchiudere percib che la riserva baucaria della Banca d' lnghilterra 
- circa L. st. 10.000.000 (1) seconelo la meelia elegli anni ultimi , e prima 
molto menD - e tutto cib che e disponibile per far fronte agli impegni di 
Lombanl-Stj'eet; e se dayvero questo fosse tutto, noi elol'remmo rim anere stu, 
pefatti dinanzi all'immenso sviluppo elel nostro sistema credit izio, 0, in lingua 
vo1gare, elinanzi all' immenso ammontare elei nostri elebiti pagabili a vista eel 
alla picciolezza elella somma eli moneta metallica che noi teniamo in serbo per 
pagare questi elebiti, ove ne fosse chiesto it rimborso . 

Ma yi e ancora qualcosa eli piu. 
Lombanl-Stj'eet non e sol tanto un luogo clove si ha bisogno di arere una 

tiservlt, ma e altresi un lllogo dove si tengono le riser,e altrni. Tutti i ban
chieri elelle contee tenO"ono la loro riserva in Lonelra. Essi conservaDO soltanto 
in ciascuna citta il minimo cli moneta metallica necessario per transigere gli 
affari correnti eli quella citta. Una lunga esperienza li ha amm:lestrati a deter-

' minare con esattezza matematica qllesto minimo, eel es~i non sprecano i1 10ro 

( I ) In seguito si e teouta una r iserva alquanto piu al ta. La media El stata in 
periodi quinquennaJi : 

I 71-75 
I 87e-SO 
18S I-85 
IS86-IJO 

L. st. 
» 
» 

12.200.000 
14.722.000 
13.275.000 
13.015.000 
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~a l'ila l c C IIUIl 11L'l'IlulIlI i prolHli per lellcrno ill cas 'lL 1l 1l 'L parle llJaggiorc. ]£ss i 
lllUlldauo il deuaru in LOlllim, no iul' slono ull a parlo ill li loLi , 0 tl oposilano il 
ros lo prc so i llaocbi cri di LOllllra 0 gli Hcontatori di cam biali. 

I Ixwcliicri sl'o1.ze, i cd irl au dc i li Gano quas i le stosse aiJ itu ci il1 i. Tu llo il 
101'0 capitale d';Ll'anzo C sped ito a L llllra cd 0 i11I'O tilo nell o strsso modo COil 

clli iJ iUl'e tito il resilluo capitale loneli ncso; e percib, la risorl'a del Di parli
mCllto baucario dolla 13anca el ' Ing liil te rm co ·tituisco la ri sorl'a bauca ria 11 011 
s0 10 tlclla Band d' Ingh ilterra, ma di tutta Lontl rn, 0 non solo di t ll tta Londra, 
l1la cziandio tli lll tla I' [ughil term, l' Irlalllla e la Scozia. 

J{ ccclltemente I'i c ' tato un altro incromento Il oi noslri il11 pegui . Dopo hL 
gucrra franco-te(lo ca, i pub diro clio noi COil cr l' iamo ~Lltt'esl hL riscrl'lL 
cllropea. 

[ dcpo iti bancari sono iu I'criti'! cosl tell ui sui 00 nlinonto 'he 110n U noces
tia rio tenorc una forle riscrl'a a que to proposito. AII 'cstoro nOli si ha bisogno 
tli una ri erl'a dell a slessa specic lI i fj uol ht cho iJ nocessaria noli ' Iughillcrra e 
nol I:t S~oz ia. 

1Ia tutti i gruntli pa ti i dOl'ou0 tall'olLa fu ro grandi Pitg~Ll1l ell Li ill coutauli 
c una forte ri erm lll eLall ica tlol'e porcio ossoro ten nLa in qualoho luogo. Prima 
I'i orano tine riserl'e in Enropa : uua ora la Banca tli l<'rancia, I'altra la Banca 
ll' lnghilterra. ~Ia dopo la 0 'pon 'iono doi pagamenti ill contanLi aa pa.rLo dclla 
BtWl'.t di Fraucirr, 0 finila la sua ntiliti'! como riserl'u lli 1110uota lll elall ica. 
ilTe . uno puo trarrc un a eguo 'u tli essa od e' orc sienro di ottcllorc 01'0 cd 
argcuLo. PCI' con ogllollza ogll i illlpcgno pCI' i pagamenLi inlornazionali grava 
ulla Banca d' Inghilte rra (1). 

'cnza cJubbio i fore'tior i non cl po~ '011 0 portal' via la 11 0 Lra mouela; cssi 
debbono mamlare qualche eqnil'alelltc in ulla 0(1 ill altm forma pCI' LuLlo cib 
the ci portano I'ia. Ma 0 i non hallllo bi oguo di spodire denaro in co nLanLi; 
e. si possono spedire l'ambiali lli mcrci c scontarle ill LVllti)(tril-Street ed espor-
are i1 ri ~avato, in lulto od in pa rte, in 1110nela mclallica. La sLcssa cosa si 

pui! dire iu altre parole allermanuu dIU Lu Lle 10 operazioni di bors:1 ~ i accen
trano sempre pill in Lonelra. Prima. por lUolLi rispelLi, I'arigi era la stanza eJi 
compcn azione dell' !~u ropa; ma ora hit cessltLo el i c· erlo. 11 biglioLto dcUa 
Banca ui Francia non e cJoprezzato in vc riLiL tanlo da porLurbare le transaz ioni 
onlinarie. 1Ia ogn i de[lr~zzalllollLo, per quanlo piccolo - anche la [lossibilil<\ del 
deprczzalllenlo, 8cnza la re[l.1liL - ba la a perturbare le lransazioui di bor a. 
~uosLe sono c<1!colalo ~on una pretisiono cosl grallele d ill il lll11tamonlo eli till 
cente'illlO pno e ere faLale e pno Illu ~are il protitto in una pcnlibt. PCI' conso
guenza LOllllra iJ dil'entata la ola gmn<le tanz'l ili compeD azionc delle lran-

(I) La Ilanca di Francia ha ripreso i pagamenli i l I" gennaio 1878. Om vi e 
inolu'e lLOa terza ri-er,,'l di ponihilo cli Ol'O in Europa: quell" conscrvata dalla 
Raoca dell ' lmpcro Terle.<co, Ne la riSCI'\'a di l'arigi, nc rplella rli Her lino sono pero 
co,. accessibili come quella dclla l3anca d' Inghi l lerra, pcrchc lit Ranca cli Francia 
puo pagare io argeolo, melllre la Hanca di Germaoia lah'olta mUO\'e dirticollti. 
per pagare in 01'0, oon rifiutanrlo in guisa asso luta, ma eleYand o ostacoli di "arie 
'orti. 
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sazioni lli lJ o r~a cl' l ~l1rupa, ill l'oce di essere, como prinl<l, ulla llelle duo. E Londra 
eO llSerl'CrtL probabilmcnte qnesta preminenza, perciJc e uoa prcmiuenza naln
rale. Tt nnmero delle camhiali commerciali t ratte Sll Londra supera in guisa 
incalcolahilo qnelle tratte sn ogni altra citt~ eu ropea; Londra e la piazza cbe 
l'iceve e paga pill di 'ogni altra piazza, e percio 1J nna stanza di compensazione 
natnrale. 

La preminenza di Parigi nacrlne in parte da una distribuzione di potenza 
politica, la q llale ora pill non e iste; ma lit preminenza di LOIidra dipende ual 
corso regolare (lel commercio, ehe e singolarmente stahile e difficile a smllO' 
versi. 

Ora cbe Londra e la stanza di compensazion e per i paesi esteri, essa sog· 
giace a nuovi impegni verso qnesti paesi. In qualunque luogo si dehbano fa re 
dei pagamenti, ivi si deggiono tener pronte delle riserve. Un forte deposito di 
deoaro straniero ill Lonelra e necessario ora per transigere gli alfari del mondo. 

Dllrante gli iOlmensi pagamenti fatti dalla Francia alla Germania, la somma 
in transitu eleposta a Lonelra e forse stata straorel inariamente forte. Ma essa 
sara pero sempre notel'ole anche in tempi orelinari. Le presenti cil'costanze poli
tiche opereranno seDZa eluhbio qnalche cambiamento . Fra poco noi conservel'emo 
in Loplba1'Cl- b'eet nna quantita molto mioore eli elenaro spettante a Governi 
esteri; ma terremo sempre maggiol'i somme di spettanza di privati; perche i 
depositi presso la stanza di compensazione che regola la bilancia commerciale 
tenelono necessariamente ad aumentare a mane a mane che questo meelesimo 
commercio aumenta . 

E questi depositi esteri sono evidentemente di una natura delicata e pecn
liare. Essa dipende clalla buona opinione degli stranieri e qaesta haona opinione 
pno scemareod anche cambiarsi in una cattiva opinione. Dopo it panico elell 66, 
specialmente elopo la Sospellsiolle dell'Atto di Peel Celle Illolti stranieri confoll
elono con la sospensione elei pagamllnti in contan ti), una granele ljuantit:L cli 
elenaro estero fa ritirato da Londra. 

Noi possiamo ragionevolmente presumere che a misnra cha ooi allmentiallJo 
i depositi in contanti elegli stranieri ill Lon~lra, noi anmentialllo le pl'obabilitil 
eel i elisastri insieme eli un run snll ' Inghilterra. 

Se il ntn elovessc aver luogo, la moneta metallica per fal'l'i fronte.elonebbe 
essere presa daUa Banca. Non vi e nessnn 'altra riserva nel paese. I graDlli 
negoziafori di call1b i possono possederoe un po' per 101'0 con to, ma essi nOIl 
hanno una riseHa meritevole (li menzione, in paragone con qllesta. 'e nil crc
ditore estero El COSl cortese cia aspettare ecomprare la moneta metallica a mano 
a mane che ci giunge, esso pub e sere pagato senza pertnrbare la Banca e 
mettere in istrettezze il mercato monetario. 
. n GOI'erno tedesco recentemente ha avuto qnesta cortesia; e ·so non ebhe 
alcun timore. :\1a un creditore che s'impanra non VO IT~L aspettare, e se egli ha 
bisogno eli eleuaro subito ricorrera certamente alia Bauca el'1nghilterra. 

Per consegnenza tutto il nostro si tema creu itizio riposa sulla garaozia della 
Banca d' fnghil terra. Dipendedalla saggezza dei Direttori el i qnesta sola Societa 
Anooima il sapere se l' [ughilterl'a sara solvibile 0 insol·vihile. Gib puo parere 
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eCl'essivu, lIla 11011 c. TuLLe le Uauche uipcndouo .lalJa l3anca d' lngliil Le mL 0 

LlItti i eOllllllcrciauti ['auno capo a qllalcho bancliioro. 
'0 un cOllllllorciautc ha depo itate 10.000 lire st. dal 110 iJaucllicrc cd ha 

bi oguo di pagarlc a qualcuno residents in Gormania, egli non potri\. pagarle 
'6 il buuchiere non potri'!. pagar lui, eel il banchiere non potra pagurlo se la 
Banca d' Inghiltorra i trova in imbarazzi 0 non ha l'i erva el i ponibile. 

I Direttori della Banca sono percio, di fatto so non di nomc, incaricati fidn
ciari:ull ento dal pllbblico di conservarC per conto no una ri serva baDcaria; e si 
spera natnrallllente ehe cssi ricouoscaDO esplicitamcnte il 101'0 dovero 0 si ob
uligh iuo a compierlo, oppllrc che il 101'0 interesse porsonalc sia co I forte nol-
1'ugomento da non richicdore alcnn illlpcgno. 

Ben lllngi perb dall'essorvi un esplicito im pegno da parte dei Direttori dolJa 
13anca it compicre qnosto dovere, moW eli essi a Illalapona vogliono l'iconoscerlo 
ct! alcuni 10 negano dcl tutto. 

Il signor Hankey, uno dei pili accurati e speri mentati Direttori dell a nanca, 
dice nel SilO libro sulla Banca d'Inghi lterra, il miglior manuale sulla prati 'a 
c sulle operazioni delta ilanca: « 10 non ho lJni intenzione di tl iscorrero a lungo 
<lelt'ammini trazione genera le della Banca, ossia del Dipartimento bancario, 
pcrche it principio con cui le operazioni sono compiute non dilferisce, per 
quanto io ne 0, dal principio che regge ogn i Banca bene amministrata cli 
Lonelra ». 

Ma, cOllle tlltti po sono Yedere dalte cirre pnbblicate, il Dipartimento ban
cario delta Banca d'Inghilterra tiene una riserva in biglietti e Illoneta metal
lica yariante dal 30 al 50 per cento dei snoi impegni, mentre le altre Banche 
tengono in biglietti e metalto appena il minima assolutamente necessario a 
tenere gli nf'llci aperti. Una cosiffatta costante clilTerenza indica, a mio parors, 
cbe i due generi di Banca non sono amm ini trati in ba e alto stesso principio. 

La pratica delta Banca e stata, come utti sappiamo, moHo e di gran lunga 
migliorata. E a non e ora amministrata come le altre Banche di L ombard
Street. E sa conserra una qualita e quantita del tutto diversa di riserva; ma 
qllantunque la pratica ia migliorata, non si pub di re altrettanto della teoriu. 
Non i c mai pre a e non e mai tata comunicata al pllbblico una espres a 
deliberazione dei Direttori delta Banca d' Inghilterra nella quale fosse indicato, 
neppur nella forma pill generica, qnanta riserva e i intende sero di tenero e 
con quali principii e si intendessero guidar 'i ill questo importante argomonto. 

La posizione dei Direttori clella Banca in veri ta e molto singolare. Du una 
parte l'opinione di una grande citti'L, c potrei dirc l'opin ione eli una grandc 
nazione, pprche il paese molto ha im[larato dai passati panici, impone ai Diret
tori eli con en'are una forte riserva. I giornali congiurano, a nome della nu
zione, i Direttori u conservarla, e stanno semrre all'erLa affinche cib av\'enga; 
ma, d'altra parte, \lna pressione meno I'isibile, ebbene egualmente cosbnte, 
ringe i DireUori precisameote oell'oppo ta direzione e li rende inclinl a dimi-

n \l i re I e risen-e. 
rntenclo accennare a1 desiderio naturale di tnW i Dircttori di distribllire un 

buon diriLleUl10 ai loro azioni ti; quanto pill denaro es i tengono OZiO~0, tanto 
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minora, cacleris paribus, risul ta il dil'idendo; quanLo minoro e il uenaro in 
ca~sa, tanto pill elevato e il dividendo. In quasi tutte le rauunanze dei pro
prietari della Banco. d'Inghilterra si parla di questo argomento. Alcuni azio
nisti osservano che e~si non veggono it motivo perche tanto denaro debba (SSCrc 
ten uto ozioso e mettono in rilievo che it dividendo dovrebbe essere maggiore. 

l li verit1l. noi non possiamo merarigliarci che gli azionisti clella Banco. nOIl 
giudichiuo troppo gradevole la loro posizione. La 10l"l) e la pill antica Banco. 
deUa Cit!}; eppure i profitti non aumentano, mentre i profitti delle altre 13anchc 
si accrescono rapidamente. Nel 1844 il dividendo clellrl Banca cl'Inghil tcrra 
em clel 7 per cento, il prezzo delle azioni cli 212; ora il diviclenclo C flcl D per 
~ento e il prezzo di 232. Nel mcclesimo periodo le azioni della London alld 
Westminster B ank, malgrado un aUlllento rlel 100 per cento del capitale, sali

rono do. 27 a G6 ed it dividendo balzb clal 6 0.120 per cento (1). 
E pcrfettamente naturale che gli azion isti della Banca cl'Inghilterra Hun 

veggano con piacere altre Societa bancarie cliventare pill ricchc della loro ~o
cieLit. 

In parte la tenuita del dividendo della 13anca ecl it valore conseguenLemente 
piccolo delle azioni della Banco. sono senza dubbio cagionati dalla grallllezza 
del capitale deUa Banco.; ma iu gran parte il fatto e eziandio dOI'nto alia 
torte somma cli moueta metallica improduttiva, di contunti che non J"rutta in
teresse, che il Dipartimen to bancario delta Banca d' Inghilterra cooserva ill LaLlo 
nei slloi fo rzieri. Se noi paragoniamo la London and ·Westminster Ballk, la 
quale c la pri ma delle Banche per azioni nclla puhbJica estimazionc ed c noLa 
per esse re molto accortamente e cautamente amministrata, con la 13anca cl' ln
gh il terra, ci accorgiamo sllbito deJl a difIerellza. La London (lnd TVes{lIIiJls{er 
Bank tiene infruttifero solo it 13 per cento dei suoi impegoi. 11 DipartimellLo 
bancario clella Banca cl'Ingh ilterra ha una proporzionc cU pill clel ,10 per 
cento (2). Una diJTerenza cosl graode nelt 'amminislraziooe cleve cagionare e 
cagiona in realtil. una notevolissima difl·ercnza nei profitti. 

Gli azion isti dell a Banco. d' Ingh ilterra vedranno inel'itabilmente lli lJU~U 

buon occh io questa cl ilTercnza; pill 0 meoo essi spingel'anno sempre i loro DireL
tori a climinuire (per quanto c possibite) le riserve improclutLil'c, e ad aumeo
Lare it pill possibile illoro dividendo . 

(I) Nel 1891 la Banc:i d'lnghi lterra pag6 un dividendo ,lell'll per cento e la 
« London and Westminster Bank» del 14 'I, per cento. 11 31 dicembrc IRal le 
azioni della Banca d·lnghi lterra era no q-uotate a 3-11 c quelle della« Lonuon and 
Westminster Bank » a 71' /,. 

(2) A somiglianza di a ltre Banche per azioni eli Londra. la« Lomlon an,l 
. Westminster Bank» ha considerevolmente aumentato le sue riser, e. 11 30 giugno 
1890 la proporzione deUa ri ·erva aali impegni era del 12,6 per cento, mcnlre il 
3 1 dicembre lR91 era del 16,2 per cento. A que~t'ultima data la Banca d'Illghil
terra avem una riserva del 36 per conto. 

[AI 3 1 gennaio 1902 la riserva in contanti in ca' a 0 depositata prcsso la Banca 
d' lnghilterra deIla« London and ·Westminster Bank» era del 16,66. Alia ste-.a 
data la proporzione della riserva degli impegni correnti della Banca d'lnghil
terra era del 49 'I, per cento]. - (Nota del Traclutt01·if). 
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In molLo Ballcho vi sarelJbo un sallltarc tim oro il qualo freuorclJ bo il Llcsi
dudo d gli a~ io nisti di riduITO la riscrva: essi pavonterebboro cioe di pregiu
clicaro il creLli to doll a Ban a. Ma, per l'orl llna 0 c1isgrazia, nessuno outre dci 
timori circa alia Banea d' Inghil Lerra. Il mon lo ingle 'e, almeno, oredo che eS.'a 
nOD falIiriJ. 0 quasi Don potri\, mai fallire. Tl'e voIto do po il 184-1 iI Diparli
wonto bancal'io ha avuto bisogno di aiuto 0 sal'obbo fallito sonza aiuto . Nol 
1825 la intiel'a az iell c1a quasi 0 peso i pagamonti; Del 1797 essa li sospeso 
olTettivamente. Pur tuttavia vi e una fede n·l1 a Baoca, la qual e 0 contl'al'ia 
all 'ospel'ionza e c1i prezza ogn i prova in contmrio. Senza dubbio, ill (j uasi tlltti 
gli anlli ora citati, la condi zione c1011a Hanca, divi a 0 no, ora in LlD certo senso 
al1issima; essa avrobbe pOtlltO in clefinitiva pagare a tlltti i suoi crcclitori]' ill

tiol'o suo debito, e l'cs tituire inoltre a tutti gli azion isti il capitale impiogaLo. 
~Ia i croditori di uua Banca non abbi ognano di un pagamento a lunga scadcnza ; 
essi yogliono un pagamento attllale 0 non diU'erito; e si vogliono esse re ri m
borsati acomlo i contratti; il contratto pOl·tava che ass.i dovessero essero pagati 
a richie ta, e e non sono pugati a vista, essi possono I'odersi rovinati. Pur 
lroppo negli anni ora inc1icati la Banca d' Inghilterra non avrebbe certamoule 
potuto otrcttuaro qnosl i pugall1enti a vista. Ma ncs un o in Londra sogna di 
lUoLtoro in clubbio il credito della ilanca 0 la Banca non si immagina mai <;lie 
il no crod ito sia pericolante. Ognuno credo che in un modo 0 nell 'altro la 
Banca 0 sicura cli accolUodaro le suo facconde. Nel 17!J7, quando essa lI un 
al'cva qua~i pill denaro contante, il Uovel'l1o non soltunto clis '0 cue essa poLova 
non pagare oio cho ancora le rimancYu, ma c1isse anzi ehe essa non c70ucvn 
pagaro. L'oll'etto delle « lette.re di permesso» di violare l'Atto cli Peol ha con fer
mato ]'opin iono popolare che il Governo uppoggia caldamente la Banca cd 
accorreri\, in no ain to quando ne sorga il bisogno. Ne la Banca, ne it Diparti
menLo bancario 0110 stati mai eMU cla l pen~ioro di essere posti inliql1itlaziullo; 
molti uomilli cretlerebbero piutto~to possibilo LIi poter wottere in liqnidazionc 
la nazione inglese, 

'iccowe, pereio, la Banca cl' Inghil terra , como Ihn~a, u escnlc dalla perpelna 
apprem;ione - la apprcn ione del lliscretlilo - cho iuduce gli aLLri bunchieri 
a lenere lIna forte ri el'l'a, embrerebbo particolarmcnte necessa ria cho i suoi 
amwin i tratori 1'0 sero partieolarmente interessati a consofl'are questa risc l'I'a 
e competenti iu modo speeiale a tenerla. Ma io non ho bisogno cli dire che la 
fortllna porsonale dei Direttori clelIa Bauca Don C in balia c1ell 'amministraziono 
c1ella Banea. Uli ammini tratori sono ri cchi com mercianti della Cit!J e la 
sowma da essi impiegata neUa ilanca e irrisoria in paragono del reslo dell c 
loro ricchezze. Se la Banca fosse liquiclata, la maggior parte eli es~ i a mala 
pena ri entirebbe nna qualche clifferenza nelle ri pettive entrate. Inoltre, 0 
que to e it pill, i Direttori dell a Banca non sono banehieri sperimentati ; essi 
non fUl'ono cdllcali per questo mesliere e non vi consaerano le forze migliori 
della loro intelligenza. Essi sono commercianti ; e la maggior parte del loro 
tempo e clella loro intelligenza e occl1pata nel fare quattrini per conto proprio 
nella loro profe sione. 

Siccome un cosl grande c1o\'ere pubblico fu imposto al Dipartimento ban-
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cario dellJ. 13anca, i poLrebbe credere cbe i prinGipali slaLi 'Li ( c nun it Parla
menta mec1osimo) avrebbero imposto alia Banca di ac1empierlo. 

Eppure nessuna c1eliberazione espressa del Parlamen.to ha mai imposto 101'0 
una cosa silTatta j e forse nemmanco neSSllna parol a recisa di qllalche inflnente 
nomo di Stato. A.l contrario, vi e una intiera serie di autori ta, a cominciare 
cia sir Robert Poel per finire col signor Lowe, i quali dicono cbo il Diparti
mento bancario clella Banca d' Inghilterra non 11 altro che una Banca come 
tuttc le altre, una Societa come tutte le aUre Societa j e che in silTatta qualita 
essa non ha nessuna posizionc speciale e neSSlln pubblico dovere. I nove decimi 
dcgli uomini di Stato inglesi, ove fossero interrogati in torno all'amministra
zione del Dipartimento bancario della Banca d' Inghilterra, risponderebbero 
che quello non e affar loro, 0 non e cosa in cni debba entrare il Parlamento, c 
che it solo Dipartimento bancario deve interessarsene. 

11 risul tato si e che noi abbiamo affidata la custodia esclusiva c1ella nostra 
intiera riserva bancaria Delle mani di nn twico ufficio di Direttori non ec1ucali 
in gllisa speciale per questo loro dovere, specie di amaienrs, i quali non hanoo 
Ilessun particolare interesse nel tenere iutatta la riserva, pill che non l'abbiano 
altro persone qllalsiasi j che non si sono sentiti mai dire da neSSlln llomo lli 
Stato 0 da nessuna pubbliea autoritll che essi sono stati nominati per con er
vare la riserva 0 per occnparsi di essa, che sono stati nominati da azionisti e 
sono gli agenti di az ion i~ti che avrebbero una maggiorc entrata se la riserva 
fosse diminuita, e che non temono e non hanno sti!Dolo a temere la rovinJ. se 
tutto andasse ali a rovescia. 

E evidente che UII simile ordinamento e ben strano j ma la sua stranezza 
potri\ sol tanto essere compresa nel suo pieno significato quando noi conosee
remo cib che voglia dire la custodia eli una riserva nazionale baucaria e ne 
sapremo valutare la delicatezza e la diffieolta. 

n. 

La risel"l'a che noi al biamo ora stucliato e conserl'ata allo copo di far fronle 
a ubitanec ed inaspettate domande. Se si fauna richieste molto superiori alle 
solite agl i sportelli dei bauchieri eli un paese, Cl d'uopo ricorrere a coclesLa 
riserva. Quale natura hanno duuque queste richieste straordinarie? ed ill qual 
modo clobbiamo usare el i questa riserva speciale? Parlando in senso largo, 
queste straordinarie ri chieste sono di due specie: le une vengono dall'estero 
per fa r fronte ai pagamenti necessari per said are forti ed insoliti debiLi 
sl ran ieri j le altre ,engono dall' interno e sono destinate a calmare i timori 
subitanei eel i panici i quali sorgouo in qualsiasi maniera, razionule od irra
ziona le. 

Nessun paese c stato mai cosl esposto come l'Inghilterra a richieste estere 
sulla sua riserva bancaria, non solo perche attualmente I' InghiHerra 1: larga· 
mente clebitrice verso le nazion i estere, ma anche (e molto piu) perche nessuna 
nazione ebbe mai un commercio in ternazionale eli tale granclezza, frazionato 
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'u oggcW LauLo I'tlriaLi u tanLo ramiliealo in LlltLo il LllOllllo , II couLLLLorciu 
illlont:tzionalo ordinario di un paese DOll riehiol l'n 0 dolcontanto; lo osporLa
ziolli (la un la Lo bihwciano le importazioni dall'altro. :Ma Lln commercio iLll
provl'i 0 di importazione, come 1'importaziono eli grano estero do po Lln cattil'o 
raccolto, 0 ht cessazione (mol to menD i'roqu ntc, qnanLunqlle se 110 (Iiano ca i) 
di una grande 0 portazionc, fa si che si debba pagare Llna dilTcrenza e ql1csta 
dol'O sborsa rsi in contauti. 

Ora, l'nnica sorgento dalla qualo si pos.sono riLirare forti somme in con
tanti nei paesi dove le Hanche sono sl'iluppato c I,t « riscrva ballcaria», In 1n
gh il t I'm spcciall1lcll te, eccettnaLe poche somme eli non considercl'ole ammon. 
tarc tcnute dagli agenti eli cambio per il disbrigo dei loro aft'ari, non esistono 
somme dcgne lIi ricordo in eontanti fuori delle cas e clel,Lo Bancbe; un privato 
qualllnql1e difficill1lente arebbo in gr* tli pagaro nna forte somma ~enza rico r
rere a qualche Banca, anche e cgl i impiegasso un intiero mp,se per procurar
sela. Tutte le persone 10 quali de,iderano di pagare una fo rte som nLa in cou· 
bnti, uece ariamente del'o'no ritlurre la ri serv:l b~arirt. Ma che co'S,t C 
dunqu6 il contanti? Dentro i eonfin i cli un paese, I'azione del Governo pUI) 
c1etenninare la quantittt () percio il valore clcl la 'Wl circolnione; ma fuori del 
no proprio pae e ncssnn Governo puo oporare in tal guisa. La moneta metal

liea. El il « contauti » clel commercio internazionale; le circolall ion i cartacee non 
sono per e so di alcuna ll Lilit,\, e le mouete circoJano soltanto in proporzioue 
alla quantitii pilL 0 menD grancle di metallo che osse co ntengono. 

(~uando percio la valuta legale cli un paese 0 purallleute metallica, u uni
camante ueces ario ehe le Banche tengano un a l'iserl'a ufficiente eli questa 
nluta legale. JIa quando la valu ta legale c in parte metallica eel in parte 
cartacea, e n~cessario cbe la raluta legale ca rtacea, la banco-nota, si possa 
conrertire in moneta metallica. Qui io esorbiterei fllori dei confin i che mi sono 
a ,canato e mi inoItrerei sui te rreno dell a teoria dell'Atto cli Peel, se comin· 
cia' i a disclltere la contlizioni della convcrtibilitii. Io mi OCCl1pO sollanto dei 
relllli>iti primi di un efficace si tema di pagamenLi internazionali, ossia del 
modo tli arore una pro\'\ista sufficiente della valuta legale intcrna: non pos 0 
occl1parmi altresl dell·al'gol1lento che vicne tlopo, 0 sia del cambio della ralllta 
legale interna nella meree uninr almente aceeLlabile. 

L'art(omcnto eli cui io ele,o b·attare 1!, per ora, abbaslanza vasto. La Banca 
d' Inghilterr,1 110ve con ervare una riscrva eli « valuta. legale» la quale possa es
sere adoperata per i pagamenti iuternuzionali e vi il adatta, oppnrc pe r oLte· 
nere tlella moneta metallica e que 'ta capu~it,\ non possiede. i noti ~he i paga· 
menti internazionali sono talvolta LllOItO forti e ~pes90 molto improvl'i i. Il 
«elrenuggio clel cotone », come e cuiamuto il t1renaggio elella moneta metal
liea yerso rOriente per pagare il cotone intliano dn rante la guerra civile ame· 
ricana. portu l'ia dal pae e Lllolti mi lioni per una erie c1i ann i. Un catlil'o 
raccolto port\) lia (lci Illilioni in un solo anno , AlIo scopo c1 i mettcre insieme 
cosl forti SOlllme, la Banea d' fnghilterra ha el'uopo dell'uso continuo el i nn 
effieace "trumtnto, 

QLle to strnl1lonto c it rialzo tIel tasso dell' interesse, So si anmenta I'inte-
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fosse del ticllaro, 1'0 [Jerieuza prova clle il dcnaru :;i purl,( I"crso LUIIIIJflrd
Slrcet, e la Leoria dimostra che esso dcvc rivo/gcrsi verso llllel luogo. Pcr 
spiega re completamente l'argomento io dovrei and arc fino in fontio della leoria 
dei cambi, ma la teoria generale e abbastanza semplice. 11 capitale destinalo 
ai prestiti, come quaiunque altra merce, va in quel luogo do\'e se ne puo 
ritrarre maggior profitto. I banchieri continentali e gli altri in viuno subito a 
Londra forti somme, appena il saggio dell'interesse dimostra che cio puo farsi 
eO Il profitto. Qlluudo il credito inglese e Illlono, il rialzo del valore dell a moo 
ueta in Lomuard- ·treet, subito fa affluire con una semplice operazione hanca ria 
il l10naro verso LOl7luard-StJreet. II raggillngimento delle scopo e reso allreSI 
pill facile da un'altra piu lent-a operazione commerciale. n rialzQ nel saggio 
de ll o scooto reagiscQo immediatamente suI commercio interno del pacse. 1 
IHezzi diminuiscono; in conseguenza le importazion i sono scoraggiate, le espor
Lazion i aumentano c percio vi e maggior probabilitil. che lUla difierenza in mo
neta l11etallica venga nel paese dopo il rialzo delle scoolo che non prima. 

La Danca 0 le Banche le quali in qualsia i paese consermno la risen'a I)an
carht locale, dovrebbero, appena si manife ta un cambio internuzionale sravo
re vole, snbito allmentare il tasso dell'interesse, in modo da impedire che la 
loro riserva diminuisca ancora pill, e da ricostilni rla coll'importazione dell a 
Uloneta mctallica. 

Fiuo al1 860 la Banca d' Ingbilterra non adempi a/Tattoa qll e~to dovere, come 
io dimostrero ill segllito. Diffici lmenLe potrebbe narrarsi una sto ri a piil mise
raodal1i qnella dei tentativi fattidall a llanca, se pure possono essere detti tenLa
tivi, per couservare intatta la risen'a e per tenere a freno i drenaggi verso l'estero 
[ra l'anno 1810 (quando i pagamenti in contanti furono ripre~ i tlalla llanca e 
quando puo dirsi sia cominciato il modemo mercato monetario) e l'anno 1857. 
II panico di qnell'anno per la prima voUlt iosegno la saviezza ai Direttori dell a 
Hanca e li converti ai sani principii. La politica attllale della Banca rappre· 
senta UD enol'lue miglioramcntu 'lilla politica prima del 1. 57: le due poli
tiche non si debbono iusieUlc (;onfondere neppure per un istante; ma noud irneuo, 
come dimostrero in appre so, la politica attuale e ancora difetto issima, e 
molle c1iscllssioni e molti sforzi sarauno necessari prima che la politica allzi· 
detta si avvicin i al sno ideale. 

Un drenaggio interno e cos a molto diiferente. Simile drenaggio nasce da 
un a perturbazione del creillto entro i confilli clel paese, e la dil'ficoltit di frenarto 
El granJ issima perche spcsso e cagionato od almeno freqnelltemenlc <lumen
Lato da un drenaggio rerso l'estero. J nItUmerevoli yolte it Pllbblico si allarmu 
pl'incipalmente perche si \' ide la riserva bancaria giil bassa tlirent:lrc ogni 
gioruo piil bassa. Le dne malattie, il cll'enaggio estero c quello interno, spes 0 

'attaccallo insieme it mercato monetario. Che cosa. clovrehbe allora farsi? 
In contrasto a quanto potrebbe supporsi a prima vista , il miglior modo per la 

Bunca 0 le Ballche, le quali hanDo la custodia della risen'a bancaria, di fi'enare 
il (henaggio na cente da un discredito in terno, si e di imprestal'e liberamente. 
Il primo istinto ill ogn uno e ill fare invece iI contrario. Quando vi e una forte 
richiesta Sll un [ondo che si clesidera consel'val'e intalto, il modo pill onio di 
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conserl'arlo 0 cH L soroggiarlo, proclll'andosene il mass im o possibil e e lasciallClo 
sl'lIggi re soltanto cib cbe non si pub assollltamente co nservare. Ma ogni ban 
chiere sa che quest,o non r il modo cH c1iminnire il c1 isr.rec1 ito . Discredito signi
fl ca «opinione che non c possibilo proclll'arsi clenaro » e per cliss ipare questa 
opinione, vo i dOITete po sibilmente c1imostraTe che voi avete cloll aro; voi clovete 
im piegarlo per utile uoiversale a110 scopo cbe il pubblico sappia cbe voi 10 
po sedete. 11 tempo per fa re economia e per accumulare si deve trovare prima. 
Un 1)\100 banchiere deve al'ore accumulato in tempi orclinari la ri serva cli cui 
egli cl eve fare llSO in tempi straorlinar.i. 

Orclinariamente il eliscreelito non colpisce clappriocipio una cleter1l1ina ta 
Billl Ca, cd ancora lll eoo si conccotra Bull a J3anca 0 sulle Banche che tengono 
la piu grossa riserl'lt bancaria. Qucste Banche sono quasi sicmc eli avere una 
buona reputazione; al&rimenti non sarcbbero io quel1 a posizione. Pos eclendo la 
riserva, e se sembrano prolJabilmente piu for ti eli qualllnque altra. Dapprin
cipio, i1 pan ico incipiente prende la fo rma eli una vaga conversazione: A .B. 
e ancora COSI solido come prima? O. D. non ha perc1uto del denaro? e mi llc 
imili domanele. ~i ciarla di cen tinaia cli persone, e mille per ooe pensano: 

«Si ciarlen't di me 0 no?» . « Ilmio creclito e solido come prima 0 C dimi
nuito? ». 

Ogoi gioruo col crescere elel panico, questo sospetto fiu ttuante dlventa con
temporaneamente pill intenso e piu diffuso; esso si attacca ael un maggior 
numero di persone e si attacca ad esse coo maggior Yiolenza eli prima. 

Tutte le persone sperimentate percib cercano di rafforzarsi, come si dice, 
Dei primi stadi del panico; esse pigliano a prestito clenaro quando ancora 10 
po sono; esse vanno dalloro banchiere e presentano allo sconto call1biali che 
in circostanze normali non avrebbero ofTerto per alcnni giomi od alcllne setti· 
mane ancora. ,_e il commerciante e un cliente regolare, it banchiere non crede 
el i potere rifintare percM altrimenti si clirebbe, 0 si potrelJbe elire, chc egli c a 
corto eli eleoaro ed egli correrebbc il riscbio eli far nascere il panico a sno 
danno. 

Non solo i comlllercianti, ma tntte le persooe che hA-nuo impegni pecunia ri, 
presellti od imminenti, risentono que to clesiderio di rafTorzarsi e 10 ri entono 
in proporzione agli impegni. Cib accade spe ialmeute rispetto agli agen i an si
liari del creclito. In tntti i istemi bancari attorno ali a priucipalc Banca oel 
alle Bancbe (in cni si t iene la riserva) esiste nna folia eli piccoli trafficanti in 
elenaro che si illcaricano del eletrito delle call1biali, si occupano eli titoH spe
dali tra curati dai piu afTaccendati banchieri c in tal modo si guadagllano cla 
vivere. A mane a Illano cbe gli afTari aUll1entano, si accresce clel pari il 1111-
Illero di queste persone sussieliarie. I vari modi in cni il denaro pub csserc 
ill1pre tato, hanno cia cuno le loro peculiarita, e le persone che si CODsacrano 
ad uno solo rra di cs i sono certe li imprestare con maggior sicnrezza c per 
conseg ll enza a cond izion i pill miti. In tell1pi el i panico, questi traffi cant,i Rubor
dinati rirorrono sempre ai banchieri pri11cipali. In tempi orelinari i rapporti 
fra eli essi sono probabilm ente abbastanza stretti. II piccolo peculatore proba
bilmente ha l'abitucline eli elare a pegno i suoi valori al grosso banchi ere ad 
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uu inLeres;e minore di quello da lLli ri ehiesto ai suoi rlebitori, allo seopo di 
potere riavere le S01Um" cd impre3tarl e nllOl'"amcnte . lll mercato. 11 tempo c 
la intelligenzn son i sll oi princilllli capitali ed egli ha d·llOpO di adoperarl i 
continll amente. Ma i.n tempi di panico incipiente, il piccolo banrhiere dil'"enta 
sempre allarmato. 11 ~ uo credito Don e mai molto sicuro 0 molto largo; egli 
teme sempre di poter e3sere la persona sn cui vadano a cadere i so petti cireo· 
lanti e slle3soe co i. Per con eg llenza egli ri cor/·e ai maggiori hanchieri per avcre 
dell e auticipazioni. Nllmero i sono quelli fra costoro che si indirizzano ai gros. i 
hauch ieri, a qualli cbe hann o il denaro 0 che tengono la riserva. Allora il pro
hlema posto el inanzi ai grossi banchieri di "enta iI segnente: « In qnal modo 
noi ci protp.ggeremo meglio? Senza clllbbio e COSct inqllietallte dovere immedia
tamente anticipare denaro a questi bancbieri di second·orel ine; ma il rifillto eli 
anticipazione non sara pnre esso pericoloso? 11 panico cresce alimentando se 
stesso; se esso di vora qnesti uomini dl seconel 'o rdine saremo noi, banchieri eli 
prim'ordine, sicuri ?». 

11 panico, in una parola, e una specie di uevralgia, eel a norma delle regole 
scientifiche, voi non dovete ucciderl o. Coloro i quali posseggono la risen'a in 
contanti, devono essere pronti non solo a conserva rla per far fronte ai proprii 
impego i, ma ad anticiparla con larghezza perche anche gl i aUri possano fronteg· 
giare gl' impegn i propri i. ES3i debbono imprestare ai commercianti, ai piccoli ban
chieri , a fjuesto od a qnello, ogniqllalvolta la garanzia c bllona. Dumnte i periodi 
sel vaggi di allarme, un fallimento solo ne genera molti, eel il miglior modo di pre· 
venire i fallimenti di rilllhalzo e di imped ire il fallim ento originario che ne e la 
cagione.11 modo in cui il panieo del 1825 fn fermato in virtil delle anticipazioni 
dl denaro e stato descritto in llD modo cosllargo e grafico che il branD e di,e
nuto classico. « Noi imprestammo», disse il signor Harman a Dome dellaBanca 
d' Inghilterra, « in ogni modo possibile ed in modi che prima noi non avevamo 
mai adottato; noi accettamlllo titoli di Stato in garanzia, noi comprammo 
huoni del Tesoro, facemmo anticipazioni sui buoni elel Tesoro; noi non 010 
scontammo liberamente, ma concedemmo anticipazioni su deposito eli cam· 
biali per enormi somme, in ogni guisa compatibile colla sicurezza della Banca, 
ed in parecchie occasion i noi non ci mo tramlllo troppo l'iguardosi. Vedendo 10 
spaventevole stato in cui il pnbblico si trovava, noi forn immo ogni aillto che 
da parte no tra era possibile ». Dopo un giorno 0 due di questa cura, il pa· 
nico cesso completameIite e la City ric1i,ento calma. 

Il problema di curare un panico nou deve e sere consic1erato come un pro
blema principalmente bancario. Esso e in primo 11l0gO un problama commer
ciale. Tutti i commercianti hanno illlpegni; essi hanno cambiali a Cll.i del'ono 
far fronte, ed essi possono solamente pagare quelle cambiali colla scontare 
cambiali su altri commercianti . In altre parole, tlltti i commercianti hanno hi
sogno di potere ottenere denaro a prestito, ed i grossi commercianti devono 
ottenere molto denaro a pre tito. Appena si manife3ta il pill leggero sintomo 
di panieo, molti commercianti hanno bisogno di maggior quantita c1 i denaro 
del solito; essi pensano c1i dover rifornirsi dei mezzl di pagare le loro cambiali 
quanc10 ques ti lllezzi sono ancora c1a venire. Se i banchieri sodc1isfano i c1esi-
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dori dei cOlllmel'ciauti, es i dOl'ollo ill1prestare largamente qunndo mouo ne 
hanno do iderio; RC e si non li sorldisfan o, sorgo il panico. 

Guarclando • ujl(\ rlicialIllente, sOllllm1 esistere una grando conLraddi zion o in 
tutto cio. In primo Inogo, si forma in un a Danca od in alcun c Banche una 
CCl·ta riscrva; j t.l'aSfOI'IllAUO queste Banche in un a specie eli ri erva delinitivn., 
dove rimane depositn.ta 0 consorvata liuo all'ultimo cellino la 1110nota el el 
paeso. in cgllito i procede innanzi Dol ragionamenLo eli cendo che qncsto 
tc 01'0 dCI' e alLre \ e sere la Banca suprel11 a ; che e sa del'e faro ill iIllitate od 
almcno im1l1cll e auticipazioni nel1110mellto appnnto in cni nc snu altroconcedc 
pre ti ti. L: ib Olllbra qna i dire: in primo Inogo che la risen'a elovrebbe csscre 
con. erl'ata ed in secondo I !logo che essa elovrebbo C sere dala via. J n realLi1 
non vi () nessun inelol' in ello in qu est'aITaro. La llprema ri serva bancaria eli 
nil paese (ela qnulnllque p rsona sia ten!lta) non i conser"a pCI' fa rn c Illostra, 
ma per soddisfa re a certi scopi essenziali , uno dei quali si e il bisogno di far 
fronle ad nn a dOlll all ela eli contanti cagionaLa da un all arlll e nel paese. Non 
C a ft~1tto irragionevole ehe ilnostro priocipale ed ultimo tosoro sia illlpres tato 
in casi speciali: al contrario, noi conserviamo Cjuesto tesoro appuuto per il 
moti ro che es 0 del'e poter es ere imprestato ill casi spccial i. 

Ridotto ad un principio astratto, il problcma e il seguente. r; « allannc)} e 
l'opioione che il c1enaro posseeluto da certe persone nOIl bastera a soddisfare i 
101"0 creditori quando que ti creditori avranno bisogno cli essere pagaLi. Se cib 
c po ibile. l'allarllle i cura nelmiglior modo, dando modo a qu este persone 
el.i pagare i loro cred itori lino all'ultimo illlmeeliatalllente. A tal uopo basta 
una piccola quaotita di denaro. Se I'allarme non e CUl"<ltO ill que ta guisa, esso 
degenera in panico, il quale e l'opioione che molti 0 moltis illl i non pagheranno 
i luro cred itori ; ed anche il panico pub esse re curato soltanto col mettere jn 
grado tutte qlleste persone di pagare cib cbe e si elevono. 11 che ricbieele molto 
denaro. Nessuno po iede, uelllmeno a] pross illlativamente, abbastanza denaro 
a Il"infllo ri dei po sessori lella ri en a bancaria. 

L'aiuto conce "0 dalle Baoche cbe pos eggono la ri eJ"l'a non selllpre la di
minuisce nece 'ariamentc. Di soli to il panico si estcnele lino 0 qllas i lino alla 
Banca od alle Bancbe che tengono la ri serva, ma non le tocca affa tto. In 
que to cJ.so basta cbe la Banca 0 le Bancbe dominanti, per cosl dire, illlpegnino 
il loro credito per qnelli che ne hanno bisogno. Col nostro sistema baocario 
spesso basta che 1111 coml11erciante od un banchiere ottenga che I'anticipazione 
fattagli ia posta a uo credito ui lib ri elella Banca d'lngbil terra; egli forse 
non trarra l11ai un a segno su eli e :la, 0, e 10 t rae, l 'assegoo pub ri tornare 
nuovamentc a credito eli qualcbe altro cliellte che 10 lascia rimanere sui Sil O 
conto. Un allmento di pre titi in momenti sim.ili spesso sign ilica un aUl11ento 
degli impegni dellaBanca, ma non una dilllinuzione clell a slla riserva. Appunto 
prima del 1844 nn'emissione di biglietti cOl11e Dcl 1825, fatta per spegnere 
un panico interal11ente interno, non eliminui la riserva l11etallica. 1 biglietti 
uscirono fuori e non ritornarono pill. Essi fUl·ono emessi in imprestiti al pub· 
blico; l11a il pubblico non avera pill bisogno di moneta metallica: essi non 
fLU·ono mai presentati al rimborso; noo fUl·ono lUai chieste sovrane in cambio 
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dei biglietti. ]\Ia l 'accettazione di grandi im pegn i durante un all arme nascenle, 
quantunquc non cosl cattiva come nn'egllale anticipazione di contanti, e it 
male che viene subito dopo per gravitll. In ogn i momento it contantepwi esse re 
richiesto. Se noi supponiamo che il panico cresca, csso sani richiesto e la ri
serva sara corrispon'dentemente diminui ta. 

I 'enza dubbio tutte le precauzioni possono in defini ti va rill scirc inutili. « In 
occasioni straorc1inarie » , dice il Ricardo, « un panico generale si pu b impa
dronire del paese, e cib accade quando tutti sono desiderosi di veni re in pos
sesso dei metalli preziosi come degli strumenti piu convenienti per realizzare 
o per nascondere le loro propriet1t. Contro codesti panici le Banchc non hanno 
alcuna garanzia in nessun si stem a hancario». La Banca 0 le Banche che ten
gono la riserva possono durare un po ' piu a lnngo delle altre; ma se l' appren
sione oltrepassa un certo limite, esse debbono scomparire. n credito e utile 
perche mette in grado i debitori cli usare una certa parte del denaro che i cre· 
di to ri hanno loro imprestato. Se tutti i credito ri ricbiedono subito la resti tll' 
zione di tutto questo clenaro, non 10 possono ottencre, perche quella parte la 
quale clai debitori e stata impiegata, per il momento e impegnata e non pub 
essere clisponibile. Insieme ai vantaggi del credito noi dobbiamo accettarnc 
altre~l gli svantaggi; ma per dirninuirli il piu cbe sia possibile, noi dobbiam o 
tenere un a grande quantit1t di denaro Jiquido sempre disponibile, ed antici
parne molto targamente nei periodi di panico e Dei momenti di allarme inci
piente. 11 governo del mercato monetario e tanto pill difficile in quanto, come 
gia si osservb, i periodi di panico interno e di clomancla estera di moneta metal
lica comunemente coincidono. 11 drenaggio estero vuota i forzieri della Banca, 
e questo vuoto, insieme col rialzo cbe ne deril'a nel saggio dello sconto, t-ende 
a spaventare il mercato. 1 possessori della riserva debbono percib occuparsi di 
du e opposte malattie contemporaneamente: l'una la quale richiede dei rimedi 
efficaci e specialmente un rapido rialzo Del saggio dell'interesse ; e l'altra 
uua cura cli sollievo con larghi e pronti imprestiLi. 

Prima che noi avessimo molta esperienza specifica, non era facile dare le 
opportune prescrizioni per Cill'are qucsta complicata mal attia; ma ora noi sap
piamo in qual modo trattarla. Noi dobbiamo anzitutto guardare al drenaggio 
cstero e rialzare il tasso dell ' interesse tanto alto quanto possa esse re neces
sario. A meno di potere fermare la esportazione estera, non e possibile dill1i
nuirc l'allarme domeshico. La Banca diventera ognora pill povera, e la sua po
verta prolunghera e l'innovera l'apprensione. I possessori, uno 0 piil ,della ri. erva 
bancaria finale devono imprestare con larghezza al saggio d' in teresse cosi an
mentato. Imprestiti larghissimi a saggi altissimi sono i migliori rimedi pCI' le 
peggiori malattie del mel'cato mon etario quando al drenaggio domestico si ng-

-ginnga il drenaggio es tero. L'opiuione che il denaro non si pub avere, 0 non ~i 
lJ\lb avere a qualunque prezzo, aumenta l'allarme sinG al pnnto del panico e 
trasforma il panico in una pazzia. Ma qllantunque la regola sia chial'a, la mag
giol'e dclicatezza, il gindizio pill fine e pill sperill1entato sono necessal'i per 
frenare contempol uneamente pCl'i coli cosl grandi e contrari. 

Per quanto sia grande la delicatezza di un simile problem a in tutti i paesi, 
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e sa c L1i gran Illllga mnggiore nell' Inghilterra ora di lJtH1U Lo fo se 0 sia altrore. 
Le L1i trette iu cui il panico mette la ri serva ultima bancaria S0110 proporzio· 
nali alla grandezza del commercio del paese ell al nllmero eel importanza delle 
Bauche dipeuclenLi - le qll,lli cioll non tongon riscrve in contanti - che sono 
raggrnppate intorno alla Banca od allo l3anche contrali. otto amend no gli 
aspctti ilnostro sistema e causa tli una llleravigliosa prc sione suI mercato mo· 
netario. La grandezza dol nostro commercio cd il uull1ero e la importanza delle 
Banche dipendenti dalla Banca d' InghiLLernt sono inn gal ili. Vi sono in Ingh il· 
terra molte piu pm'sone aveuti graud i iUJpegn i di quanto vc no siano state mai 
e vi siano in ogn i altro paeso. Al prillcipio di ogni panico, t ll Lte le pOJ'sone sotto
poste a codesti impcgui cercano eli fomirsi dei mezzi di far vi fronte fi nche 
pos ono cib fare. 11 che cagioua una gran de domanela eli nuov i prestiti. Ben 
lungi L1al poter sodtlisfa rla, i banchieri che nOIl tengono una riserva speciale, 
in que ti momenti ricon'ono largamente al prestito 0 nOIl riunovano i pill fort i 
prestiti conces i ai 101'0 clianti, 0 meglio i attengoDo ad amendue gli especlienti. ( 

I hanchieri eli Londra, all'infuori dell a Banca d'IlIghilterra, raggiuugouo 
10 copo in parecchi modi. In primo luogo essi hanno pl"obabilmente scontato 
cambiali per grosse somme alle Cn e ill sconto j quando queste cambiali ven
<rouo a cadenza, es i rifiutano di cOlltarne altre per sostitui rle. I Direttori . 
dell a Londoll and llTeslmillster Ball';, durante il panico dellS;)7, aveano scon
ta,to milioni ill cambiali simili , e giustamente dissoro che se I]ueste cambiali 
fosse ro state pagate, e si aHebbero avuto una somma in cO ll tanti ben pill che 
sufficiente per ogni domnnda. Ma c me queste cambiali J1ossono essere pagatc? 
Qualche altro deve impre tare il denaro per pagarle. La com unitit mercantile 
non potrebbe di un tmtto opportare la perclita ill una cosl forte somma tli de
nuro prp,so a prestito; essa si e abituata a fame uso e non potrebbe mandare 
innanzi i proprii affari senza di e O. Tanto meno essa potrebbe sopportarue la 
perillta al principio di un panico, quando ognuno abbisogna di denaro pill del 
olito. In linea generale queste cambiali possono essere pagate soltanto co ll a 
conto di altre cambiali. Quando, ad csempio, le cambiali consegnate da un 

magazziniere ill Manchester al suo manifattore vengono a scadenza, egli non 
pub. ill regola, pagarle subito in contanti; egli ha comprato a creilito cd ha 
yenduto a credito. Egli e unicamente un intermediario. Per poter pagare la 
ua cambiale al fabbricaute delle merci, egli deve scontare le cambiali ricevute 

dai bottegai ai quali ha venduto le merci; ma se vi e una improvvisa cessa· 
zione nei mezzi ill sconto, egli non riuscira a scontarle. Tutta Ja nostra co· 
munita mercantile deve ottenere nuovi irnprestiti per pagare i vecchi debiti. 
Se qualcun altro non getta sui mercato il denaro che ne e tolto via daJla 
Lomlon ancllreslminslel' Bank, le cambiali tenute dalla London and n -esl
millster Bank non [lossono e sere pagate. 

Chi dunque cleve gettare sulmercato i nuovi capitali necessari ? Certamente 
non gli scontatori. Essi sono sempre stati abituati a riscontare milioni ill cam· 
biali presso Banche come la London ancllVestminsler, e se essi vedono ill non 
potere forse essere piu in grado ill riscontare come al solito le loro cambiali , 
nbito i mettono al cO[lerto cessando ill scontarle. I loro affari non permettono 
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di tenere molto contilnte senza im piego. Essi pagano interesse Sll tlltti i capi
taJi depositati Delle 101'0 cas e, ed un in teresse spesso moHo ,icino all' interesse 
che essi esigon); e siccome possono tenore solo una piccola i'iserva, il panico 
esarcita la sua influenza sn di essi piil rapidamente che su qnalsiasi alt ro. Es i 
[ermano i 101'0 scoriti 0 li diminuiscono molto, immediatamente. Non e possi
hile ottenere da essi nllovi capitali. Questi possono soltanto essere ch iesti al Ia 
Banca d' Ingh ilterra. Vi e persino un caso piu semplice: il banchiere che e in
certo del SllO credito e desidera anl1lentare il RIlO contante, pub a\'ere dei capi
tal i clepositali pre3so gli scoutatori. Se egli ha d'uopo di riempire la sua 
riserva, egJi pu b domandarne la res titllzione, ad esempio, appunto quando 
l'allarme sta per cominciare. Ma se molte persone fanno 10 stesso inproVl'isa
mente, gli scontatori non saranno altrettanto presto in grado di pagare senza 
pigliare a prestito. Essi hanno eccellenti cambiali in portafogJio, le quali perb 
non gi ungeranno a scadenza per alcnni giorn i; mentre i banchieri piil 0 menD 
allarmati rich ieggollo la restituzione del deposito subito e nel giorno stesso . 
Per conseguenza gJi scontatori ricorrono aUa Banca cl' Inghilterra, ossia al solo 
11l0gO dove in un momento simile si possa ottenere dell'altro denaro. 

Lo stesso caso si presen ta Cl uando il ban ch iere debba venclere consoliclati 0 
chiecl.ere la restituzione di capitali imprestati Sll pegno di consolidati. EgJi Ji 
calcola come una parte deUa sua riserva. In tempi ordinari , nulla di meglio. 
Secondo il proverbio, e possibile vendere i consolidati persino di domen ica 
quando le Borse sono chiuse. In un pel'iodo senza allarme e durante un all arme 
riferentesi sol tanto a questo speciaJ e bancbiere, egli pub fidarsi di una simile 
riserva senza timore. Ma non Cl cosl durante un panico generate. AlIora, se 
egIi desidol'a vendere 500.000 lire di consolidati, non trova le 500.000 lire di 
nuovi eapitali pronti a portarsi suI mereato. Tutti i bancbieri sono vogliosi cli 
vendere 0 pensano cbe essi devono vendere. L'unica risorsa e la Banca d'1n
ghilterra. Durante un grande panico, i consolidati non possono e.sere rcnduti 
se la Banca d'Inghilterra non fa anticipazioni al compratore, e nessun compra
tore pub ottenere anticipazioni sui consolidati in un tempo simile se la Banca 
d' l ughilterra non gliele concede. 

11 caso e peggiore se l'allarme non c ristretto alJe grandi cHta, ma e diO'uso 
per tutto il paese. Per regola, i banchieri del paese cQnservano soltaulo qnel 
minima cli cOlltauti cbe e nece. sa rio per i 101'0 afTari correuti. Tutto il restn 
essi 10 depositano presso gli scoutat,)ri 0 presso le Banche che pagallo nn inte
resse 0 10 investono in cousolidati 0 t itoli simigl ianti. Quando il panieo sorge, 
essi vanno a Londra e pretendono i 10rO'clenari. Soltanto clalla J3auca d'Inghil
terra li possono ottenere, perche tutto il resto di Lonclra abhisogna prr se dei 
proprii clenari. 

Se noi rifiettiamo cbe gJi impegni di L omuard-Sf1'eef pagabili a richicsta 
sono molto pill ampi cli quelli di qnaIunque imile mercato e che gli impegni 
delle prol'incie sono ancora piil grandi, pos"iamo formaI'd un ' idea della gran
dezza della pressione esercitata sulla 13anca cl' I llghilterra Cjllando LOllluard
Street e le provincie cl 'un tratto e coutcml'oraneamcnte chieggoDo oilltO. 
Nessull 'altra Banca fll mai esposla ad una domanda co 1 formiualJile, perche 
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JJe~s u o'alLrn llnncn mai hbe per ('ompito el i cllstodire la riserva hancaria di 
\lo a nazione similo al l' ino-Ies . 

11 mo 10 io clIi la Ib ncn d' lngltiltel'l\l fa fronte n qlles tn graude rcsponsa
hil itil (' clI riosis imo. l:ienza alcun clllhbio e~sa conccde onol'lui nntieipazioni in 
ogn i pan ieo. 

Nel ] 8 l7 gli imprcstiLi SlI vnlori pril'ati au- L. st. L. st. 
ll1ontarono tla 18.%3 _000 a 20.4 09.000 

Ne! ] :,( id. icl. . ~0.40 J. IJOO a 31.350.()OO 
Nel 1866 id. id. . 18.S07.000 n 33.4,17.000 
ilIa dal l'altro lato, ol11e abbiamo l'eell1to, quant ll nql1e la Ranca, in propor-

zioll i ma"giori 0 mi nori , faccia il S\lO tlovere, essa non ri eonoseo pere apertn
meute che si tratta del no dovere. I~ sempro possibile che ci si dica olenne· 
mente che il Dipartimento bancario uell a Rallca el ' Jnghilterra il sol tanto un a 
Ranca come Llltte le altre, che e so non ha alenL1 dovere speeiale in tempi el i 
panieo, e che a1l0ra e 0 elere unicameu Le badare a se stesso, come faun o le 
nitre Banche. Una scu a yi e per qnesto modo di pcnsaru dell a Banca. Finora 
le questioni bancn rie sono state cosl poco discu se in paragonc coll e question i 
tli eircol::tz ione, che i doyeri de lla Bauea in tempi di panieo so no stati messi Sll 

una cattim base. 
Alcnni si immaginano che, es en do le banco-note yalu ta legaJe, la Banea ha 

il dorere peciale di aiutare gli altr i. Ma le banco-note sono yal uta legale sol
tanto per il Dipartimento dell 'em issione e non per il Di J,artimento bancari o, 
o la combinazione accidentale dei due Dipartimcnti nello stesso palazzo non 
fornisee al Dipartimonto bancario alClll1 mezzo di mettere termine al panieo. Se 
il Dipartimento dell'emi ione i trol'Usse in Somerset-Hou e, e se e~so emet
tesse dei biglietti di tato, la posizione del Dipa rLimento bancario in base aJJ::t 
legO'e vigente arcbbe precisamente id~nt i ca all 'attnale posizione. Senza dubbio, 
prima la Ranca d' Inghilterra potcl'a clllettere hio-lietti a suo piacimellto j mn 
que te ricordanze storiche non la rendono pill forte ora ehe non ha pill faeoltiL 
cli fare emi sioni illimitate . Noi dobbiamo occuparci el i ci che esiste ora, non 
di cie che esi teva prima. 

Un argomento ancora peggiorc ~ altres) adoperato . Si dicc che la J3anca 
d'lnghilterra e una pecie di « I titllzionc puhblica», c don-ebbe aiuLa re tutti 
perehC essa (jene jl conto corrente dello , taLo ed c il banrh ierc dcl (io\'rrno. 
Pero la Cll todia delle impostc che ono .tate c aLte c clt o attendollo di essere 
~P' o. c un compito affatto estralleo ai panici. ] depositi gOl'eroaLi vi possono 
cs erc ahbonl1anti 0 car'i quando il panieo sorge. Non ri e alcnna l'eJazioue 0 

conne ione fra i uue fatl i. Lo Stato, quando deposita presso la Banca i denari 
che ha disPDllibil i, 0 quando piglia dall a Banca a prc tiLo i capitali elt e gli 
tOl'llano comolli, non la obbliga a pOl'rc fine ai panici, e non ci ricsce iu graelo 
note,olc, .'e ci i pro,a. 

L:1. ragioDe reale nOD e stata cbiaramente yedl1ta. Come e gHl stato detto 
(e ] imp1rta lIi ripeterc a Cll1Sa dell ' importaD7.a e fo rse dell a nOl' itiL deJl a COS,\), 
la BaDc.\ () le Banche Ip qnali cllstodiscono Ja riserl'a llancaria finalc rli nn dato 
raese. cleg~iono dare a pre tito qucsLa riserva con Jarghezza in tempi di appren-
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sionc, perche ques to appunto e uno degli lIsi caratteristici della ri~er va ban
caria, ed il modo in cui essa raggiunge uno degli scopi priucipali per cui e 
cos ti tuita. A ragioue od a to rto, attualmeute ed in fa.tto la Banca d' Ingbil
terra custodisce la nostra riserva bancaria fi nale, e percib ne deve far uso nel 
modo ora detto. . 

Quantunque la Banca d' Ingbil Lerra certamentc faccia dell e largbe antici
pazioni in tempi di panico, pure, siccome non le concede secondo uu principio 
cbiaro e detcrminato, essa opera naturalmente in modo molto incerto, con ri
luttan za e con timore. Nel 1847 ed anche nel 181i6 - l'ultimo panico, e 
quello in cui la Bauca agi meglio - vi fu cib nondimeno nn momento in cui 
si credette cbe la Banca non avrebbe fatto , od almeno esital'a a fare anticipa
zioni sui consolidati. Quando questa notizia si diffuse nella Oity e fu tele
grafata nelle provincie, il panico diventb iufini tamente maggiore. In realta 
il fare largbe anticipazioni in ques to modo esitante equivale a correre incontro 
al pericolo di farle senza ottenere alcun vantaggio. Cib che e d'uopo ed e ne
cessario per fermare il panico si e di diffondere l' impressione che, quantunque 
il denaro possa essere caro, pure 10 si pub ottenere. Se si pub realmente con
vincere il puhblico cbe esso pub ottenere il denaro necessario aspettando un 
giornp 0 due, e che la roviua completa non sb avvicinandosi, con molta pro
babil1ta il puhhlico cesserebbe di precipitarsi cosi pazzamente a cercar denaro. 
Una delle dne: 0 chindere subito la Banca e dire che dessa non imprestera pill di 
quanto comunemente impresti , oppure si deve imprestare liberamente, auda
cemente, in modo che il pllbblico si persuada che la Banca continllera ad im
prestare. Ma l'imprestare molto e nel tempo stesso non dare al pubblico la 
fiducia che si impres terll a sufficienza ed efficacemente, e la peggiore di tutte 
le politicbe ; ma e la poli tica cbe ora si seglle. 

In verita, la Banca non concede a prestito per i motil'i i qllali indllcono le 
aItre Bancbe ad imprestare. I possessori dell a riserva bancaria dovrebbero im
prestare subito e con larghezza quando comiucia il panico, percbe essi tern ono di 
essere dlstrutti durante il pan ico. Essi dovrebbero operar cosi, non per salvare 
gli altri, ma per preservare se stessi. Essi d.ovrebbero sap ere che qllesta alldace 
politica e l'llnica sana, e per questo motiyo dovrebbero sceglierla. 

Ma i Direttori della Banca non banno mai alcun timore. Anche all 'ultimo 
momento essi dicono che « qual unque cosa accada alia Societa, essi possono 
salvarsi ». 

Sia nel 1847 cbe nel 185 7 (io credo anche nel1 66, quantl1 nque non vi sia 
alcuna prova stam'pata del fatto), i Direttori della Banca pretesero che il Di
partimento bancario era completamente sicuro, qllantunque la sua. riserva fosse 
quasi del tutto esaurita e che easu poteva rafforzarsi col vendere titoli e col 

. rifil1tare 10 sconto. Ma tutto cib e un vero e proprio sogno. La Banca d' ln
ghllterra non potrebbe vendere titoli, percbe durante un panico es tremo non 
vi e nessun altro che compri i titoli . La Banca non pub stare tranquilla aspet
tando sino a che le cambiali siano pagate e riempiere cosl i suoi forzieri , 
perche, se essa non sconta una quantita eqllivalente di cambiali , le ca.mbiali 
gill scontate non saranno pagate. 
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Quamlo la risorl'a 1I0lla DaDca 0 0 011 0 BanclIC ultime, quollo lc quali LOIJ

gono la riserva, diminui ce, ossa non pub accrescorsi cogli sLessi mezzi cho sono 
adoporati comllnemento dalle altro Danche e da quelle clipondonti per mauto-
11 0re intatta la propria risorva, percho le Banche clipendenti hanno ficlLlCia cho 
in (111e ti momenti le Bancbe ultimo sconteranno ed impresteranno pill del so
lito. lnvece le Banche ultime non hanno alcuna retroguardia Sll cui possano 
fa ro a fidanza. 

10 non al'rei raggiunto it mio scopo e non avessi provato clte il istcma di 
affidare tll tte le oostro ri erve ad IlU unico Consiglio, come qllello dci DireL
Lod della Banca, e anomalissimo e moHo pericoloso, e che 10 sue cattil'c coo· 
SCg'ueoze, quantunqlle vil'amente sentite, non sono mai state ompletamcnLe 
I'euutcj che e se 'ono tate oscl1l'ate da argomenti trac1izionali 0 nascos Lo iu 
mezzo aUa polrere di antiche contro vers i e. ~ 

' i c1i rit: Che eosa si potrebbe f;l,re c1i meglio? Quali altri sistemi potrebbcro 
adoLtarsi? Noi siamo co I a suefatti a lun sistema bancario c1ipooc1en tc, ri spctLo 
allo sue fUllZioui ca rdiuaU, da uoa sola Baoca, ehc possiamo con graoclo diffi
COWL formaroi llu'idea di un altro sistema. Ma it sistemft oaturale - il quale 
i sarebbe co tituilo spontaneamente, se il toveroo non si fosse occnpato delle 

cose iJancarie - e qnello di molte Banche di eguale 0 non troppo disegualc 
capita le. In tutle le altre iudnstrie la coucorrenza con duce le imprese ad uno 
lalo di egnaglianza gro olaoamente approssimativa. Nell a fil atura del eotone 

lie una singola Ditta sopravvanza le altre cli moHo a permanentemente. Noo 
vi il alcuna teodenza alla monarchia nel mondo del cotone j c neppnre lacldoyc 
le 13anche sono tate lasciate libera, \'i e alcuoa tendenza alia mouarchia Del 
momlo bancario. In Manehe ter, in Liverpool e io tutta r lngh il term noi aiJ
biamo un gran numero ll i B:mche, ciascllDa con un giro cli afla ri pill 0 Illeno 
proficuo j ma noi oon abbiamo ne 'una singola Banca la quale goda di nil pre
dominio qualsia i j e neppnre I'i e una simile Banca nella Scozia. Nel IlUOVO 

mondo cli Bancbe per azioni, all'infuori clella Banca cl'lnghilterm, noi consta
liamo il mede imo feoomeno. Una 0 pill Banelle fanuo per nn po' di tempo af
fari migliori clelle altre, ma nes una singola Banca ott.ienc permanentemeote 
un preuominio incli 'putato. Nessuna precede le altre cli tanto che queste 1'0-
lontariamente si indllcano ad affidarle le 101'0 riserl'e. na repubblica con 
molti concorrenti di dimensione 0 climensioni adatte agli alfari , tale e la costi
tllzione di ogni indnstria lasciata a se medesima, e cosl pure deUa industria 
bancaria. Una 1D0narciJia in Ulla qual iasi industria e il egno di qualche ano
malo vantaggio goduto da un concorrente, 0 e il segno dell'intervento dl 
una influenza e tranea. 

lli si chiedera sllbito : Proponete yoi llna rivoluzione? Proponete voi di ab
bandonare il si tema cli un'un ica risen'a e di creare nuoyamente un sistema di 
ri e]',e molteplici? Rispoodo subito chc non faccio alcuna simile proposta. So 
beni simo che essa arebbe infantile. 11 credito negli alTari e simigliante alla 
leaJta nel Governo. Voi dovete contentarl'i di quello cho esiste, e giovarvene, 
se e po ibile. Un teorico facilmente pub formare llDO schema di Goveroo in 
cui si po sa fare a meno della Regioa Vittoria. Egl i pub e porre la teoria che, 
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siceolUc Iloi ammeLtiamo c sappiamo cbe la Camera uei Com l1ni C la rcule '0-

vrana, sia superfluo ogni altra sovrano; ma praticamente non yale la pena di 
esaminare questi argomenti. La Regina Vittoria e lealmente obbeclita - senZil 
dubbi e senza ragioqamenti - da miliou i di esseri umani. Se qnesti miliolli 
comineia sero a discutere, non sarebbe facile persuaderli ad obbedire, ne la He
gina Vil.toria, ne qualsiasi altro sonano, Non esistono argomenti efTieaci per 
convincere le persone le quali hanno bisogno di essere conriute, 

Nello stesso modo ora esiste un immenso sistema di eredito fondato sulla 
Banea cl' Inghiltel:ra come suI suo perno e sulla sua baEe, Il popolo inglesc ed 
anche gli stranieri im plicitamente se ne fielano , Ogni banchiere sa che se egl i 
deve provare di esse re degno di credito, per quanto grande sia la l,onlil dei slloi 
argomenti, nella realtu il sno eredito e gia sfumato : il credito ehe pos ediamo 
non abbisogna eli provo, L' intiero Qrgan i mo riposa sulla fiuuc ia istintil-a ge
nerata dalla consuetudine e dagli anni. Nulla potrebbe persuadere gli inglesi 
ad abolire la 13anca d' Inghilterra; e se !ualcbe calamita la spazza se \'ia, rlo
vrebbero traseorrere alcuue generazioni prima cbe la medesima fielucia potes c 
essere ri posta in qualeosa di equi valente. Un sistema di riser,e moltepliei, se 
per q ualche miracolo sboeeia se in Lombarcl-Strcet, sem brerebbe i vi mostrlloso. 
Ne suno 10 capirebbe ed avrebbe fiducia in esso. It ereellto e una potenza chc 
pub formarsi e creseere ::t poco a poco, ma non pub es 'ere eostrutta tutta d'uu 
Golpo. Coloro i quali vivono in mezzo au un grande e fermo si~tema di cl'ediLo, 
devono rillettere che se oggi 10 distl'uggouo, non ne vedranno un altro, perchc 
sono neeessa ri anni ed auni per ereargli un succes ore. 

Per questo motiro io Don suggel'i co che si debba ritoruare al istema natu
rale delle molteplici risen'e eli Bauca. [0 and rei ineontro unicamentc ad un 
inutile ridicolo 'e faces i un simile suggerimento. Neppure io pos 0 proporre 
di adottare 10 spedientc semplice e dit'itto con cui i Francesi i sono tirati t'uol'i 
dalla Il1cdesima di('ficolta. In Francia tutte le Banehe elipeu.lollo dalla ilanca 
eli :Franeia in uu grado ancora maggiore di quanto in Inghilterra lutto wpentia 
clalla Banea d' Iugbil tcrra. La Banca eli Francia eu toelisce la ri erva liancari<1 
finale e cnstodisce altresl la risen'a per la cireolazioue. Ma 10 Stato non af'fiua 
tale funzioue ad un Consiglio eli cOll1mercianti, eletti dagli azioni ti. La nn
zione meuesima - 0 sia il Goveruo eseeulil'o - eleggc il Goyeruatore ed il 
Vice-Governatore della Bauea di Francia. Qnesti funzionari hanno in veriLil 
elietl'o a loro un Consiglio eli Rcggenti, 0 Direttori eletti dagli azionisti. Ma i 
Governatori nou SQuo obbligati ad aseolta re i roLi del Consiglio e non quamlo 
10 eredano opportuno; essi sono ati n6minati pCI' vegliare sOYl'a gli interessi 
nazionali, e pos ouo pereib traseurare le obbiezion i dei Reggenli. In teoria 
molto pub addnr i a faro re di questo piano. La eonservazione uell'llnica Ti erva 
bancaria essendo uua funzione nazionale, e plausibile argomentarne ehe il Go· 
veruo elebba almeno seegliere i funzionari inearicati eli presiedervi. I)enza dnubio 
un simile in tervento politico e contrario alla sana dottrina eeonomica,secoudo cui 
la Banca e un ' industria, ed unieamente un ' industria. Ma it Go,eruo dimenticu 
questa dottrina quando, in l'irtil eli pl'ivilegi e el i mono poll, conee se aclun'uniea 
Banea it predominio sovra tutte le altre, e eostitul il sislema clella risefl'a 
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lI uil'<I, 'il'l'OIllC il iSLOm:l ora esistc, un i'l'unce '0 logieo abbasLanza mgioncvol
IllCllto nl! tlc<lnr rcbbo 'ho 10 'ta to lovrebbo I'egliaro sn eli 0 so 0 regolarlo. [Ll 
Inghiltorl'lL pero un similo piano sarohbe illaLtuabilo. Koi nOIl siumo stati edu
cali au aver ('urn della logicitii nelle llostrc istituzioni, 0 megli o, siamo stati 
cd ucati a non piglia l' ue cum alcull a. 11 ri sultato praLico che noi abbiamo 
tli mira, sa rebbe in qllcstO caso cattil'o. 11 (i'ol'el'llatore della Banca sarebbe 
uu alto fllLlzionario parlnll1ontaro; forse farebbe par to del Gabinetto 0 cambie
rcbbo s~co ntlo 10 tlcdsioni Lii mnggioranzo cnS IUIl i e ocon do la forza dei par
Lil i. Un' indn tria bisognosa in motlo special o tli logica per istenza e ell attitu
L1iui spocial i arehbe flllJministrata tla un Dirottoro mlltel'olo 0 pril'O eli espe
rienza. In realt,), nn sim ile disegno sembrerebbc ael un llomo eli alt'arl inglese 
chiaramellto a ul'llo; egli nOIl si ferm erebbo u tli esso, non 10 crec1orobbe 
tll"yno di e sere proso in considerazlone. A raccolllandarlo alia sua menlo non 
baslercbbo il falto che os 0 fUDz ioua abIJastanza bene in Francia c cbe esislouo 
plan ibili ;lrgomcnti teoriei a SilO fal'o re. - Tlltti coc1cs li illutameuti essendo 
i'lIo ri ' I no lione, io po so propone tre soli rimcdi : 

Pr/llw. - Yi uOl'rebbc esserc un ch iaro accorc1o rra la Banca ec1 il plllJblico 
nd cn 0 che, .iccome ht Bauca conSel'V:l la llostra riscr\'a final c, eSSil ricono
'cerii eu ;lgir,\ a no rma deg-li obblighi che tale po scs 0 im pOIlC; che c sa h 
cnslodir,\ con tauta fc rlllczza nci 1Il0111c uti eli richicsto C tcro, e la imprcslcriL 
uel lllolllcllt i L1i panieo interno con tau La larghezza 0 pro ll lezza quanta richicg
gOllO i tiemplici principii dell a "c ieuza bancaria. 

Cio elllura Illolto llUj'ercuto da l piano francese, ma in reallii non l: cosl dir
reroute COIllO pare. In Inghil terra noi po siamo spesso cfi'eLtuare colla prcssione 
in,liretla tlelI.l pllbblil'a opinionc, ci,) cho gli altri pacsi uevollo compicre per 
la co Iri zionc diretla del Uo\'erno. (jo 1 appunto accadc nel ca 0 preseulc. I 
Direllori "ella Banc;\ ora lemono sLraordinari alllon to la pubbli'a opiuionc ; 
prouailillllcnto lion li C lIcssun'altra ,pede lli persone la qualc 'ia aHrettanLo 
seu,ibile allo critiche dei giornali. J i Lralla rli 1111 fatto natllralis imo.lnosLri 
uorniai lIi ::)talo sono, e \'ero, lUollo pill I ia imaLi, l1Ia e si hanno general
rnentc l'Ompillto nn Inng-o lirocinio di ritichc ferod. Se oggi sc no curano an
cora (0 mollie ne riscutono dopo alllli tli esperiell za Illolto pill L1i (jU anLO il 
muuuo crcde), ,e ne cmano perb menD che non c1apprincipio, e sono giun Li a 
rhruanlare le crilkhe como ljualcosiI tli ir rilanle, che c ineviLabi la cel in cco
ante, ,.\i cui eRsi non potranno nmi tlisfursi. Ma un DireLtore tli J3anca non 

compie una imile eLillcazione, c nOIl iJ sotlopo LO ac1 un simile processo el i in
en iiJilizzazione. Le ne fn nzion i bancaric gli porlano via pora parte del suo 

tempo : il res to della 'ua \"iLa (a menD che egli t'acc ia parte lIe! Parlamento) c 
consnmato in una qllieta 0 tranrlni lla opero ib\ cOl11rnercial e. Egl i non iJ sog
gelto a crilichc penetrauti c pnbblichc, e 11011 C ammaestrato a sopportarle. 
::)pecialmente qnandn, per llna \'olta nelta sua vita, c.~ li c1i\'enta per rotazione 
Ilol'ernatore, t' elesitlero~issimo tli pas ar hene i suo i tlue aun i eli ufficio. Egli iJ 
'o~gelto persino atl irrilar i a can a el i ohlJiezioni ai principii secondo i t[n ali 
opcra, 0 non pub opporlare con eCjll3n imitiL 10 cen nre affi laLe e personali. 
:Xel momento attuale io non sono siclll'o se questa sensilJilitii sia benefica. 
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Siccome la posizione precisa della Banca d'lngbilLerra suI mercaLo mone
tario non e chlaramente compresa, non vi e alcun modello a cui un Governa
tore della Banca pos a fare appello_ Egli teme continuamente cbe « qualco"a 
possa essere detto a .sno carico »; ma non sapendo atratto a qual pun to qnesto 
« qualcosa » possa riferirsi , i suoi timori sono per lui una guida ]loco sicura, 
Ma se si accettasse la dottrina cardinale, se si riconoscesse cbe la Banca El in
caricata della custodia della nostra unica riserva bancaria, ed El obbligata ad 
amministrarla secondo principii ammessi, il Go\'ernatore della Banca potrebbe 
allora informare la sua azione a codesti principii. Egli sapl'ebbe in qual senso 
si potrebbel'o fare delle criticbe. Se egli si fosse uniformato a questo cod ice, 
egli avrebbe una difesa sicura. Allora noi saremmo certi che i vecchi uomilli 
di atrari non devierebbero per null a dal codice stabilito. Attualmente il Con
siglio clei Direttori El una specie ill Consiglio cli semi-amministratori (semi
tntstees) per con to della nazione. Io de idererei trasformarli in veri e proprii 
amministratori, legati da un preciso mandato. 

Secondo . - 11 Governo della Banca dovrebbe essel'e migliorato in UII modo 
che sara or ora spiegato. Noi clovremmo diminuire l'elemento dilettante; noi 
dovremmo aumentare l'e!emento bancario sperimentato; e noi dovremmo a si
curare una maggiore costanza nell'amministrazione. 

Ter,zo. - Siccome queste due proposte hanno per iscopo di rendere la Banca 
piu Yigorosa che sia possibile, noi clovremmo avel'e occhio all'esto del no'tro 
sistema bancario e cercare cli riclurre le ricbieste sulla Banca il pill che sia 
possibile. L'organismo centrale essendo maggiormente fragile, noi clovremmo, 
con tutta la cura pos ibile, diminuire la pressione esercitata su di esso. 

Ma per spiegare queste proposte e per ottenere un'idea compiuta e precisa 
clelle lllolte argomentazioni che sono state fatte al riguardo, noi dobiJiamo os
servare pili particolareggiaLamenLe le parti componenti eli L ombard-Slrecl ed 
il curioso complesso di cagioni chc l'hanno conclotta ad assulllere la prcsente 
singolare sLl'llttura. 
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CA 1'0 ilL 

In qual m ocLo « LOll1l.HUd-Stl'C'ci » nllcqu e 

ed ill qual IllocLo <li:ii:iUIlSC la i:iua fOl' lIIa aLl.llalc, 

1. 

Nel passaLo 'ocolo, ora uu argomenLo f,tvoriLo di abiliLit leLteraria Ja « sLoria 
cougetturale ». COUle allora era uetia. Basandosi Bulb pill 0 Uleno gran le pro· 
babiJita, si f:l.cel'a una clescriziono IHLizia clella possibile origine doJle cose 
osisteuti. Se questo genera eli spoculazionc /'0 se Ont applicato all 'arLc ban· 
cm'ia, l'idca oaturale e prima sarebbe cbe i granell sistemi cli Bauche di depo
ito si formas 'ero nelle epoche passate del mondo nello stesso modo como 088i si 

formano attualmentc in ogni granele colon ia ingleso. Appena una colonia cli
venta abbastallza ricca da po sedere molto denaro ed abbastanza compatta cla 
poter depo itare i snoi clenari nelle Banohe, subito la Banca '~rgo . I coloni in· 
glesi non aUlano lli avere il rischio di con ervare in casa i proprii denari, 0 de· 
siderano, oH raccio , ell ottenere u di esoi un interesse. Essi pOJ·tano con s1.: dalla 
patria l'idea e l'abitudlne della Banca, e la sl' ilnppano, appena possono, Del 
nuovo mondo. La storia congetturale ,arebbe inclina ad aiIormare che Llttte le 
Banche incominciarono cosl; ma talo storia raramente ha un qualche valoro. Le 
sue basi ono false. E a suppone che cib che fullziona meglio e pill [acilmcnLo 
qnando e stato costituito, sia "ltresl stato il sistema pill facile a costituirsi, e 
che cib che sembra semplicissimo quando noi vi siamo famigliari, sarebbe al· 
tre 'l con la mas ima facilita pregiato dalla mente, benchllnon fosse famigliare. 
E vero prcci ' amente il contrario. Molte cose chc sembrano semplici c cbe fUll· 
zionano bene ljuando sono co'titlll te [crmamente, si fOTmano a gran fatica fra 
gente nuova e non sono molto facili ad essere spiegate. Le Banche ell deposiLo 
appartengono a que ta categoria. La loro essenza si e che un granclissimo nu· 
mero lli persone si accorda per aver fiducia iu pochissime persone oel in ulla 
sola persona. La Banca non sarebbe un' industria proficua, se i hanchieri non 
fossero pochi e se i elepo itanti in paragone non fossero numero issimi. E sempre 
perb molto ellfficile indnrre un gran numero di persone a fa re esattamente 
la medesima co a; e nulla, aU'infllori cli una nece ita eYidentissima, potrebbe 
indurli d\lll tratto a cominciare a fare quella co a. ~elle Banche non vi e nes
suna necessitiL COSt el'idente. Se si osserva una citta ell provincia in Francia, 
anche ora si vede che non esi te alClln sistema bancario simile al nostro. I 
libretti di a egui ,ono sconosciuti, ed il denaro tenuto dai banchieri in conto 
corrente e raro. II pllbblico accumula il denaro in una cassa, ciascuno a cas a 
propria. I risparmi lissi, che aspettano ell essere investiti e che si e sicuri non 
saranno presto richie ti, possono essere depositati presso banchieri; ma il con
tante romune circolante della societa e conservato nelle case dai membrl me-
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desillli della socicth. 1!:ssi prefc ri scono un tale metorlo III cOllseTl':lziolle, e nUll 
sarebbe conven iente per nn banvh iere di fare costosi preparaLiri per COllser
varlo altrimenti . Se una filiale simile a quelle che sonoi stitu ite dalla Salion!ll 
Provincial Bank nelle cittil provinciali dell'Ioghilterra fos e aperta in una 
corrispondente citta fmneese, non pagherebbe le spese. Non sarebbe possibile 
eli lndurre nn bastante numero di francesi a mettersi d'accordo per depositarc 
nelle sue casse i loro denari. Lo ste so accade in tutti i paesi che non appar
tong-ono alia scbiatta inglese, quantnnqne in grado molto vario. 

E molto difficile dar comindamento ad una Danca di deposito, perchc il 
pnbblico non allla dl lasciare allon tanare il denaro dall'occhio elel possessorc 
- e specialmente non ama di separarsene scnza garanzia - ed ancora pill 
non pno snbito el'acconlo scegliere llna sola persona alla qnale tutti siano con
tenti ill affidare il proprio elenaro senza pill vederl o e senza garanzia. La storia 
ipotelica, la qnale spiega il pa sato snlla base ili cib che e pill semplice e 
comno e uel presente, e affatto falsa nelle Banche, come in molte altre cosc. 

La storia reale e tlel tntto dilTerente. I nnovi bi sogni ono in gran parte 
sOLld isfattl coll 'adattamento, non con la creazione 0 con la fondaz ione di nnol'i 
mezzi per sodeli farli. Lluando qualcosa e stato creato per sorlelisfare un estremu 
bisogno, esso 0 adoperato per soddisfare eziandio bisogni menD nrgellti 0 per 
fornire comodi addizionali. Per questo motivo, it Governo politico, la pill vecchia 
istituzione del mondo, e stato acloperato per fare ogn i sorta eli cose. 

loll ' iuizio tlella storia, 10 Stato compie tutto cib che b societa desidera sia 
fatto c proibi sce tntto cib che la societ.\ desidera non si faccia. Nel commercio 
attualmente il traffico cbe prima si sri lu ppa in llna loculitil nllova, iJ rjuello 
compiuto iu una bottega dOI'c si \Tenele di tutto, dove si comiucia a provvcdere 
articoli c1i prima necessitil cd iu breve tempo si tini ce per provredcre le rac
colte pilL bizzarre eli pkcoli giugilli. La tor ia delle 13auche e stata idcnlita. 
Le prime 13anche non fllrol1o fonclate per crearc il nosh'o sistema eli Bau~he eli 
deposito 0 qualcosa eli simile. E:sse forono fondale per molivi di nrgenza molLo 
maggiore, cd cssendo state [ondate, renncro appl icate ai nostri u;i moderni. 

Le Banvhe prime dell'Italia, dove COlll illCio ad u"arsi questo nome, erano 
Gompagnic nnanziarie. La Banca di ,'all G iorgio, a Gel'ora, e le altre Banche 
fondate a sll a imi tazione, crano dapprincipio soltaoto Compagnie per farc pre
stili e per assnmere presliti per conto dei Gorerni delle citth in cui es,e erano 
fo rmate. 11 bisogno eli c1enaro e un bi ogno nrgcntc de i GO\ erni in molli pc
riod i cd c raramente pill urgeote di quanto fo se Delle tUllllliLnanti l{epub
bliche ltaliane del Medio EI'o . Dopo cM queste 13anche era no da lunge tempo 
stabili te, cO l11iuciarono a fare quelli cbe noi diciamo affari hancari; ma in nI
l' inizio non vi pensavano nemmcno. Le grandi 13anche clel Xonl il'Europa are· 
'vano la 101'0 origine in 1111 bisogno ancora pilL curio o. Oramai non vi G fjn:lsi 
pilL neSS llno che , i rammenli che la fnn zione principale delle 13anche si e di 
fo rnire delle mooete buone; ed ancbe in qnei pocbi casi in cu.i qncsto bisog-no u 
ancora sentito, 110n mancano mai affari pill urgenti e pilL importanti. Adamo 
Smith descrive la cos a COSt alllmirel'ol mente, che sarebbe strano eli non cita re 
le su.e parole: « La circolazione di 1111 grande Stato, come la Francia 0 l'lnghit-
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l~rra, gouoralU10ulo '011 i ~ tc tjLHl 'i solo llclle SilO propri, ' lIloncle. QC qucs La 
circolaziollC i Lrova' 0 in UIl momento qualsias i consnmllta, crosa oel ill ql1al
SillSi al tro modo tlcgratlata ul eli otto del suo ULolo, 10 Stato, riformanllo le 
Uloncle, potreboc emcaccmentc ri co tituiro la ua ·ircolazione. Ma la circol::i.
zion di uu piccolo Stato, come Genova otl Amolll'go, rllramentc pub essero 
cosLituita tlella ola sua moneta, ma clevc e ere in gran parte formata uclle 
Illouete tli tutti gli SlaLl vicini , 'o n i quali i ,'u i abiLauti hanno continui 
rapporti. Uno 'tato similo perci , 1'if'ormall(lo le sue monete, non semp1'C si 
trol'er;\ in grado di riformare la ua circolazione. e le cambiali estere 80 11 0 
pugatc ill que ta Illoneta, il valore incerto tli qunlsia i somma , tli cio che c per 
uatura propria COSt incerto, lleve l' nclero i caOlbi qua si sempre molto contrad 
a quelio tato, perchiJ la 'ua circolaziollc C in tutti gli Sta li esled necessa ria
menta \'nlutata pcrsino al clisotto el i cio che cs a valga. 

«Allo scopo tli rim elliure agli incouvell icu Li a cni il cambio svan tnggioso 
a soggetta\'a i 101'0 commercianti, I[uesli piccoli [uti, appeua cominciarono ad 
oc~npar i degli iutere i del commercio, frequelltcmento disposero che le C:lm
oiali e tero di nu certo I'alore dOl'essero esserc pagate uon nolla llloneta co
Illnne, llla con nn a~ cguo 0 COli uua girata sni lilJri di una cm·ta I3anca 
'tabilita col credito 0 otto la protezioue clello t)tato, la tjuale era sempre ob
bligata a pug-arc in hnouil e vera llloneta esattamente uguale al tipo mOllcLa rio 
dello 'tato . Lo Bnnche di Venez ia, Geuol'a, All1'tertlam, Ambnrgo 0 Norill1-
uen;a ono tate tultc originalOlcnte tabilito co n 'lllesta mira, quanLlllHluO 
alcnllo el i esso siano iu segllito tato falte serl'ire ad altri scopi. I,ll. 1ll0ll eta di 
queste Bauche, es endo migliore c1e11a cireolazione co rreute del paese, nccas
"ui,llllcnta godeva tli nu aggio, il quale em maggiora 0 minore, 'ccondo cite 
l,t rircolazionc,i UPPOIlCva pitl 0 meno llegrclllata al disotto del tipo moue
(ario lle110 tato. L'aggio de11a I3auca el'All1lmrgo, pCI' esclIlpio, che si dit:e 
e' 'e re COlllllncmcutc intol'llo al II pCI' ccuto, C u~llalc aUa dill'crcnza su ppo '(,1 

J'ra la onun<l moneta tipo delle Stato c let circolaz iOllc, crosa, t:ous lllll ala 0 Cil
lanb' cha alllnbcc in f(uella cittil tla LlItLi g-li tat i vicini. 

« Prima ,101 llilln, la gralllle tj llantit:\ tli monetcl e'Lem 0I-0Sil e t:onS llI1Mla, 
portata <la tulle le part i <l'Ellropa grazio all 'esLcso commcrcio lli Am Lenlam, 
ridusse il I"alore ,lel la sua moneta eircolaulc a ci rca il D pCI' cenlo al di oLlo della 
bllOn:1 l110neta nlloya di zecca. Non appeua la moueta buona comparil'u, Sll

hito era fusa oLl esportata, come semprc accade iu simili circo tanzc. I com
lllercianti, iu mezzo a,l uua circol'lziono abooudanle, non potevano sempro 
hovare una bate\'olo quantibl. di mone(a buoll<1 per paga re la 101'0 cumbiali ; 
ed i1 I"fLlorc di f(ueste cambiali, malgraclo parecchi rogolalllonti f'all i por [Iorvi 
o,;ta<:olo, dil"ennc fortemontc iucerto. 

« Allo scopo di rilllediare a quesli inconl'enienli, si tabill una llallca soLlo 
IJ guurcn(igia della City. Que ta Bauca riceveva contelllPoraneamente la mo
neta cstera e la moneta leggera etl erosa llel paese al lIO rcale I'aloro in trin
seco e pres 0 ncUa buona 1l10neta-tipo del ]laese, clctlucenrlo solo Cjuel tanto che 
era necessario per l'aga1'c le spese cleUa con ia zione 0 le ultre spese necessarie 
rli ammini trazione. La Banca conceelel'a nu credito ne i snoi libri, corrispon-
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dente al yalora residuo elopo fatta questa pir;cola deeluzione. Questu erctlitu era 
cletto moneta di banco, e siccome essa rappresentava una moneta esattameute 
uguale al tipo elella zecca, era sempre dello stesso valore reale ed intrinseca
mente valeva di piu ,clella moneta corrente. Nello stesso tempo si stabill che 
tutte le cambiali tratte sopra 0 negoziate ad Amsterdam, del valore dl GOO guil
del's e pill, dovessero essere pagate in moneta di banco, il che subito tolse ogni 
iucertezza nel valore di queste cambiali. Ogni commerciante, in conseg llenza 
eli questo regolameuto. rimase obbligato a tenere un conto corrente colla Banca, 
alio scopo cli pagare le sue cambiali estere, il che necessariamente occasionava 
una certa clomanda di moneta cli banco» (1). 

Un'altra importantissima funzione delle prime Banche c ancora conservata 
clalle attuali Banche, quantunque sia sussidiaria rispetto alle 101'0 principali 
incombenze; e cioe la funzione di fare rimesse di elenaro. Una persona porta del 
denaro alia Banca all 0 scopo di fare un pagamento a grande clistanza, e la Banca, 
cssenelo in rapporto con altre Bancbe, 10 mauda dove fa d'uopo. Appena le cam
biali sono usate su una forte scal a, le rimesse diventano una funzione molto 
importante. Le cambiali devon o esse re rese pagabili in un luogo convenicnte al 
venditore delle merci in cambio delle quali sono date, forse nella gran de citt!t 
in cui. si trova it suo magazzino. Ma questa pub essere molto lontana dalla bot
tega al minuto e dal compratore il quale comprb le merci per rivenc1erle nel 
paese. Per questi eel altri numerosi scopi, le rimesse pronte e regolari di denaro 
sono una necessita prima di ogni commercia crescente, ed il primo scopo delle 
Banche primitive fu appunto di comprare queste rimesse. 

Tutti questi scopi (liversi dal deposito erano raggiunti dalle Banche, cbe in 
seguito divennero Banche di deposito nel nostro sign ificato inglese. Haggiun
gendo questi scopi, es e si procacciarono il credito che in seguito le mise in 
grado di fare convenienti guaclagni come Banche di deposito. Il pubblico, che 
riponeva in esse fiducia per un intento, ripose in esse ficlucia per uu illtento 
afl'atto (liverso ed in ultima analisi molto pill importante, quantunque sulle 
prime meno vivamente urgcn te. Gli anzidetti bisogni sono perb sentiti da poche 
persone e percib fanno conoscere la Banca soltanto a poclle persone. La rrale 
funzione che le Banclle di deposito compiono snll' inizio e molto piit popolare; 
soltanto quando possono compiere questa specie pitl popolare di affari, le llanche 
cli deposito si diffondono rapidamente e largamente. Questa funzione popolare 
e la fornitma della circolazioue cartacea al paese. 

E el'uopo osservare che io non st~ per varcare i limiti prefissimi, discutenelo 
questa come una questioue cli circolazi6ne. Quale sia il metodo migliore per 
provvedere un paese delia migliore circolazioue cartacea, e una qnestione di 
teoria economica di cui io non mi debbo occupare. 10 nano soltanto della storia 
'au cui nou possono na,cere dubbi, e non tratto di un argomento di cni ogni 
punto e mes 0 in discussione, La storia dimostra con certezza che il miglior 
modo di diffondere le Banche in una societa, e di permettere al banchiere di 

(I) S)flTH, Wealth of Nations (tradotto nellaBiblioteca dell' Economista, serie I, 
vo!. Ill, libro IV, cap. 111:. « Digressione relativa alle Banrhe di deposito ». 
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emct.tere bal100-lloto per piccole so mmo, le qllali possano sost.ituire la cil'cola
zione metaUi'a. Gib oquivale ad uu sussidio dato ad ogui banchiere per met· 
terlo ill grado di tenore aperta uua B,Ulca fincll~ i clopositauti nOIl accorrano c1i 
loro yolontit. Il pae 0 Ilel quale 10 Bancho ill deposito ono maggio r111 ente dif· 
fuse, ii la Scozia, ed ivi i profit.ti originali m'ano interamonto derivati dall a 
circolazione. L'omi sione di biglietti ~ ora una fraz iono trascurabile degli im
pegni delle Bancho scozze i, ma ra prima la loro cllial'o cli volta e la 101'0 
orgento di profitti. Un libro curioso rocentemente pubblicato ci ha messo in 

grado di seguiro particolareggiatamonte questa evoluziono. La Banca di Dundee, 
ora amltlgamflta colla Banca Healo di Scozia, I'u fondata ncl 1763, od era cli
ventata, prima dell a sua amalgamazione, otto 0 nove anni fa , una Banca 
avente notevoli elepositL Ua per vellticinque anlli elalla sua fondazione essa non 
ebbe afJ,ltto flJcun el~po ito. ESSfl sussistera principalmente grazie alla emis-
ione elei noi biglietti eel un po' sui suoi fl ffari eli rimesso. Sol tanto 11 011792, 

elopo circa trent'anni, essa comiucib a ricevere depo iti , i qnali ela quel mo
mento flulllentarono con grandis illla rapiditit (1). 

La toria bancflria dell'Inghilterra e stata la stessa, qllantllllque noi non 
pos eiliamo nessun conto eli Banche provinciaU nei suoi particolari, il quale 
ri alga ael epoca co 1 remota. Probahilmente fino al 1830 ne1l'Inghilterra, od 
all' incirca, il principalc profitto deUe Banche era clcrivato elalla circolazione, e 
per molti anni ill poi i depositi erano trattati come una partita el i po ca illlJlOr. 
tanza, e qllasi tlltte le cosielette discus ioni bancarie si aggiravano SIl questioni 
ill circolazione. Noi l'il'iamo ancora in mezzo ai ri ordi eli tale controver ia, 
pm'cM, come ho detto cosl spe so, la gente illfficilmonte pub concepire il fun· 
zionalllento eli Lombard- ' tI'eet, s~nza pensare alla cil'colazione cartacea oel 
alfAtto elel 1 4,1" che la regola attllalmente. I Francesi si trovano ancora in 
queUo staillo elell'argomento. La loro granele Inchiesta elel 1 65 e quasi com
pletamente deillcata ad argomenti di ci rcolazione, e la pura materia bancaria 
e trattata in ,ia sllborillnata. I conti della Banca eli Francia ne clilllostrano la 
ragione. L'ultima sitllazione ettimanale prima elella gllerra colla Gm'mania, 
c1imo travache lacircolazioneelellaBauca eli Francia era ill ben f1'. 1.481.100.000, 

(I ) Ecco it quadro della cil'co laziooe () dei depo iti della Banca di Dundee ad 
intel'valli di dieci anni, tra il 1704 ed il 1 64: 

Anni Cil'colazione Deposi ti 
L. st . L. st. 

lIU4. 30.3U5 
1774. 27.670 
1784. 5{U-.l2 
1/9-.1 . 50.25·1 48.809 
1 '04. 54.096 157.S21 
1814. 46.627 4-15.0GG 
IS24 . 29.G75 :343.9·18 
183-1. 2G,,1G7 503.202 
Il$-I4 . 27.504 5:35.25:3 
185-1. 40.77-1 705.222 
I G4. 4L1IS U8·tSf18 
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ID3ntre i depositi privati erano ollanto di 42 .17[,.(01). Attnnlmrntc i depo
siti privati sono circa gli stmi, ml la circolazione c di fr. 2. OIJ .OOO.I)OO (1) . 
Tanto e difficil e, parsi no in un grande paese come la-Francia, che it si tema 
delle 13an3he di deppsito d i~tenda le sue radici c si stabi lisca con la forza crI 
il vigore che cs;o possiede in Inghilterra! 

L'e3perienza deUa Germ ania c la stessa. 1 resoconti precedenti all a guerra 
llella German ia settentrionale dimostravano cbe la circolazione delle Hancbe di 
cmissione era di 996 .87;) .000 francb i, mentre i depositi erano di 161. 00.000 
franchi . Le cifre corrispondenti nel momento presente sono: 1. 500.000.000 
di franchi per la circolaz ione e 200 .000.000 per i depositi (2) . Sareube inutile 
moltiplicare gli esempi. 

+ It motivo per it quale I'uso dei biglietti di BallCa comllnemente precede la 
conslleturune di fa re c1 epositi nelle Banche Cl chiarissimo. i£ una consuetnd ine 
molto piu facile ad essere stabili ta. Nella emissione dei higlietti il banchiere, 
il quale e la persona maggiorooente interessata, pub far qualcosa. Egli pub eooct· 
tere le sue proprie « proooesse » c1andole altrui in prestito, pagando con esse i 
salari od i debiti. Invcce, nell 'ottenere depositi, egli si mantiene passiro. Le sue 
eooissioni dipendono da lui solo; i suoi depositi dal favore degli altri. Per it puh· 
blico -il mutamento e molto piu facile. Molte persone devono mettersi d'accordo 
per agire positivamente, quanda si tratta di raccogliere una grande mass a 
di depositi presso 10 stesso banchiere, Quando, invcce, si vuole stabilire una 
circolazione di bigli etti, basta che un gran OU003ro di persona non faccia nulla, 
Esse ricevono i biglietti dal banchiere durante it giro normale dei 101'0 affari, 
e runico loro cbmpito sta nel non porta re questi biglietti alla Banca per it 
rimborso. Se il pubblico non aooa avere delle brighe, la circolazione dei biglietti 
e subito impiantata. La circolazione cartacea prende inizio dal bancbiere e non 
richiede nessuno sforzo da parte del pnbblico ; al coutrario Cl necessario Hno sforzo 
del pubblico per disfarsi dei biglietti quando sono stati emc si ; ma le Bancbc 
c1 i deposito non possono prendere le mosse dal bancbiere e richieggono uno 
sforzo spontaneo e costante nella societa. Percib l'emissione dei lJiglietti e il 
preludio naturale ai depositi bancari. ~ 

Il modo in cui la cmissione dei bigl ietti, fatta da un banchiere, prepara la 
via per i dcpositi eU dcnaro, e semplicissima. Quando un privato comincia a 
possedere un grande illucchio di banco·note, egli rimane ben presto colpito claI
r iclea, che, pu r concedenc1o un granclissimo fielo al hallcliierc, lIO)] riceve in 
cambio alcuu compenso. Egli corre il rischio delle perdite e dei fnrti, preci ' (t -

(I) 11 31 diccJl1bre 1891 i depositi privati 5000 di 441.050.000 n'. e la cil'cola
zione 0 di 3. 19J.l50.000. 

[ll 13 febbraio J902 j uepositi priyati sono di 479.UOO.000 fr., e la circolazione 
.e di 4. 143.250.000]' -(Nota del T1'{{dltttore). 

(2) 11 31 diccmbl'e 1801 la B'tnc<1 lmperiale di Germania avem depositi per una 
somma di 40\1.625.000 fl'anchi mcntl'e la ua eircolazione cal'tacea salil'a ad 
1.40:3.l50.00U Ji'anchi. 

[11 7 febbraio J9U2 la Banea Impcriale di Get'mania aveva dcpo~iti io conto 
cOI'I'ente per una somma di i(j1.2UU.UfJO fl'anclli, ell una circolazione cartacea di 
1.436850000 fl'anclli]. .- (Nota del TraduUQ)·e). 
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IUcutO C\J IllO so acclIlllula~se l1l oncta llIctalli cH , I~g li nOli correrelibe magglOl'l 
Ti chi anche in ca~o di fallimeuto doll a Bauca, e i'aces3c un deposito presso di 
cs a, 0 sarehbe inoltre libero del rischio dolla conservazione del contanti, Seun 
llnbbio i) n0 0e ario chc pa si molto tcmpo prim a che qnes to scm plice ragio
nal11ento ia C0l11prc'0 cla monti non educate. Uosl forLe c il des ielerio el i molti 
cl i t'87crc il proprio denaro, che essi pJr qnulche tempo continuauo a tesoreg
giare bigliet Li eli B,lllCaj ed alcllui pochi couLil1n ano a faro aHreLtallto per nn 
lllUgO per-io.lo. lIJa ali a fin il sc nso COllllllle riacquista il sopravvenLo. La 
circolazione doi biglioLLi di Ihnca liminuisce eel i deposiLi el i sOlllmc pre so i 
iJanchieri anmentano. l l eredito del banchiore eS3enel o stato OmC3ccmente me3SO 
in el'idenZ[]. da i biglictLi ed e selldo din'usa la fidncia ncl pnbblico, cgli vive snl 
credito in tal modo gnaelagnato molti aUlli dopo che l 'cmissione elei biglieW 
per II te sa ha cessato di avere per llli no a granilc irnportanza. 

L'ef'ficacia di qllesta pre3entazione elei banchieri al pllbblico 0 proporziooata 
alia dill'lIsionc elel diritto cli em i:; ionc dei biglieLti. Un solo l11onopoli La emi t
ten le, comc la 13unca eli Francia, riescc con grallcle dil'f1colta ad acqll istar piedc 
io un paese c din'oocle la cogniziooe elella Ballca molto lenLalllente. Anche ora 
la J3anca eli Francia, la quale per leggc clol'l'culn al'ere una filiale ill ogni 
Dipartimento, ha soltallto iovece tilia li in sessaota, su ottantasei Diparti
menli (l), 

D.1ll'altro canLo le Banche svizzere, delle quaJi vc ne e sempre una 0 pill 
pCI' ogni Uant.one, llillonr!ono la conoscenza clelle operazioni bancarie co n molt:> 
rapidi t:.L. Noi abl)iamo veduto cbe gl'i mpego i elella 13anca cl i li'ran cia sono i 
segncuti: 

BiglieUi in cireolazione. 
Deposili , 

Franch i 
» 

2. ()O .OOO.OOO 
375.000.000 (2). 

Inl'ece, il cOlllples30 delle B.1l1che I'izzerc, al contrario, prescnta la seg uente 
jtuaziooe : 

Biglietti io circolazionc. 
Depo iti , 

Franrh i 
» 

1D.025.()00 
117.725.000. 

La ragione i c che una TIanca centrale, la quale e :tmministrata elalla capi
tale e si tlirama nei distretti proYill cial i, pos;:iede II n nlll11CrO molto minora eli 
mezzi rli illlprc tare con siclll'ezzu del elcnaro rhe lion Hna Ballca eli clli i sori 
appartengono appunto ai vari distretLi e nc ronoscono gli HOll1ini e le eDse. 
J/emissione dei higlieUi comincia di solito coi prest,iti: non vi sono allora (le
positi da rimbor'are, Ma la ma.sa dei prestiLi in un disLretto rllral e e forma tfL 
eli piccole so III me : le cambiali da sconLare sono poco rilel' anLi j le persone che 
pigliano a prestito hauno pochi Illelzi cd llna repuLazione pnrameote localej 

(I La Banca c1i Fl'ancia ha ora filiali in 7:5 Diparlimcnti, cd il numcro delle 
[i1i~ li c cli ~Il 

(2) (,ilJeste .ono le cif',,!, tiel 31 rlic-emh,'p 181i5. - cr.'. ?lIAX \\'m-rll, C"ul/I/;iiOl' 
clel' NaliuJlal-Q,'k(JI/o,nie, Dl'i tter Band. p. 4\) 1. - Le BanclIe \'izzere di emi 'iooe 
al'el'ano ,I :1I lnglio 1 til! I dei higlieUi in c i,'co l~ zio ne I'el' I' ammonLare di 
135.tl51){JOO fl', e depositi l,er 252.4UU.UOO fr. 
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il valore delle proprieta che essi desiderano dare in garauzia dipende da cam
biameuti locali e da circostanze locali. Un hauchiere che vive nel distretto, cbe 
vi e sempre vissuto, la cui mente e tutta una storia uel distretto e dei slloi 
cambiamenti, facilmente pub ivi imprestare denaro cou sicurezza. Invece un 
amministratorc inviato da uu unico stabilimento ceutrale pub fare altrettanto 
solo con clif'ficolta. La geute peggiore accorre a lui a chiedere preRtiti. La sua 
ignoranza e presa di mira da tutte le persone astute e sperimentate dei 
clintorni. Egli sopportera infinite dif'ficolta nel difl"oudere su basi sicure la cir
colazione di una Banca lontana, perchIJ egli non ha le conoscenze locali le 
quali solo possono ammaestrarlo ad emeLtere questa circolazione coo sicllrezza. 

Il sistema della emissione dei biglietti e dunqlle il miglior mezzo di aCCI·e· 
ditare uu sistema in grande di depositi baucari. Per ora, storicamente, ne e solo 
il presllpposto : nessuna nazione finora e gitmta a costituire un grande ~istema 
di depositi bancari senza passare dapprima attraverso allo stadio preliminare 
della emissione dei biglietti; e di queste emissioni di biglietti la pill rapida 
ed ef'ficace e quella compiuta da individui residenti nel distretto e pratici di 
esso. Tutto cib spiega perche i depositi bancari siano cosl rari. Una emissione 
di higlietti, simile a qllella che e stata descritta, e possibile sol tanto in un 
paese esente da invasioni e libero da rivoluzioni. Durante un'innovazione le 
Bancbe di emissione devono sospendere i pagameuti; e quasi inevitabile che in 
tempi cosiffatti, ed anche durante le rivoluzioni , la gente accorra agli sportelli 
per ottenere il cambio dei biglietti. Durante questi grandi ed incalzanti pericoli 
civili un paese e sempre demoralizzato; oguuno guarda a se stesso ed ognuDo 
desidera venire in possesso personalmente dei metalli preziosi. Que ti sono 
sempre pregiati vi sia 0 non la invasione 0 la rivoluzione. La bonta dei biglietti 
di Banca dipende invece dal grado di solvibilita del banchiere e questa solvi
bilita pub essere messa in pericolo se la invasione non e respinta 0 se la rivo
lllzione continua. 

Quasi nessun paese continentale e stato finora esente per lunghi periodi, sia 
dalle invasioni che dalle rivoluzioui. Nell'Olanda e nella Gm·mania - i due 
paesi in cui le emissioni dei biglietti ed i depositi bancari sembrerebbero altret
tanto naturali quanto in Ingbilterra ed in Iscozia - non vi fu mai alcuna 
sicurezza contro le guerre estere. Una profonda apprensione delle invasioni 
esterne si infiltrb in tutte le consuetudini di quei paesi; e gli uomiui di affari 
avrebbero creduto cosa insana non tenere conto di una contingenza COSl fre
quente nella loro storia e forse sperimentata da loro stessi. 

La Francia in verita, prima del 17 9, formava eccezione. Per molti anni, 
durante l'antico regime, essa rimase esente da ogni grave invasione e da ogni 
tentativo di rivoluzione. n suo Governo era stabile, come allora si pensava, 
e potente; esso poteva opporre ef'ficace resistenza ad ogni nemico esterno ed 
il prestigio su cui esso era basato, sembrava troppo saldo per temere alcun 
nemico e tero. Pur troppo quel Governo non era onesto, ed aveva dato prova 
della sua disonesta appunto in questo speciale argomento della emissione dei 
biglietti. II reggente, al tempo di Law, aveva concesso ilmonopolio della cir
colazione dei bigJietti ad una cattiva Banca, ed aveva pagato i debiti del paese 
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con crrrta pri va di qnalsia i I'alora. Ll Uovorno aveva creato un orgall !S lllO rll i
nallto cl era prosporato grnzie ad e o. In mezzo ad llna rrt'l.za cos\ timida, 
comc In frauccso, il ri ulLato fn fatale. Per molti auui nessun tentatil'o di 0111i8-
, iono el i biglietti 0 eli depo i t i bancari fll pos ibilo ill Francia. Ancora all 'epoca 
della fondazione della CassfI e1 i sconto, al tem]1o el i Tllrgot, il ri conl o del fa l
limen to lli La,,- ern chia ramonte sentito ed impeelil'a il principio el i miglio ri 
tcntati\' i. 

Qucstn perciu 11 la ragione per cui [,omb(t)"(l-Strcei osisto; ssia la ragion 
per cui l"fnghilterra e un enorme mcrcato monetario e gli altri paesi ell ropci 
sono, in pnxagone, poca co a. In Ingh iltcrra 0 Scozia nn e1i frnso sistema di 
omi sioni L1 i higlietti feco orgoro Banchc It tutto il paeso; iu que to Hanrho 
furono dopositat i i ri panni del pae c, 0 dall e Banche i rispanni fnrono invinti 
a Lomb-a. Nessnn simile sistema orso nltrol"c, od in consogllcnza in LOllllra 
e nbhondnnte il dcnaro, 11lcntrc tutto 10 nltro ciWt continenLa li , in paragone, 
110 sono "uote. 

IT. 

La filllla 11lonarchica di LOII/barn- treet Cl nltrcs! dOl'uta alia cmi sione dei 
higlietti. L'origino delin Banea \l"fnghiltcrra c tnta raccolltata cia "Macalllay 
o non r mai cosa snggia per uno scrittore cOl11uno cli raccontnro 1l1l01'amcntc 
ciu che egl i ha narrato molto meglio. Neppnrc /) noees ario perchc i lIoi scritti 
COlTono nelle mani di tutti. Tnttal'ia dehbo ricortlarc ai lettori la clI riosa 
storia . 

Fm tntto le is ituzioni del 111onelo, la Banca d'[nghi ltcrra Cl ora, probabil
mente, quella cho si tiene pitl lontana dalla poliLica eli pa rtito e dall a [lecnla
zione. }folie uo origini peru, non solo ossa era una Compagnia di peculazioue, 
ma una Compagnia cli specnlazione liberale. Essa ru fondata da nn GOl'orno 
liberale perch/) i trol'a,u in urgentis imo bisogno di denaro 0 Cu sorretLa dalla 
City perchc la City ora liberale. Por dirla in brevo, la toria il questa: ll lio
rerno di Carlo 11 (1lurantc il Uinistero della Cabala" a\"eva ridotto il crodito tlello 

tato inglese al suo pill basso [Junto possibile. Es 0 arem comme so Illm lIi 
qne1le frodi 1l10struoge le qllali sono net tempo tesso gros olani sbagli. LlIi 
orefici, che allora csercital"ano in Hna misnra poco rile\"anto l' imlll trifl ehc ora 
llirebbe i bancaria, erano soliti a depositare la loro riserva lllcta1lica nel Te-
oro colla sanzione e sotto la I"igilanza cl I Governo. In molti paesi ellropoi il 

cretlito de1l0 tato era tanto pitl saldo di qualunque altro credito, che osso 
era tato adoperato per rafforzare nella na infanzia !"industria bancaria. Anche 
nell' [nghilterra si era tratto pro a tale intento del credito dello Stato: quau
tunque reeentemente si fosse combattuta nna gnm'a civ ile e rossero scoppiate 
parecchie rirolnzioni, la onestii del Goveruo iogless iospiral'<1 illlplicitalllente 
la piu ampia fielucia. ~[a Carlo [[ tlil110stru che codesta fiducia non era me ri
tata. Egli chill 0 il Te oro, non pagu piu nessnllO e cosl roviuo gU orefici. 

Il credito del Goyeruo degli Stnart non si riebbe mai pill dopo questo mo-

1-1. - Bibl. Econom. - IV Serie - Vol. VI. 
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struoso furto, ed il Governo creato dall a Ril'oluzione del 1688, ditncilmente 
poteva sperare di godere presso i capitalisti maggiore fiducia dei suoi prede
cessori. N essun Governo creato da una rivolnzione inspira fiducia. Su di esso e 
sparsa una macchia 'di violenza cbe i capitalisti paventano istin tivamente, ed 
esiste sempre un timore ragionevole che il Governo messo su da una rivolu· 
zione, sia gettato abbasso da un 'altra ri voluzione. el I fl94 il credito del 
Governo di Gugl ietmo III era cosl depresso in Londra da rendergli impossibile 
di pigliare a prestito qualsiasi somma un po ' rilevante; ed il male era tanto piu 
grande in quanto le strettezze finanziari e del Governo erano grandissime in con
seguenza della guerra [rancese. Finalmente si adottb uno schema adatto a dare 
uu po' di solliel'o aUe pubbliche necessita. « Il disegno, scrive il Macaulay, con
sisteva uel prende're a prestito un milione e duecento mila lire sterline al tasso, 
che aUora era considerato tenue, dell'S per cento ». Allo seopo di indurre i 
sottoscrittori ad anticipare prontamente il denaro a patti co i sfavorevoli al 
pubblico, i sottoscrittori dovevan o ricevere una carta di incorporazione sotto 
la ragione sociale: « Governatore e Comp~gnia della Banca d'l nghilterra ». 
L'incorporazione fu concessa e si ottennero le 1.'200.000 lire sterline. 

In molti casi successivi it credito della Banca fll cli grandissima uti li t1t per 
il G6veroo. Sellza il suo aiuto, it nostro Debito Nazionale non si sarebbe po
tuto costitu.i re; e se mai non fossimo stati ill grado di ottenere tutta questa 
somma, noi saremmo stati conquistati clalla Francia e costretti a sottometterci 
nuovameote a Giacomo 11. Per molti anni cli poi l'esistenza del Debito Pubblico 
fu la principale ragione per cui le classi indllsti-iose non vollero mai indursi a 
ri eh iamare it Pretendente od a mutare l'ordinamento instaurato dalla ri volu· 
zione. 11 portatore di t itol i di Stato e sempre indicato nei libri di quel tempo 
come opposto al suo legittimo sovrano, perche si temeva che questo sovrano 
volesse ripudiare il debito che era stato fatto da queUi che 10 avevano detro
nizzato e che era stato speso nell 'opporre resistenza contro di Ini e i suoi al
leati. Per lungo tempo laBanca d'Inghilterra costitni il foeolare del Liberalismo 
londin8se, ed in q ues ta situazione rese allo Stato degli inestimabili servigi. In 
compenso ill questi sostanziali benefici la 'Banca d'Inghilterra rice,ette dal 
Governo, fin dall' inizio ed in seguito, tre importantissimi privilegi: 

P?·imo. - La Banca cl ' Ingbilterra ottenne la custodia esclusiva dei fondi 
di cassa del Governo. ~el suo primo periodo, come ho dimostrato, la Banca 
concedette credito al Governo, ma in seguito essa ottenne credito dal Governo. 
GIi uomini hallno la tendenza natural e. a seguire l'esempio del Governo sotto 
il quale essi vil'ono. Il Governo e l'ente pill grande, pill importante e pill co
spicuo il quale sia conosciuto daUe masse di nn qualunque popolo; la cerehia 

- delle sue eognizioni deve sempre esse re infinitamente piu grande clelle loro co
gnizion i medie; e percib, a meno che si abbiano cbiarissimi avvertimenti in 
contrario, liJ. maggior parte degli uomini 13 iocline a ritenere che it proprio l+o
verno abbia ragione e, quando 10 possono, a fare cib ehe il Governo fa. Special
mente nelle fuccencJe monetarie i privati giustamente possono COS] argolll",ntarc: 
« Se it Goveroo ha ragione di affidare alla Banca d'Inghilterra i grossi fondi di 
cassa della llazione, io.non posso aver torto di affidarle il mio piccolo peClllio ». 
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Sreom/o. - La Banca d' I nO"hi lterra conse rd) . fino a poco.tempo fa, il pri 
rilegio di e sere Ja sola 13anca a responsabili ta limi tata in Ingliil Lerra. 11 di
fitto cOl11 uue inglese non cono ce aft'atto codes to pri llcipio. La responsabilita 
limilata ]lub esi tero solo in vir tll di uua cm·ta Teale 0 di un a legge statutaria. 
Nessllna Bauca vera e propria tio non calcolo fra le Ba nche gli schemi as
slI rd i como qncllo dell a Banca territo riale di 'lmmberl a.yno) ebbe permcsso 
di csi tere a responsabi li tll limitata in Inghil terra fino agli nl timissimi anni. 
1n ,erit;\ Illoltissime persona credel'ano che cotale princil'io fos e bnono pcr 
la Banca d'Inghi lterra, 1I1a no n per Lutte le nlt r Banc-he. 10 mi riconlo di 
arcr udito la C011l'er azione di nn distinto cOll1llle rciante della it!} di Lond ra, 
il qna le mppre ent~H'a ben i sill10 le idee pill correo ti in qnel tempo. ggli de· 
clam;wa contro le TIauehe a re pon,abilita limiLaLrt ed alcnno chiese: « fle 
COSl e, che co a ne dite yoi C1ell rt 13anca d' Tnghi lterra, presso la qnale tenere 
il ro tro conto corrente?». «,i tratta, rispo e egli, di nn caso eccezionale ». 

enza dubbio si trattava di nna eccezione che era di enorllle vantaggio per la 
13anca d' Inghilterra, perrhe e, a indllceva ad accettare di esserc DireLto ri dell a 
13anca molti qllieti c ircospetl i cOllnl1ercianti, i qlla li certamente non avrcb
bero mui faUo pa rte di IIlIa Hallca quando a,rc sero dOl'lIto impegnare in ga
rallzia tutta, la loro fortllna, e non avessero :lI'lItO alClIna li mitazione alia 
10ro respou. abilitil. 

Tcr.~o. - La Hanca d' !nghilterra ottcnne il priri legio di es ere 1'tlUica 
Socie/(i pCI' a.~iolli autorizznta ad emettBre biglietti di llanca in Inghillerra. 
I banchieri privati di Lond ra contiuuarono ad emettere biglietti sine alia mel;\ 
del eeolo passato, ma ne snna SOCleta per azioni potel'a fare altrcttanto. La 
clau ola e plicatil"a dell', \. tto d 17.j~ nona molto curiosa ai nostri orecchi 
ll1oderni. « E per prevenife ogni dnbbio, il qua le possa sorgere relatil'amcnte 
ai pril'ilegi ed allc facolta conce e all'anzidetto Uovernatore e Compagnia », 
o ia alia 13unC:J. d' Inghilterra, «di esercitare ad esc/usiolle eli ogni a7b'0 
l'ilU1lIstria ballc(l1'ia; cd altre \ ri petto alia creazione di ultra Hanca 0 

llauche per Alto del Pariamento ed al dil'ieto fatto ad altre persone di eserci· 
tare operazioni bancarie durante l'esisteuza del detto monopolio cOllce~ 0 al 
GOl'ernatore e Compagnia delta Banca d'Inghilternl, come opra i c recilato; 
i tabili ce e i dichiara inoltre colla, pre eute leggc cbe il vero intento ed il 

I"ero significato del deLto Atto si e che nc snn'altra Banca po a esse re rreata, 
tabilita 0 permcssa dal Parlamento e che non sia lecito a nesslIn corpo poli

tico oll a ne , una per ona ginridica ricono cillta od a tlltte le a,ltre persone 
a sociate 0 da as ociarsi per contralto od in socieb\ in nllll1CrO superiore a ei 
persone nella parte della Gran Bretagna detta Inghi lterra, di pigliare a pre-
tito, di ricevere od obbligad 11 pagare qualuuque omma di denaro per cau"a 

di cambiali 0 di biglietti pagabili a vista od a tempo minore di sei mesi dalla 
data del pre tito per tntta la durata del monopolio conce so all'allZidetto Gover
natore e COlllpaguiu, i quali sono colla pre cute legge proclamati costitllire una 
eorporazione invetita del mono polio bancario ad e clllsione di tlltti gli alLri ». 

Ad orecchi JUoderni queste pa role sembrano po edere un significato supe· 
riore a queUo che in rea lt1t hanno. La parola BcmcCl era aJlora applicata uu i-
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camente alia emissione eli biglietti ed alia consegDa di denari in eambio eli 
cambiali a vista. 11 nostro attuale sistema di Banehe di deposito, con cui non 
si emettollo cambiali 0 biglietti promissori , nOD era all ora conoseiuto su grande 
scala e non era chiaruato Banca. Ma i snoi effetti flll'ono importantis imi . A 
quel tempo esso diede alia ilanca d' l nghilterra il monopolio della circolazioDc 
di bigJietti della Metropoli. A quel tempo la Banca non a\'e\'a filiali e in tal 
modo non esercital'a alcllna concorrenza per attrarre a se la eil'colazione delle 
Provincie. N ella Metropoli, dove la sna concorrenza si esercitava, essa risultb 
completamente vittoriosa. Nessuna societa, all'iu rllori della Banca d· Inghil· 
terra, poteva emettere biglietti. I privati privi di carta d'incorporazione a 
poco a poco cedettero e cessarono di emcttere biglietti. Fino al 1844 i ban
cbieri privati di Londra poievano emettere biglietti se cib torna\'a loro co
modo j ma erano stati eaeciati fuori del campo fin'o dn quasi un seeolo fa . La 
Banca d' Inghil terra ebbe per cosl lungo tem po il monopolio pratieo della cil'
colazione, che comunemente si erede abbia sempre possedll to altresl il mono
polio legale. 

L'effetto pratieo della elallsola fu ancora maggiore: si credette di poter 
rendel'e la Banca d' Inghilterra l'unica societa per azioni, la quale potesse ri
eevere depositi, come pure I'uniea societa che potesse emettere biglietti. La 
concessione del « monopolio bancario » alia Banca d' Inghilterra fu interpre· 
tata nel suo piu naturale significato moderno: si credette cbe essa 'fietasse a 
qualsiasi societa bancaria di esereitare il nostro sistema attuale di Banca. 
Dopo cbe le Banche per azioni furono ammesse nelle Provincie, it pubblico 
comincio a cbiedersi perche q uelle Banche non potessero esistere altresl neUa 
Metropoli. Allora si vide cbe le parole che io ho citato proibiscono oltanto la 
emissione di titoli negoziabili e non il deposito di denaro quando nessun titolo 
si dava in cambio. Basanelosi su questa in terp retazione fu possibile fondare la 
L ondon and lVestminstcr B ank e tutte le nos tre piu antiche Bancbe per 
az ioni. Ma finche esse non com inciarouo a [unzionare, la Banca d'Inghilterra 
conservi) snlle altre societa non solo l'esclusivo Illonopolio della circolazione 
dei biglietti, m'L altresl il mODopolio dei depositi bancari. Essa era reaJmente 
sotto ogni aspetto I'uuica societa bancaria eli Lonelra. 

Posseelendo tanti vautaggi Sll tutti i suoi concorrenti, El naturalissimo che 
la Banca d' Ing hil terr~ abbia di gran lunga soprayanzato tutte le altre. Essa 
divento fatalmente la Banca di Lonel ra; tll tti gli altri banchieri si raggrup· 
parouo attorno ad essa e depositaron,o nelle sue casse le 101'0 riseI've. In tal 
modo il uostro sistema di una riserva unica non fu volontariamente foudato 
per nna serie ben chiara di ragioni, ma fu la consegllenza naturale di molti 

. singolari avvenimenti e el i uua accnmulazione di privilegi legali a fa fore eli 
nna sola Bau0a cbe oggi piu non esiste e che neS3 uno oggi vorrebbe difendere. 
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Nulla e pitl ce rlo LeoricaruonLe del pri nClplO eco ll omico che la Banca e 
un· illdu tria e soltauto un ' ind ustria e uu lla pub c se re pill fermamen te sta. 
bilito con uua larg-hi sima esperienza del principio cbe ogn i Ooverno, il quale 
i ingerisca in uu·industria danneggia quest' industria. 11 meglio cbe un 00 -

ycruo possa fare ri petto al mercalo lllonetario iJ inuegabilmente di abban
dOllarl o a su ste so. Un r. overuo porb pub appJicare questo principio univer
salmente soltauto so e so os erva una cond izione: esso cioe deve ten ere presso di 
sc il proprio denaro. 11 <1 overuo e necessariamente in certi momenti detentore 
di forti somme in contauti. Esso e la corporazione di gran lLInga pill ri cca cbe 
e i ta nel pae e, poiche il SLIO reddito aunuo pagabile in dell aro supera ell molto 
quello di og-n i altro corpo 0 per ona. Se esso comincia a depositare questa 
enonue entrata pres -o una Banca, subilo diventa interessato nell a prosperita di 
quella Banca. E~ 0 non pub paga re gli iuteressi snl suo debito se questa Banca 
non pub rimbor arc i depositi pubblici Del momento in cui l' interesse diventa 
e ig-ibile: e so non pub pag-are g-li tipendi e far fronte alle spese diverse, se la 
Banra manca ai suoi impegn i in qllalunque momento. Un Governo modemo 
e omigliante au un uomo riccbi illlO obcrato di gntvi debiti che egli non pub 
pa !!"a re : il suo reddito c necessario perchc egli ia pro pero, e quasi perche 
possa e istere; c e il 110 banchiere fa ll isce quando uno dei suoi debiti giunge 
a cadenza, le uifficoltil in cui egli si trova dil'enta no intense. 

Cn all ro banchicre, si dira, potriL a SUlllere il conto cOJ-rente del Govemo. Egli 
polnl anticipare, cOllie i e fatto cosl frequentemente in occasione di altri falli
menti bancari, cib di cui il Go\'erno abbisogna per il momento allo scopo di 
accaparrare per se il conto·corren te del GO\,61·no nel futuro. La imperfezione di 
questo ri medio i e che de so manca al suo scopo appunto llel caso peggiore. Du
ranle un panico od una cri i generale del credito, nos un banchiere sarebbe 
probabil mente pronto au opera re in tal g-nisa. II recchio banchierc che pos
sieJe i depo iti g-o\Oernativi non li pub rimborsare, e nessun hanchiere, il quale 
non abhia ricevulo i Jepo il i. pob·a e sere in grado di trovare, durante una 
caUiva crisi. i b 0 6 milioni di lire terlille che sono neces ari per i paga menti 
trimestrali di un Clo\'eruo COllle il nostro. Se un ~1inislro del Tesoro, dopo 
aver affidato i sLIoi denari ad una Ranca, comincia a comportarsi rigidamente 
secondo i principii ed a dire che egli in ogn i caso lasciera che il mercato mo
netario si pigli cura di se ste 0, e facile rispondere che in un determinato 
caso il mercato monetario si curera soltanto di se, mettendolo in istato eli 
inool\-ibili ta . 
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Nell ' inranzia delle Banche c probabilmente molto meglio che un (lOI'CrJIO. 
di regoln, conservi esso ste,so i Iloi denari. Quando non e istono Banche in 
cui esso possa riporre icnl'a fiducia, non dovrebbe far mostra di fidarsi 
di esse. Ancora meop il (lol'erno dovrebbe concedere ad una ola particolari 
fal'ori , e coU'affidarle it conto·corrente del GOl'erno assicurarle una pernicio a 
snpremazi a sopra tutte le altre Hanclle. L'abilitil del finanziere in epoche sif
fatte sta neU'eguagli are le entrate de lle im postc c le uscite delle spese; eali 
dovrebbe principalmente aver cura che Delle casse del Governo non si tr;v i 
in un determinato momento piu denaro di quanto vi sia comunemente depo
sitato. Se l'ammontare del capitale morto deposita to in tal modo nel Tesoro 
non eccede in qualsiasi momento la med ia comune, il male da cib caaionato 
c irrilevante; l'unicv danno e la perdita di interesse su una certa so;ma di 
denaro, il che non sarebbe un gral'ame molto grande per una intiera nazione; 
le imposte addizionali causate da tal fatto sarebbero di po ca importanza, Un 
simile danno e un nulla in paragone con quello di perdere il denaro neces ario 
per le spese inel'itabili quando 10 si affida se ad una cattil'a Banca 0 con 
quello di ricuperare il denaro appoggiando col credito nazionale una Banca 
cattiva, sussidiandola e perpetuandone l'esi tenza. FincM non si pub fare a 
fidanza sulla solidi ta del mercato monetario, il Governo ill un paese farebbe 
mol to meglio a lasciarlo a se stesso ed a tenere per se il suo denaro. 'e le 
Banche sono cattive, esse continueranno certamente ad essere cattive e diven
te ranno probabilmente peggiori se il Governo le sostiene e le incol'aggi:1., II 
principio carclinale e che ogni aill to concesso adesso ad una cattiva Banca e il 
modo pi ll sicul'o di impedi re la fondazione nel futuro di una buona Banca. 

Quando l' industria bancaria comincia ad essere meglio in tesa, quando il 
sistema bancario diventa completamente sicuro, il GOl'erno potrebbe comin· 
ciare a dare gradualmente a prestito ; e specialmente ad imprestal'e le somme 
ecc~z ionalmente forti cbe, anche coi migliori sistemi finanziari, 'i accum ulano 
in certi momeoti nel pubblico tesoro. 

Dove predomina il si stem a naturale di Banche, il Governo gode ill ogni 
sorta di agevolezze. Dove esistono molte Bancbe provvedute ciascuna della 
propria riserva e tutte an iosis ime di con 'erl'are una bastevole risen-a clalla 
quale dipendono la ste sa 10ro I'ita ed illoro credito, il rischio del GOl'eroo nel 
fidarsi ad un banchiere, sarebb e ridotto al minimo. Esso avrebbe la celta 
fm pareccbi bancbieri El non sarebbe ristretto ad nno solo. 

II suo operato sarebbe semplicissimo ell analogo aU' opera to degli altri 
corpi pnbbl ici del paese. Il Metropolitan B oard of W orks, il quale es ige 
forti somme in Londra, possiede un conto-con ente colla London and West· 

.minster Bank, a garanzia del quale la Banca fa un depo ito di consol idati . 
Il Cancelliere delle Scacchiere non avrebbe alcuna difficolta ill ottenere una 
siffatta garanzia. Se, come c probabile, il suo conto fosse credLlto maggiore Lli 
queUo cbe possa esse re affidato ad una sola Baoca, si potrebbero cliviLlere i 
depositi pubblici fra pareccbie Bancbe. Ognuna forn irebbe la dorlfta garanzia 
e tutto il denaro pubblico sa rebbe sicnro. Se in un determinato momento il 
denaro temporaneamente possccluto tlal Governo fosse eccezionalmente abbon-
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dante, e 0 potrebbc richiedere il depo ilo di un a muggior garan zia e potrebbe 
oHencre llJl inte resse. 11 Goveruo m'ebbe llll c1epositante eli tale grandezza e 
di tanta influeuza che potrebbo clettare i slloi termini. Meglio el i qualunque 
alLro potrebbe tenore in moclo sicnro it ' uo conto. 

Se, cl'altm pa rte, il Cancellicre dello Scucchiere I"olesse ottenere, come tal
\'olta accaclc, omme a pre tito, egli avrebbe ogni ugevolczza per ottcnere cib 
di cui abbisogna. 11 creclito clel Uovcrno iuglese Cl COSI alto che potrebbe otte
nere a pre tiLo meglio ('he qualuuque alLro almonclo. Esso al'rebbe anzi mug
giori racili tazion i cl! ade so, porche, eccoLto co l consenso del Parl amento, il 
CancclIierc delle Scacchi ere nOli pnb prcnclere a pro tito in base alIe presenti 
lcg-goi suI mercato lihcro. Egli pub solt.anto ottenere a prestito clall a Banca 
d' Ingh ilterm somme per mezzo dei cos id tli bnolli clel Tesoro (1). Con un 
si tema naturale egli potrebbe pigliare a prestito da molte Banche concor
renti ceglienclo qllell"una cbe llesse a prestito a minor prezzo; ma sotto il 
no'tro attuale istema artificill.l e, egJi e limitato acl una sola Baoca, la quale 
e in grado ill 'tabilire arbitrariamento la sna provvigione. 

e, contrariamente alI a probabilit~l, sopral'venisse una eri13i, il Governo po· 
trebbe ritira re, come iu realtit ba fatto il Goveruo americano, il suo fondo cli 
cassa dai bancbieri. Esso potrebbe prestare il suo aiuto, imprestare buoni del 
(lol'erno od altrimenti impegnare il ' uo credito per il momento, ma quando 
la necessitit fo e pa ata , potrebbe lasciare ncgli impieci la Banca col pe vo le. 
La cundoLta cattiva sar~bbe pll nita. Banche nuol'e e migliori sorgerebbero, 
capaci ui tener i in guardia contro la catt il' ::! condotta. Como in tutte le iu
dustric naturali. cib clle Cl vecchio e corrotto perirebbe, 0 cib che /) UUOI'O 0 

buono 10 0 titui rebbe. Lo ~tato Ilon al'J"ebbe biso'~llo eli accordaro fielucia alle 
nuol"e Bauche, ftnche esse non al'essero prol'ato, colla buoua couclotta, el i es
serne meritel'oli. 

II Go\'erno potrebbe coucedere i uoi fal'o ri a guisa lI i premio alla prudenza, 
e potrebhe ritirare i suoi favo ri per pUll ire le colpevoli fo llie. 

Con un buon sis ema ballcario, una grande cri si probabilmeute IlOil potrebbe 
lllanifestarsi. se si eccetlu<1no le ribelliolli a la illl'a ioni. NUlllerose Banehe, 
conscie che il proprio credito dipencle dal con ervare ulla buoua riserva, proba- ' 
bilmente la terrebb~ro; c qualcbeduua cib non ("acesse, sarebbe continllamente 
criticata e penlerebbc ubito la sua reputazione, e da ultimo clovrebbe scom
parire. Sifrattc llall~JJe si opporrebbc ro ad UIl ineipiente panico, liberamente e 
generosamente; esse rarebbero larghe cd audad allticipazion i eolle loro ri~erve, 
percllil ogni Banc::! singola lemerebbe i sospelti, ben sapcllclo cbe in tali mo-

(1 ) :-;i pWJ notal'6 che il l'arJameoto ha uaw.lo il Caocelliere dello ScaccilieI'e 
temporaneamentc di larghi 'ime nlcultil di pigliare a pr stito con uuoni ed obbli· 
gaziooi .lel Tesoro. E siecome questi ,ono aS~llnti oon soltunto da capitalisli in· 
ICl'oi ma anehe e,lel'i, il ~1I0 call1Jlo di prrstito e molto esleso ed es'o puo gio
\ arsi di tutti i \"anl...'lggi del.ermioati dalla COOeOl"l'CnZa dei mutuanti. Rimane 
peril il latto che tl Caocelliere delle Scacchiere non PUD, eccetto col coosenso del 
Parlamento, otrenere fuol"i della Banca u'loghilterra sommc a preslito su buoni 
per deticienzi1 di ca 'iJ. (defici~/!("Y uills). 
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mcuLi essa dcre mo LrUl'e dclla form, se desidera eli e ere credulrt forle. Talc 
sislcmtl riduce ul minimo il ri schio cagionalo dui dcpositi . Se i crede che il tlc
nam del pubblico pos'a e cre con iC'urezza depositato pre 0 una Banca, 
que to e ceJ'tamellte' il modo lIligliore di depositarlo con icnrezza. 

1\Ia questo sistema e quasi l'opposto di quello che le leggi e le e i l'l:o~tanze 
ha.uno creato in lngbilterra_ 11 (, overno inglese, bell Iungi dal tenere il sno 
coutaute fnori del mercato monetario, finchC la posizione di qucsto mercato 
fo~sc rag ion cvolmenle sicma, 'i azza rdb suI mereato mOlletario in un 1110-

mento molto immatur~, mcntre il eredito di ogu i sorta non offri va akuua i
cu rezza, e cib fece peI sno proprio interesse_ AUo seopo di ottenere i suoi prc. 
titi a migliori paW, iI Governo conces 'e la custodia eel il guadagno ehc si 

poLeva trarrc elaI suo denaro disponibile (insieme con altri privilegi) ad una 
Hanca unica, e percib nella pratica eel in fatto accomullb le sue so rti con qllel le 
dell a Banca_ Esso non pub abbandonarc iI mcrcato monetario a i.J ste 0, 

perche sn que ·to mr.reato si trol'a in deposito una forte quantit:l. elel suo de
naro, ed e so non pub vil'ere se perde questa somma_ 

~essuno tatista inglese_ d'altra parte, proporrebbe di liquidare la Banca 
,l'Ing)lilterra. Un teorico potrebbe mettere sulla carta una propo ta silfatta, 
ma nessun Governo responsabile potrebbe farl a sua_ Nelle peggiori crisi e nelle 
epoche di peggiore eo.ndotta c1a parte della Banca nessuno pen b mai a tale 
provvedimento; Del 1825 , quando i suoi forzieri erano vuoti. nel 1837, quando 
clovette ehi ec1ere aiuto alla Banca di :Francia, una simile idea non eu mai 
mes a innanzi. In virtit cli una irresistibile tradizione il Governo ingle 'e era 
obbligato a depositare i1 suo denaro snl mercato monetario ed a depositarl o 
presso questa speciale Banca. 

,r Qnesto ~ i tema da origine a danni evidenti e gravi : 
1) Essendo creato coll 'aiuto delle Stato, questo sistema ha maggiore pro

habili ta di un si tema naturale cli abbi ognare dell'aiuto delle Stato; 
~) Essendol'i in que3to si tema una ola riserva, it contante delmercato 

1ll011ctario rimane ridotto ad un ammontare minore che non ill fJ nalsiasi altro 
i3tema, e cosl rende piu delicato questo mercato_ Etisendo minore la risel'va 

con cui si pub far fron te agli im pegll i esistenti , ogni errore nell'amministra
zionc di questa riserva ha un elretto proporzionatamente maggiore; 

3) L-ullica no tra. riserva es eml0, per necessita delle cose, affidaLa ad un 
unieo Consiglio eli Direttori , noi sia.mo percio di pendenti dalla saggezza di 
quest'ullieo Consiglio, e non possiallw, come noUa maggior parte delle in
dustrie, istitu ire una media fra. la saggezza e la fo llia, la discrezione c I'iuui
serezione di molti coueorrenti: 

-i) Questo Con8iglio di Direttori, come q uaIsiasi al tJ·o Con igl io, ~ Spill to 
dai suoi azioni ti a di tribuire un alto tlivitlendo e percib a tenere una piccola. 
ri ena, mentre l'interesse pubblico imperiosamente riehiede cbe si tenga una 
forte ri erva_ 

Oltre qnesti quattro danni, cbe souo in eparabili dal sistema, vi e ancora un 
aUro clanno acld izionale ed accidentale. II Governo inglese nOll solo creb questo 
singolare sistema, ma si piglib ancora la briga di scrp.d itarlo e di demoraliz-
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zare J'opill ionc pllubl ica rclatil'alllL'nlc ,HI cs~o:f-T'or pHI di uu sccolo dopo la 
$\1a crenione (malgrado eITori ocea ionali ) la Banc,L d' Jnghil Lerra, iD g ne
rule, opero con lliscernimento e con cantela. I snoi afTari CI'ano carsi secondo 
il 1I0st ro modo di vedrre di adesso, mu g-eneralm entc g-li afl"ari erano condotti 
l'on prlHlenza e di crcziono. Nel 1600 la Banca i trOll! in mezzo alle pill gravi 
dil1kolttt ~ fn obh li ~a!a a. rifiutnre il ril11bor ~ di alcnni slloi big-liotti .. ~er I1 n 
Inugo perlodo 0 s .. Sl 1I18PlrO a l nn alntare tl1110re dell .. pubbhca oplOlOne~o 
la neccssit,\ lli conserl'n re la pubbl i('a Adll ci .. la re 0 prudente. Fn il Ooverno 
ing-Ieso ('ho tol 0 via qllcsta necessila. Ncl1797 il PitL ebbe timore di non po
Lcrsi Jlrocnrarc ba tel'ole Illoneta metallica per i pag-a l11 enti esteri , in conse
gllcuza della carsczza clella ri erva bancaria , e percio richiecleLte alia Banca 
di nOIl pill pagare in contnnti. Egli tolse via co I il t imore pre ervatiyo, cho 
costilui ce la migliore garanzia per tlltte le 13anche. 

Pcr que hl ragioDe il periodo duranto il quale la Banca d'Inghi lte rra non 
rimhorsu oro iD call1bio dei suoi biglietti - il peri oclo clal 1707 al l SH) -
fn sempre dcnolllinato il periodo della rcsiri::iOIlC bancaria. iccome la Banca 
durante que to periodo nOD adempl e nOD era co trptta per leg-ge ad adempire 
il suo contralto di pagare i biglietti in contanti, 10 j arebbe potuto intito
lare altrettanto bene il periodo della licenza bancaria. ~1a la parola « re ·tri
zionc ') era gill ti sima cd era I'llnica parola adatta ad esp rimere la poli tica 
del 1797. n PiU non disse che la Banc.l d' [ngh ilLerra potel'a non pag-a re i 
slloi hh:rlietti in llloneta mebtllica; egli vietb (restricted) all a Banca cli fare i 
rimhorsi; egli di se che non 1I01'PI'a rimborsare. 

Iu conseg-nenza, dal 1797 al l S·U (q uando incomincia una uuol'a era) i Di
rcttori della Banca nou esercita roDo mai la dOl'lIta cautela. Nel fondo del 101'0 
cuore essi pcnsal'ano che la Banca d'rllcrhilterra po edenl quasi una I' ita in
cantata 0 la COli ideravauo snperiore all e coruuui an ie delle l1ancbe, le quali 
tlebbono ril'ere. ::lifl'atto seutimento era naturalissimo. Una l1anca di elll is
sione. la quale non ha bi OgllO di rimbor are i noi biglietti a I'i ta in llloneta 
mdallica, po iede, in realt,\' una vita incantata ; es a pub imprestare cil> chc 
Ic talenta ed emettere cib che le accoruoda maggiorlllonte, senza timore di 
arrerare danno a se te sa e eDza nes un ostanziale freno all ' iofuori delle 
'ue proprie iuelinazioni. Durante quasi un quarto di 80colo la Banca d'lng-hil · 
terra appartellne a que ta categoria di Ball he, pm'cM durante tutto questo 
periodo essa nOIl potel'a mai trovarsi in pericolo. Natllralmente anche I'opi
nione pllhhlica rimase tlemoralizzata. Dopo il 1797 il pubhlico ritellllc empre 
che it GOl'erno dOl'e e ailltare la llanca . e cil> era necessari . 10 non po ' so 
completamente di cntere le 'ospensioni dcll'.Hto del l cH nel 1 -P, 1 .)7 e 
1. I;(i: ma innegabilmentc uno dei 101'0 efiett i e di illllllrre il puhblico a pen
are che il GOI' ruo aillter<l 'empre la BaDca, se la Banca i trol'a in tretlezze. 

' iwile genere di prel'i ioni tende cmpre a gi ll stiAcar i da se stesso, od a ca
gionare cib che si e previsto. 
~el cOlllple so percib la po izione del Cancelliere dello Scacchiere nel nosLro + 

wercato monetario e quella di uno che fa II rh es'o forti depositi , che vi diede 
la ,ita e yi infnse la dClllo ralizzazione. 
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It GOl'eroo non pub pereiu a tenersi duI pcn arvi 0 dediuarc ogD i re pOD ;t

bilitK\ pel SUO opera to_ Esso deve amministrare le ue /inanze in guisa da non 
intensifieare i paniei, ma da mitigarlL Esso deve aiutare la Banen d'lncrb il
terra nel di impegno dei sl1 0i obbligh i ; esso non 'Pub impcdire 0 prerenir: ehe 
la Ballea cosi faceia . 

Il suo aiuto pub essere effieaeissimo. Esso e, in materia finanziaria, l'espo
uente naturale dell a pulJbl ica opiuione inglese. Noi desideriamo ehe la Banea 
d'Ingbilterra sia guidata da qllesta opinione. 

Con un si tema baneario naturale noi avremmo dov uto basarci sull'in t&
resse individuale. Lo Stato impedi t he eib si potesse fare, c noi ora ei appog
giamo in vece snll'opinione pubbli ·a. L'approvazione pubblica e un compenso, 
la sua disapprovazione e nna severa pen a per i Direttori cl ell a Ballea. E perdb 
importantissimo che il )Iinistro del Tesoro sia un esponente sanD e felice di 
qllesta pllbblica opinione. 

CAPO V. 

iUetodo secondo il quale si deter'min a il valol'e del denal'o 
in « Lorubal'd-Stl'eet ». 

)Iolte persone credono che la Banea d'Inghilterra possegga la facoJta spe
ciale cli fissare il valore del denaro. Esse ossel"l'ano che la Banea d' Inghil
terra varia di tempo in tempo il saggio minima dello sconto e ehe, pill 0 

m~no, le altre Banche seguollo la su<\ clirezione e fanno pagare uno sconto 
uguale a quello esatto cia essa. Come qnesto aceada non si sa spiegare. « 1I 
denaro », come insegnano gli economi ti , « e nna meree e soltanto una 
meree »; perci1e dunque il SIlO valore e determinato in una guisa eosi bizzarra 
e non Del moclo in eui e determinato il vnlore di tlltte le altre merci 9 

In fnndo non vi e neSSllna difficoltit in questo argornento. 11 valore lIe! de
naro e determin ato , a so miglianza del ralorc di tutte le altre merci, clalla do
manela e daU'olJerta, e soltan to la forum ne e essenz ialmente diversa. Anche 
Delle altre merci t.lltti i granel i commerciauti cleterminano quale ar:L il loro 
prezzo di vendita; gl i uni cercauo di vElDclere a miuor prezzo degli altri, e cib 
cOlltribuisce a tenere basso il livello dei prezzi ; essi cereano di e torcere 

. quanto pill possono al consllmatore, c cio mantiene alti i prezzi. Fm le due 
forze il prezzo e determinato da q uell o cile Adamo Smith ch iama 10 stiraccbia
mento del mercato. Questo e il melodo pitl semplite e naturale cli fa re degli 
a/fa ri, ma non e l'ullico modo. Quando le ch'co tanze 10 rendano eonveniente, 
un altro metodo Pl10 esse re adottato. Uu solo grosso detentore della meree -
pecial mente se egli e il detentore pill im portante - fissa il prezzo SllO ill vell

dita. Gli altri cOtllmercianti debbono decidere soltauto se essi vellClerauno ad 
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UIl prezzo milloro llel 8110 . 0 0 es i dlieclerallno di pill cli f] ll anto egli nOli 
fa cd a, 

11 delcnloro di qllantiL\ molto Dot 'voli d'ull ar ticol o pub per un certo tempo 
esercitare ulln profonda influenza ul uo valoro, e, dol'o avere .stnbilito it 
prezzo minim o cho egli e disposto ad accettare, os tin atamente vi si mantiene 
fedele. Tale e il metoclo con cui viene determinato it valorc del den aro in 
L Ollluard- treet. La Bllnca d' Ingllil trrra era il neg-oziatore pill im portaute, cd 
c a!leorn uu llegoziatore importalltis imo ill materia di dennro. Essa stabi li seo 
il prezzo min ima a cui soltauto e dispostn ad imprestarc i suoi foudi (1), c 
eib, per la magO' ior parte, mette in grado gli altri com merciall ti cl~ esiger<l 
que to prezzo 0 qual co a chc vi si appross im a molto, 

La ragione uo 0 ovvia. Nei momenti orclil1ari non vi Cl abbastanza dellaro in 
LOll/bard- Street per scontare tutte le cambiali cl i Lolltbarrl- ...... ·lreet, seuza ricor
rere pCI' aiu to ali a Banca, cl ' Inghilterra. Appena it tasso della Banca c fi ssato, 
Jllolte per one ehe ha llllo ca mbiali cla srontare ccreano cl i vedere 'e POSSOllO otte
neme 10 conto ad uu hi 0 minore cli qnello dclla Banca. Di rado es e riescono 
a contarle ad un tu so molto minore, perche, se COSI fo se, tutti abbandonel'eiJ
bel'o la Banca, ed il mercato libero arebbe inondato da uua quantita mag
giore di cambiali di quanto esso po sa sopportare. 

Nella pratica, quando In Banca "ede ini ziarsi ques to proeedimento e vede 
diminuire i suoi all'ari , ri bassa 10 sconto in modo da attrarre a se una ragio
uerole parte degli aff'ari e da impiegare un a co uveniente frazione dei snoi de
po iti. Xegli iucanti olaudesi il venJ itoro usava fi arc uu prezzo di partenza, 
o ma simo, cliscemIendo in segui to gill nell e sue olYerte fin e a trovare nn CO I11-
pratore. Tl \'alore del denaro e fissato in L omb((rrl-'itrcct quasi Delle stcsso 
modo, cou quest'a\'\'erteuza che it prezzo di pal' tenza non e qu ello cli tu tti i 
Yenclitori , ma quello soltanto di uno frn i pi ll importanti venditori , una parte 
Jei cui t'oucli iJ nece saria al Illercatu. 

L'idea che la Banca cl ' Inghi lterra po 'ieda una specie cli eontroll o suI mel'
eato monetario e pos a fi are a suo piacimcnto il ta so delle scouto, e una 0-

pra\'vivenza dei tempi anteriol'i al 1844, quaudo la Banca ]loteva emettel'e bi
glietti a uo talento. Eppnl'e auche allora quell'opinione ern fal a. Dna Banca 
dotata del monopolio dell 'emissione dei bigliotti pos iede una graude influenza 
momentanea suI mercato lllonetario, ma nessun a in fluenza perlll auente : essa pub 
esercitare una certa influenza suI tas '0 dell e conto in uno speciale momento, 
ma nou pub inli uire ul ta so meclio. La ragione si e che ogni ribasso momen
taneo nei \'alore del deuaro, cagiouato dai ca pricci c1i una sifTatta Ban ca , ten de 
spontaneamente a ereare un immellia 0 ed eq ui valenlc rialzo, co icche, in 
media, il valore nou e alterato. 

ECL:o the co it accade. 'e una Banca dotata del monopoiio dell'emi sione dei 

( I ) Sotto que."to ri'pctto la pratica della Ilanca <I' Ing-h il lcl'ra ha subito un cam
biamenl<J. 11 la",<o pllhblicato non Cl adesso il su ta<' o min ima oe lle Lm D azion i 
coi suoi proprii c1ienti. E""a SCODla Rltres; al tasso de l mel'cato li bero 0 all'incirca 
a quell i CrR i suoi clienli i !] ua.1i Lengono con essa il 101'0 unlco od Rlmeno il loro 
piU importanle contu cOl'renle. 
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biglieW da improvvisamentc a presLilo , ad csempio, 2.000.000 di lirr slerline 
piu del solito, cagiona un proporzionale incremento d_ell'attivita commerciale 
ed un incremento di prezzi. Le persone, al le quali i (lue milioni di lire stcrline 
fUl'ono imprestate, hou le presero a mutuo per chiuderle in uu forziere; cs e 
le presel'o a mutuo, uel liuguaggio del mercato, per compiere delle operazion i. 
E se, cioe, cercano cli fare nuove compre ; e qllesto nuovo teutativo di comprare 
- questa uuova domanda - iunalza i prezzi. I1 rialzo dei prezzi produce t re 
conseguenze. P1' imo : E so induce tlltti gli altri a chiedere denaro in prestito. 
It denaro non ha piilla meclesima poteuza acqu isiti va lli prima, e percib gli 
operatoH hanno cl'uopo di nna maggiol' somma di denaro per le identiche con
trattazioni. Se le azioni ferroviarie sono in quest'anno pill care del clieci per 
cento che non nell'anno scorso, 10 specul atol'e. il quale piglia a prestito de
naro per potere negoziare, lleve farsi imprestare il dieci per cento di pill in 
quest'anno che nell'anno passato, e per conseguenza la domanda di prestiti 
cre ce. Secondo: La domanda nuol'a e una domanda veramcnte pffetliva. perche 
it prezzo accresciuto delle azion i ferroviarie mette in graclo coloro che 10 clesi
clerano cli ottenere maggiori somme a prestito. In pratica cOlUunemente i usa 
cli anticipare una clata fr:1zione clel valol'e cli mercato di questi titoli, e, se 
questo valore aumenta, aumenta altresl l'ammoDtal'e cOUJplessivo dei prestiti 
che si possono ottenere colla 101'0 !;,araozia. In questo moclo percib ogn i ridu· 
ziona artificiale nel valore del denaro cagiona un nuol'o aumento dcll a do
mallda di c1enaro e cosl riconc1uce questo valore al suo naturale livello. In tutti 
gli affari l' esperienza dimostl'a che cib accade. n mercato stimolato diventa 
slloito un mCl'cato rigiclo, perche gli uOll1ini intraprendenti sono cosl entu
siasti. che appena ottengono qu ftlche insolita facilitazione. essi subito i il1l
maginano che I'alleriamento del mercftto sia maggiore clel realc e speculallo 
fino al punto di abbi ognare di pill di quanto possono avere. 

III qllesti due modi gli illlprestiti illlprovvisi concessi dft una Banca emit
tente lli bi!;'lietti. quantunque possano temporaneamente ribas a,re il valore del 
c1enaro, non 10 ribassano pel'lllanentelllente, perche generano nua corrispon
clente relz ione. Cib accacle, sia che i higlie'tti elllessi ian o 0 noo conl'ertihili 
in moneta metallica. Durante il perioclo clella restrizione bancaria. clal 1797 
al 1 19, la Bauca cl ' Inghilterra non poteva, controll nre in modo as olllto il 
mercato monetario pill di qnanto 10 possa c1opo il 1819, quando essa, fn co
stretta a rimborsare i suoi biglietti in moneta metallica. 

Perb, quando i higlietti sono coul'ertibili, I'i e un terzo efT'etto, il qu ale opera 
nella mcclesillla clirezione ed opera eou maggiore rapiditil. Un rialzo di prezzi. 
limitato ad un paese, tencle ad accrescere le importazioni, perche gli altri paesi 
pOS'ooo ricevere per le 101'0 merci un prezzo maggiore se le in r iano in quel 
paese; e scoraggia le esportazioni, perche un commerciante. il quale a\'l'ebbe 
otteuuto un CBI' to profitto cOlllpranc1o in quel paese per ri,enuere, non otterriL 
pill UD profitto eqnivalente. sepplll'e I'otterra, do po quel rialzo. Con l'aumcnto 
dell e importazioni i debiti del paese vengono accresciuti , e con la diminuzione 
clelle esportazion i diminuisce altresi la parte clei debiti, che viene pagata Dei 
mOlli comuni. In conseguenza vi e una, forte rimanenza, che deve es ere pagata 
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iu contanti ; il foudo di cassa doll a B,Ulca 0 del le Ilanohe dctelltrici dell a ri· 
sen'a metallica dillliuu i ce, ed il ta so dell 'interessc dove r euire aUI11CLltaLo 
per POl'l'o uuo sch rlllo all'efHusso. La tCII ione cagiouata in tal Illodo nel 
tasso delle conto c frcqueutelllente maggiore C clllprc cq uivalellte all e [lrccc· 
donti artifici08e larghezze. 

Nou vi e percii) alcuu motivo per credere, co me i fa cOlllunemcnte, che il 
I'aloro del deuaro sia determiuato da cause diver 0 cb qllelle, lc quali escrci· 
tano inllueuZll sui \'a loro dell e altre merci, 0 cho la Hanca d' I ugh il terrn eser· 
citi in questo argolllouto alcun dispo tislllo. Essa hit il potcro di ogni fo rte c1o
tentorc di dena ro l' nulla pih. \.ncbe prima, qnanclo ht na potenza mODotaria 
era maggiore cd i suoi rivali erano pi~1 deboli , cs a uon possedel'a alcnn asso· 
In to impero. E sa ern semplicemeute una forto societil ballcaria, la qnale faceya 
delle olYe rto iu denaro ed inflllellzam in grado 1I0tevolo, quantu11que sC llza co· 
·tringerli ail'atto, gli altri banehieri. 

Ma , quautuuqne il I'alore del deuaro non sia detcrminato iu una gllisa ccce· 
ziouale, e' i tc 1J0ndillleno qualco a di pecu liare a suo riguardo, come, del re to, 
esiste per lllolti articoli. 11 denaro c uua meree sottoposta a. grandi Ilu ttua· 
zioni di mlore, e quests oscillazioui sono con facilitfl occasionate da un leggero 
eece ° 0 cla uua tenne cleficienza di qllantit;\. 

Fino ad un certo punto il denaro c una ueee sit,\. 
e un comlUerciante deve far onore uomani ad alcune sue accettazion i, cgli 

deve oggi trovare cleuaro a qllalullque prezzo . Sono appllnto gli urgenti bi
sogni dell' in tiero corpo dei commercianti che iunalzauo il valore del dena ro cosl 
ell'aggiamente e ad una tale altezza dnrante IIU grande pauico. Dall 'altro 

canto il denaro dil'enta facilmente troppo abbondante cd e faci le che rapida· 
mente la qnantita ne sia ecce ira. 11 nlllllerO delle garallzie sicnrc cd accet· 
tate e limitato e nOIl pub essere rapidamente aecresciuto; se I'amlllontare de l 
denaro, cbe I'a in traccia di queste ga ranzic icu re, C maggiore di quanto po sa 
e se re impre tato, ubito il "a lore del denaro riba a. Spes 0 e possibi le di 
udire ul mercato che 110n e possibile trol'are cambia li da con tare - si in· 
tende naturalmente buone rambiali - e quando r ib i dice, si pub essere sieuri 
che il valore del denaro e bassissimo. 

,'e il denaro fosse detenuto tutto dai suoi prop rieta ri 0 da Bauche che non 
pagano su di es 0 aleu11 interes e, il valore del denaro potrebbe ev itare di ca· 
dere con tanta l'elocit:L. II denaro sarebbe bene cOllservato, seco ndo la frase 
del mercato. I detentori nOIl sarebbero nella necessitlt di trovargli impiego; 
e i preferirebbero impiegarue nna parte ad nn alto tasso piuttostoche tutta ad 
un ta so tenue. IlIa in L ombard· treet il denaro 1: largamente depositato 
pre ' 0 bancbieri che pagano su di e so un in teres c, e queste per one debbono 
impiegarlo tutto 0 quasi utto, perche, do\"endo es e pagare molto da un canto, 
sono rOl'inate se U011 ricerano molto dall'altro canto. Co to ro non si enrano molto 
del ta so dell'interesse al quale impiegano illoro denaro j cs i possono ridurre 
]' intere se che pagano in proporzione all' in te re se che po sono ottenerc. 11 
punto illlportante i e d' impiegare illoro denaro ad un C[ualche ta so. Se si 
ha in deposito Illilioni di lire apparteneuti ad altre persone (come in Lombard· 
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Street accade per parecchi banchieri), I'aritmetica insegna che la rOl'ina C pros· 
sima quando dei depositi non si ricavi alcun profitto,·anche se \' intere se pa, 
gato non e alto. 

Le fiuttuazioni n'el I'alore del denaro sono percio maggiori delle ftuttuazioni 
nel valore della maggior parte delle altre mercL In certi momenti yi e lln'ec· 
cessiva pressioue, la quale spinge a prendere a prestito, mentre in altri moo 
menti si e eccessivamel1te spinti a dare a prestito, in modo che i tassi deno 
sconto balzano all'instl ed all ' ingitl fra i due estrem i. 

Le considerazioui ora fatte ci mettono in grado di ralutare la responsabi
litil. spettante in virtll del nostro sistema aUa Banca d' Inghi lterra ed in I'irtil 
di qual iasi sistema alI a Banca od alle Banche, le qua\i tengono in deposito 
la riserl'a di moneta. metallica 0 di valllta legale permutabilc con moneta 
metallica. Queste Banche non possono menomamente con troll are ill'alore per
man ente del denal'o, ma possono benissimo determinarne il valore momen 
taneo. Esse non possono mlltare il valore medio, ma possono delerminare 
le deviazion i dalla media. Se le Banche dominanti amm inistrano male, il 
saggio dell'interesse in Ull momento sara ecce ' ivamente alto ed in un altro 
mom."nto ecces ivamente basso: vi saEa_~pprim a una eccitazione malsana ed 
in seguito una crisi fatale. Se eS'e ildece amm inistrano male, il saggio del· 
l'in teresse non deviera molto dal saggio medio; esso non ascended'!. cosl alto 
e non discendera cosl basso. 11 "alore del denaro sara allora co tante nella 
misura in cui la costanza e possibile; probabilmente iI commercio sara per 
conseguenza del pari tranquillo, od allI!eno sara tolta una fra le principall 
cause di perturbazioni periodiche. 

CAPO VI. 

Pel'chc « LOlllbal'd·Street» frequenteJll entc e lllolto pesalltr 
e talvolta cstl'cmamente eccitata. 

Ogni subitaneo avvenimento, il quale crei una nuova domanda di contanti, 
cagiona e tellde a cagionare panico in UIl paese in cui il contante sia molto 
economizzato e in cui i debiti pagabili a richie' ta sono forti . In siffatto pae e, 

. un credito immenso si basa su una piccola riserl'a bancaria ed una inaspettata 
e fOJ·te climinuzione della riscrva pui> facilmente disll'llggere e sCllotere gran 
parte, se non tuUo, questo credito. ,' imili aVl'euimenti accidentali sono eli 
natura svariatiss iml: un piccolo raccolto, il timore di inra ioni traniere, il 
subi taneo fallimento di una grande Ditta godente la fiducia unirersale, e molti 
altri simili ayvenimenti, sono stati tutti cagione di una subita dcmanda di 
contante. Alcnni scrittori hanno cercato di classificare i. panici seconclo la na· 
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tu rn rlegli spec iali :l I"Velli III en ti che d,\nllo 10 1'0 Ol'lg IU C. 'imili cla ss iAcazioni 
pero, a mio pa rere, nou conducollo a risultati uotevoli. Yi e pochiss ima dine
renza uegli en'eGti di nno 0 dell 'altro aVl'ellimell to sulllostro sistema creelitizio. 
Noi eloblli3mo tenerci preparati a tntt i e ci dollllial1l o prcparare a tl1tti nell0 
,tesso modo, accll ll1 ul anelo uua forte risen'a in contauti. 

];j pe1'o el i gmllde importanza ll1etterc iu el'idcnza che la nosb-a organi zza
zione indl1strialo 0 esposta non solo ad avvcnilll cnti il'l'egolal'i es terni , ma 
eziandio a roO"ol31'i camlliamenti inte rni; che questi cambimnenti reuelono iI 
nostro si tema cred itizio molto pill elelicato in cel' ti mOl11 enti cli e ill altri; e 
che i1 ritorno el i queste spociali stagioni di cllsibili tit ha dato origine all ' ielea 
che i panici si manifestnno secondo una regola fi ssa : che ogni elicci allni ocl 
aJ1' incirca noi dobbiamo avere un panico . 

Molte persone, quando per la prima I"olta cominciano ad occllpal'si el i qll esto 
argomcnto, si troya no sllbi to noll' ill1barazzo. E si sentono disc rrere molto eli 
« tempi bnon i » e di «tempi cattivi », intenelendo con tempi « bnon i » quelli 
in cui qUll i tlltti si trovano bene, e con tempi « cattivi » quelli in cui relati
vamente quasi tutti si tro\'ano male. Eel e natura le che illnanzi t ll ttO noi ci 
chiediamo perche tutti 0 quasi tutti stiano bene contemporaneamente. Perche 
vi dovrebbero essere delle granel i maree indus triali, cou profitti largamente 
difJ"usi quando la murea cresce, e con mancanza largamente eliJ1'usa di profi tti , 
ossia con pm'dite, quando la marea dimi nuisce? La pri ncipale risposta non si 
troya quasi lUai critta nei no tl'i libri comuni el i econolllia poli tica. Questi 
lillri non espongono cbe co a sia il fonclo col quale nei tempi bnoni si pagano 
elei forti profitti generali , e neppnre spiegano la ragiolle per cui que to fo ndo 
non pub es ere adoperato per 10 stesso copo nei tempi cattil'i. 

La uostra economia poli tica c01Tento non tiene sufficientemente conto del 
tempo come di un elemento nelle operazioni ind nstriali ; meutre appeLla lad ivi
sione della\'oro i e costituita in una societu, elue pri ncipii acquistano ubito 
importanza e eli questi due principii il tempo e la yera ed intima sostanza. 
Eccoli: "-

1) iccome le merci sono prodotte per essere scambiate, C opportuno cbe 
e se siano scambiate quanto pill rapidamente c pas ib il e; 

2) iccome ogni prodnttore e principalmente occl1pato a pl'od ur re cib el i 
cui gl i altri abbi ognano e non cill di cui abbi ogna egli ste so, e des iderabile 
che egli po sa sempre esse re in graelo el i trol"are, senza sforzo, senza ind ugio 
e enza incertez7.e altri i quali abhisognino di cib che egli pub prod urre. ." 

Que ti principii sono el'identi per se ~te si. Ognllllo ftmmetteril essere con
"eniente che tutte le merci le quali debbono essere I'endute, siano smerciate 
subito che es e sono pronte; che ognuno il quale ha bi ogno eli lavorare debba 
trovare impiego appena e so e pronto a lavorare. ]~ naturale altresl che, ftP
pena la elivisione del lavoro e realmente stabilita, sorgano difficoltil a prop03ito 
di amendue questi principii. A, produce cib che egli crede possa abbisognare 
a E, ma cib pub e se re uno sbaglio e E pub non averne bi ogno. A, pub essere 
capace e volonteroso di produrre cib di cui E abbisogna, ma egli puo non es
se re in grado eli trovare E ; egli pub non es ere conscio della sua esi tenza. 
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La verita generale di questi principii e ovvia, ma cib che non ~ onio e la 
grandissima importan za delle loro consegllenze. Insieme cODsiderati, cs· i prodn. 
COllO l'intiera dilferenza fra i tempi di commercio at1.ivo e di gramle prosperi til 
ed i tempi di commercio stagnante e di grande depression a, in quanto la prospc
ri til e la depressione siano reali e non iLlusorie. Se que ti principii sono appli
cati, ognuno sa per chi deve larorare e cib che deve fare e pub ottencre ill1-
mediatamente in iscambio cib di cui egli al bisogna. In tutta la societii. non 
rimane o7.ioso nessun laroratore e nes nn capitale e inerte, ed in con eguenza 
si produce tutto cib che pub e sere prodotto. La efficacia dell· indu tria umana 
c anmentata ed amend ue le specie di produttori. sia capitalisti che lav-oratori , 
sono molto piu ri cche del solito perche la somma che fra di e se del'e renire 
divisa e altresi mol to pill grande del soli to. 

Si noti che fra le indnstrie esista una vera solidarieb\. Nessun[J singola 
grande industria pub venire depre~sa senza recar danno alIe altre indl! trie; 
ancora meno pub esserlo ogni singolo gruppo di industrie. Ogni industria, 
quando e prospera, compra e consuma probabilmente il prodotto dell a maggior 
parte (certamente di moltissime) altre industrie, e e un' industria A fallisce 
e si trova in mezzo a difficoltii., le industria B, C e D, le quali erano abituate 
a velldere merci ad A, non saranno in grado di vendere cib che esse hanno pro
elotto facendo a fidanza elell a domanda eli A. e nel futuro rimarranno oziose 
finch e 1" industria A. non ri fiorisca, perche in mancanza di A. nou vi e nes,uno 
il quale compri le merci che esse producono. Siccome r indnstria B compra 
da C, D, ecc., co i pure la depressione di B inflllisce Sll C, D, ecc., e siccome 
qlleste comprano da E, F , ecc., le consegnenze si propagano per tllttO l'alfa
beto. Non solo, ma in un certo senso, le influeuzc si rip~rcuotono. Z riseute it 
yuoto cagionato dalla diminuzione elei clienti eli A, Be C e COSt percib non gua
c1agna pili come prima; e per conseguenza non pui) pill comprare la meele ima 
Cjuantita di prodotti eli A, B e C e cosi queste non gnadagnano come dianzi. 

In tntto cii) it denaro c nnicamente uno strnmento. GJi stes i inconl'enienti 
si yerificherebbero con eguali caratteri in un commercio informato al baratto; 
se uno stato eli baratto su larga scal a non fosse praticamente impossibile, a 
cansa del tempo e el egli inconrenienti a cui esso necessariamente darebbe origine. 
Come e stato spiegato, la cau a fondamentale deUa crisi e che, in un sistcma 
in cu i ogn uno e elipendeute dal lavoro eli tntti gli altri, la perelita dell"uno si 
diffonele e si moltiplica tutto all 'in torno, e si difIoncle e si moltiplica qnanto 
pill grande era la prcceelente perfezione del sistema di dil'isione del la\"oro e 
quanto pill delicato ed efficace il mefodo di scambio. Prima che si possano ma
nifestare tutti gli elfetti della depres ione in una sillgola grande industria e ne
cessario che trascorra nn cOl1s iderel'ole tempo. La depre sione cleve propagar i 
e ripercnotersi framm ezzo ael una granele ,-arietii. eli indnstrie prima di e ere 

. completa. Le brevi depressioni per conseguenza cl ifficilmente hanno una qualche 
visibil e conseg uen za : esse sono passate prima cbe noi rolgiamo il pensiero agli 
effetti. Soltanto nel caso eli con tinue e considerevoli depre sio ni la cagione del 
male agisce perun tempo abbastallza lllngo per prodn rre conseguenze I'isibili. 

Il caso pili com une e di gran Innga piu importante in cui la depressione in 
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nna in lustria cagiona la depressione di tutte le altre, Cl quello di una depres
sione agricola. Quando J'agricoltura del lUondo e depressa, il cibo e caro. E 
siccome la quautita delle as olute neccssiti'l della vita che un popolo consuma 
non pub essero molto diminuita, la omma add i ~ion al e che deve es ere spesa 
prr acquistarla e tntta ottratta da cib ehe si n ava spondcre in altre cose. 
Tutte 10 illdu trie, A, 13, C, D fino a Z, ri entono in una certa mi ura l ' in· 
fluenza di nn aumonto nel prczzo del pane, e le piu colpite ono le grandi ind u· 
st ri e, le quali producono le merci cbe in tompi ordillari sono maggiormente 
con umate dalle cIa. si lavoratrici. Le ind ustrie del vestiario ri sentono subito la 
dift'erenza e ncl110 tro paese il commercio dei liqllori (che dil largh issimo con· 
tributo al te oro dello tato inglese) 10 ri ente quasi egualmente presto. Special. 
mente quando i raecolti sono stati catt.il'i per due 0 tre anni ell il grano per 
lungo tempo 0 stato caro, ogni industria e i1l1poverita e quasi ogni industria, 
dil'entandu povera, rende tutte le altre aHre I povere. Tllttc le industrie sono 
deboli per la diminuzione della cli ntela., con la conseguenza che i forma un 
forte capitale stagnante, molto la,oro rimane oz ioso 0 la prodllzione viene gran
de1l1ente ritarda ta . 

Dne 0 tre nnni sono necessari per condurre al 110 cuI min e qlleste calamitiL, 
e la ricostituzione richiede altresl due 0 tre auni. Se il grano continua per Inngo 
tempo :t bnon JUercato, le classi lavoratrici hauno molto da pen clere in oggctti 
c1i loro comodo e da oS.e desiderate. I produttori cli qne ti oggetti JUolto richiest.i 
prosperano ed accrescono la loro potenza ae-q ui itiva. Esj c01l1prano maggior· 
mentc e le loro maggiori compre dilnllo origine ad un cresciuto potere acqui
sitivo nella cIa e sociale con cui essi negoziano i ed il movimento si cliffonde 
attraverso a tutta la societa. L' intiero macchinismo industriale e stimolato al 
suo massimo di energia, appunto come prima una buona parte era stata ri
dotta quasi alminimo cli tipenclio. 

Una grande calamita sopravvenuta ad nna grande industria tendera a pro
durre 10 te 0 eft'etto, ma la fOl·tuna delle inclustrie fra cni si dift'ondono i 
salari del lavoro e lUolto pill importante dell a prosperitll. delle altre industrie, 
perche le prime agi cono molto piu rapidamente su una maggiore mas a di 
compratori. In teoria, se esistesse una perfetta divisione cli lavoro, ogni indu· 
stria douebbe e ere perfettamente prosper a affincbe tutte le altre fossero 
pure prospere. Ben lungi, adunque, dall"essere naturale che l' industria si svi
luppi co tantemente, tranquiUamente e uniformemeDte, e cb..iaro, senza proce
clere pill oltre, per ragioni teoricbe e perimentali , che osistono inevitabilmente 
periodi cli rapida espansione, e del pari inevitabilmente periodi di contrazione 
e cli stagnazione. 

Questo Don e neppure l'unico elemento muterole nelle moclerne ocieta inclu
striali. Il credito, 0 sia la disposizione degli nni a fidarsi degli altri, muta 
continuamente. In Inghilterra, dopo una grande calamitll, ognuno sospetta 
degli altri; appena la crisi e climenticata, tutti ritornano a riporre fiducia 
negli a[tri. u[ Continente vi e tata una control'ersia ostinata intorno aila 
convenienza di chiamare 0 non « capita[e» il creclito i in Inghilterra non si 
trova nemmeno pill il debole in teres amento che una yolta si prestava aU'eco-

15. - Bibl. Econorn . - IV Scrie - Vol. VI. 
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Domia astmUa, e nes lino si cura affatto di que tiOlli delicate di questo <1enere. 
Il punto praticamente importaDte si e che, seconclo il lingllaggio clello Che· 
valier, il creclito e aggiunti l'o 0 add izioDale, 0 sia che Dei tempi in cui il cl'edi to 
e buono, la poteuza produttiva e piu efficace c nei tempi in Clli il credito e 
cattivo la potenza produttiva e meDo emeace. Lo stato del credito esercita iu 
tal modo UDa grande influenza, a cagione dei clue principii che ono stati or ora 
spiegati. Quando il credito e huoDo, le merci rimangono in magazziDo per un 
tempo minore che nOD quando il cl'edito C cattivo: le \'endite sono piu veloci; 
i commercianti intermediari, con facilita prendono denaro a prestito per aumen· 
tare il loro traffico ed in tal modo una crescente quantita di merci viene piu 
rapidamente e piil facilm ente trasmessa dal produttore al consumatore. 

Queste due cause I'ariabil i sono cagione di prosperWI reale. Esse accrescono 
il commercio e la produzion e, e sono percio evidentemente benefiche, eccetto 
quando per isbaglio si producono merci i1luti li , 0 quando altresl per isbaglio 
si concede cred ito ioopportnnamente, pd un uomo il quale non pub produrre 
DuUa cli cui si abbia necessita, ottiene il prodotto del lavol'O alt1'lli in COD se· 
guenza della falsa opinioDe che egli prodnrru mel'ci necessarie. 

Vi e aucora un'altra cagione variahile la quale produce UDa prosperita molto 
piu apparente cbe reale e cli cui gli effetti nella vita reale ono in gran parte 
r.oufusi cogli effetti delle altre cause. 

Nei Dostri ordinari ragionameDti Doi nOD ci ricol'cliamo abbastanza cbe l'in· 
teresse del capitale e un'idea raffinata e Don un'idea universale. Ben luugi 
daU'essere universale, la maggioranza dei risparmiatori, nella piu parte delle 
nazioni, la respingerebbe. 

I rispal'mi nella piu parte dei paesi souo quasi sempre inve titi in moneta 
metallica tesaurizzata. Nell'Asia, nell'Africa, nell'America del Sud e su una 
larga superficie dell ' Europa, i rispal'mi sono conservati in tal modo e la 
maggior parte dei possessori si spal'enterebbe se dovesse affidarli altrui, di· 
sfacendosene per nn po' c1i tempo. L'inglese, almeno l'inglese moderno, as· 
sume come primo principio cbe egli donebbe potere investi re il suo denaro in 
qualcbe impiego sicuro ehe g1 i renda i1 cinque per cento; ma la maggior parte 
clei risparmiatori di quasi tutti gli altri paesi ha timore di « inl'estire it 
proprio denaro » in qualsiasi modo. Nulla e sicnro dinnanzi ai loro ocebi; che 
anzi, nella maggior parte dei paesi, a causa di un cattivo Go\'erno e di una 
industria arretrata nessun investimento 0 quasi nessuno e realmcnte sicuro. 
In quasi tutti i paesi, m01tissimi si contentano di nOD ottenere alcuu interes. e: 
ed anche nei paesi piu progrediti,. in cel·ti momenti vi sono pill risparmi i quali 
eercano di investirsi di quanto vi siano investimenti conosciuti; in altri moo 

. menti non vi e siffatta sovrabbondanza. Lord iUacaula,l' ha descritto in modo 
.cbiarissimo uno di questi periodi di eeeessi speclllatiri. 

Egli dice: « Durante l' intervallo fra la Ristorazione e la Rivo]uzione, le rie· 
cbezze del paese anclarono rapidamente crescendo. l\1.igliaia di uomini affac· 
cendati, dopo aver sottratto le srese annue della ca a daU'entrata dell'anno, 
si trovavano ogni Natale in possesso di un soyrappin. Come questo oVTappiil 
dovesse essere impiegl!-to era un problema abbastanza difficile. Attllalmente in 
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pochi miullti si ri esce ad in vestire till sin'utto sovrappill in qllalche illlpiego a 
pill del tr pCI' ce ll to, colic Illigliori garanzie che siano mai state conoscin to 
IIclmonuo. 1nl'oco 11 01 decimosottimo socolo, II U ginrista, tin medico, un corn· 
merciauto ril irato, il qnalo al'ova risparmiato par cchie Illigliaia di lire e che 
desidcral'a iUl'e tide siclll'amente e con profitto, era spesso grandolllente imba· 
rnzznto. 

Tre geuemzion i prima,ch i avcva acctlmn lato qnnlche ricchezza ill una profes· 
siona, genornlmcnte comprnva illllUobili od im]lrestava i noi capitali sn gn· 
rallzia ipotecnria, 

)[a il llumero degli ani 1101 regno era rilllasto im mutato; ed il nlore clegli 
flcri, qnantnnqne gl'aDdemente aUllleLltato, non era pcr 111111:t ncc re ciuto co I 
rapitlalllentc come era ere ciuta la qnantit:"t Il i capitalc, la qnale andflVa alia 
ricerca cli nn impiego. lI[olti desicleral'ano inoltre c1i investiro il loro denaro iu 
modo d:t potorlo ricuper:l r~ con preavvi 0 di nn'ora, e ricercavano un genera 
di proprictiL la qnale potosse cssere pill prontamento trasreriLa cho non una 
cnsa od uu ral11po. It capi alista potel'a il11pre tare a cnmbio marittil110 0 su 
garauzia pcr~onale; Ula in tal ca 0 egli corrcva un fortis il110 ri sch io c1 i per· 
dere intercs e c priucipnlo. Esi tel'n no alt'lIne poello socictiL per azioni, Ira 
le qllali il primo p(l to spettal'a alia Rast fud/ct COIllj!a1!!I : 111ft la d0111anda 
di azioni di tnli ecieta era molto nperiorc :dla on'erta. Eel appllnto i c1amori 
clerati~i per ottenere la rrcaziouc (li lIua nllOI'a J':ast India Company ranD 
dOl'uti principalmcnte a personc le quaJi avovano rOl'ato dimcilc di iUl'estire 
i 101'0 ri panni ail intere se con bllooa garanzia. La dimcolb\ era tauto gmude 
rhe la con uetudinc del tesallrizza rc era difi'usi sim:1. Si mcconta che iI padre 
ael poeta Pope, il quale si cra ritirato dagli afi'ari nclla Cily all'iocirca al 
tempo della rirolllzioue, ha portu COli se uclla qllieto di una slIa campagna 
un fode scrigno contenente circa rentilllila lire sterl ine, c no trueva ruori di 
giorno ill giorno riu che era. Ileecs~ario per le sp c domestichc; ell U molto 
probabile cho questo lion fosse un ca 0 i$olalo .. Utllal111entc la quantitIL di 
lIloneta metallica che l' tesnurizzata lln, privati e COSt scarsa che non produr. 
rehhe, e tratta rllori alla lUec, alcllua perccttibile aggiunta alia circolazione, 
Invece Dei primi tempi del regno c1i Guglielmo H[, tutti i maggiori scrit· 
tori sulla circolaziolle erano di opiuioue cho uua COli idererolissima quantit.iL 
d'oro e rl'argeuto fosse nascosta in cassetti seg reti c dietro gli intavolati delle 
call1ere. 

« La conseguenza naturale cli questo tato di co'o era cho una rolla c1i pro· 
getti ti, ingeguo i pcl a sunli, one ti e lli one ti, i alfacceudeva a inventare 
DUOI'i chemi per impiegare it capitale ovrabboudante, La parol a c1i mediatore 
in titoli (stock-jouber) fu por la prima volt a udita in Loudra, 1 cl breve periodo 
di qnattro anni SDI' e una folia <li ocietil, oguuua c1elle quali con piona sicu· 
rezza facel'a baleuare dinanzi agli occlli dei otto CI'ittori la perullza di gua· 
c1agni illlllleusi: la Insurance Company, la Paper Company, la Llllestring Com· 
pany, la Pearl Fishery Company, la Glass Bottle Compa>IY, l' Alum CO/llpany, 
la Bly/he Cocti Company, la Sworclblade Company, Eravi uua Tapestry C01ll
pany, la qlmle prollletteva di fornire in breve ora dei bei cortinaggi pCI' tutti 
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i salotti delJe classi medie e per tutte le camere da letto delle classi alte. 
Eravi una Coppm' Company, la quale si proponel'a di esplorare le miniere 
dell' Inghil terra e faceva Ill'iUare la speranza che esse' non fossero meno ricche 
delle miniere del Potosl. Eravi una Diving Company la quale aveva assunto 
l'intrapresa di scovare gli oggetti preziosi sepolti nelle navi nanfragate e la 
quale annuuciava dl aver accumulato una massa di macchine meravigliose 
rassorniglianti a complete armatu.re da guerriero. Sulla fronte dell 'elmo eravi 
un enorme occhio di vetro simile a q uello dei Ciclopi; e dal capo si diramava 
un tubo, attraverso il quale si trasmetteva l'aria. L' intiero sistema fll messo 
in azione nel Tamigi. Gentiluomini eleg:1Dti e leggiadre signore furono invi
tate alia mostra, furono ricev uti con ospital ita, e furono Jieti al vec1ere i pa
lombari racchiusi nella loro veste, discendere nel flume e ritornare a galla 
carichi dl ferracci vecchi e di arnesi di navi. Eravi una G?'eenland Fishing 
Company, la quale non doveva tardare a cacciar via dall'Oceano del "ord i 
pescatori olandesi di balene ed i battelli olandesi per la pesca delle aringbe. 
Erasi formata una Tanning Company, la quale prometteva di provvedere del 
cuoio superiore al migJiore che poteva essere importato dalla Turchia e dalla 
Russia. Esisteva una societa la quale aveva per cbmpito eli fornire ai signori 
una liberale educazione a basso prezzo e che ave\'a assunto it risonante titolo 
di R oyal Academies Company . In un annuncio strabiliante si annunciava che 
i Direttori dell a Royal A cademies COllvpany si erano procurato l'opera dei 
migliori maestri in ogni ramo delle scibile ed avenno deciso di emettere do
dicimila biglietti a veuti scellini l' uno. DOl'el'a farsi una lotteria: i duemila 
premi dovevano essere estratti, ed i fortunati detentori dei premi uvrebbero 
avuto il diritto di esse re ammaestrati, a spese della societa, nel latino, nel 
greco, nell 'ebraico, nel franccse, nello spagnuolo, nelle sezioni conicbe, trigo· 
nometria, araldica, inverniciatura, fortificazioni, contabilitlt, e nell'arte di sno
nare it theorbo ». 

II panico era stato dimenticato, quando Lord Macaulay ne fece rivivere la 
memoria. Ma nel South Sect B ubble, la cui memoria rimase sempre viva, la 
forma era, in real ta, la stessa, forse un po' pill stravagante. Le Societlt che pre
sero parte a questa mania avevano scopi simili ai seguenti: «Pesca delle nal'l 
naufragate sulla costa irlandese - Assicurazione dei cavalli e delle altre bestie 
(·10 milioni) - Assicurazione delle perdite cagionate dai ervitori - Cambia· 
mento dell'acqua salata in dolce - Costruzione di ospedali per i ragazzi ba
stardi - Costruzione di navi contro i piIati - Estrazione dell'olio dallesementi 
dei girasoli - lIiiglioramento dei llquori tratti dal malto - Ricupero dei 
salarl dei marinai - Estrazione dell'argento dal piombo - Trasformazione 

. del mercurio in un metallo malleahile e fine - Fabb ricazione del ferro col 
_carbon fossile - Importazione di numerosi grossi somari dalla Spagna - Com
mercio dei capelli umani - Ingrassamento dei maiali - Fabbricazione di 
una mota a moto perpetuo» . Ma la Societa forse pill strana era queUa cbe si 
era costi tuita « per una intrapresa che a suo tempo doveva essere palesata ». 
Ogui sottoscrittore doveva depositare due gninee per ricevere in seguito un 'azlone 
di cento guinee insiem.e conI' indicazione delle scopo della Societa. L'o:lertu era 
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talmento prorocante, che 1000 sotto cri zioni furouo versaLe in un solo mattino. 
N 1 pomeriggio i progetti ti emno fuggiti col l'i avo della so ttoscrizione. 

Ne! ]825 si focCI'o speclllazion i, qua i altrettanto selvaggie, sn Societa e 
poco prima dell (16 e ne erano compiute eli quas i egua! natl1l'a, quantunque 
Don cosl travaganti. 

T1 fatto j 0 che, sicc01l1e i dctelltori dei rispaJ'll1i nOD trovauo iu quantit:\ 
adeguata illoro soli to geuero di inve timollti, es i si gittano Sll ogui promessa 
anehc ]leciosa, 0 ql1anilo si accorgono che quo ti speciosi investimenti Don pos
ono cssere yend uti cou nu profitto alto, vi si gittano elentro aneora piu a capo

fit to. Il prima intento c eli ottonere un alto in terosse, ma qucsto intento beu 
pre to dil'enta ccon dario. Sorge subito j] do ide rio di ottenero forti guadagni 
col venders il principale de tioato a produrre l' interesse. FineM simili "endite 
possono effettuar i, la mania coutinua; quando nOIl e piu possibile vendere, co
lllincia la rodna. 

FincM i risparmi rimangono in po esso clei 101'0 proprietari , i giuochi cl'az
zardo ill intraprose speculative sono qua i ol1lpro l'tmica eousegnenza di un ec
ces 0 di accllmlllazione al disopra cleO'li inve timenti rieonosciu ti sicuri. Scarso 
e l'eflctto prodotto sui commercio gonerale del pae e. I detentori del ri pm'mio 
sono troppo ,parpagliati e lontani dalmercato per riuscire a mutare la mag io
ranza delle transazioni cOlllmerciali. a uando i risparmi sono depositati nelle 
~c clei ballchieri. I'ofl'etlo prodotto e mo 0 pill ]'j ovante. I banchieri ono 
legati dal'l'icino ab vita commerciale; es~ i sono sOlllpre pronti ad imprestare 
con nna bllolla garanzia cOlUmerciale; e si desiderano e1i impre ·tare, Sll, iffatta 
garanzia, nna fo rte parte clell a omma 101'0 affidata. Quando percio i1 denaro 
depo itato e eccezionalmente ahbonclante e continua ad esserl o per lnngo tempo, 
il commercio generale del paese nel COl'SO del tempo subi ce una trasforma
ziono. I hanchieri sono di giorno in giorno piil inclin i ad imprestare elenaro ai 
cornrnercianti; e pill e ne irnpresta, maggior nUlllero di contratti si stringe in 
eonsegnenza; le merci sono pili ricercate, e percio i prezzi rialzano sempre piu. 

II rialzo dei prezzi e rapidis imo quando 10 lato del credito migliora. I 
prczzi in generalo sono in gran parte determinati dalle trausazioni all ' ingrosso. 
11 cornmerciante allllinuto aggiunge una percentuale ai prezzi all' ingros 0; 
non elllpre natnralmente la stes a percentnale, ma pure quasi empre la stessa. 
Dato il prezzo all'ingro so clella maggior parte degli articoli , e possibil e di 
somo t1edurne il prezzo al minuto. Ora i contratti all'ingrosso ono di solito 
nou contratti per contanti, ma per cambiali. La durata delle cambiali varia 
,econdo le con uetlll!ini commerciali; pub es ere di clue, tre mesi e ei setti
mane. ma si tracta sempre di cambiali . 1 tempi cli crec1ito buono sono i tempi 
in cui le cambiali (ll molti ono prontamente accettate; i tempi di cattivo cre
dito 000 i tempi in cui i accettano le cambiali di un numero ben minor di 
persone ed anche queste si accettano con ospetto. In tempi di buon credito 
ono nllmero i i forti compratori, mentre in tempi eli cattivo creel ito e piccolo 

iI nnmero dei compratori 0 que ti sooo c1eboli; e percio gli anni di credito mi
gliOl'ante, se non interveng'ono cause pertnrbatrici, sono ann i el i prezzi tendenti 
al rialzo, e gli anoi di creclito decadente sono anni di prezzi calanti. 
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tj,uc to c in sostanza il significato dell a frase : « J ohn Bull puo sopporlare 
molle co e, 1ll :1 non pub sopportare il 2 per cento ». La frase significa che gli 
elTetti maggiori delle tre grandi cause sono lluasi del tutto peculiari all' Jnghil
terra ; qui , e soltanto qui , l'eccesso dei risparmi :11 eli opra degli inrestimcnli lJ 
tlepositato nelle Bancbc; qui , e soltanto qui, si ac10pera r ecce 0 ora delto iu 
gui :1 da esercitarc una fo rte influenza suI commercio; qui, e sol tanto ljui. i 
prezzi sono grar emente perturbati. In siffatte circo tanze un ba. so aggio di in
teres e, protratto a lungo, e equivalente ad un deprezzamento totale dei melalli 

prcziosi. Nel suo libro intorno alle conseguenze delle grandi scoperte aurce. il 
prof. J el'on dimostro e, per quanto io sappia, fu il primo a dimo ·trare la nc
ccssita di eliminare qnesti temporanei cambiamcnti (li \'310re nell'oro prima che 
fos e possibile gindicare con giustezz:1 del deprezzamento perwanentc. Egli 
provo cbe negli anni precedenti al 1847 ed al 1857 si verifieD uu ri:1lzo genc
rale dei p rez~i : e negli anni succe sivi a quesLi si chile un forte rillas '0. Lo 
sLesso potrebbe dimostrarsi negli auni prima e dopo il l GG. IIIltirtiis mutalldis. 

Nel presente momeuto noi po si:1!no citare un esempio aucora pilL notcrole, 
che fu cosi analizzato nell'lI'conomist del 30 dicembre 1 7], in UD articolo che 
io ctedo opportuno riprod urre intieramente: 

« Il grande aUl/zcnto nel prezzo delle merci. 

« 1.Iolti sauno che il commercio del paese attral'ersa un periodo di rrranue 
<LLtiv ith. 'l'utti gli ind ici olitamente adoperati: 10 stato del gettito delle im
poste, le cifre delle stanze di cowpensazione dei bauclLieri, i resoconti delle im
portazion i e delle e portazioni, hauno il mede il110 sianificato eddente e parlano 
Lutti il medesimo linguaggio. Pochi hanno pero, a nostro avvi 0, tenuto conto 
di uua delle caratteristicbe piu uotevoli del tempo presente 0 ne banuo a suf
ficienza e amiuat-o le conseguenze. Tale caratteristica e il grande rialzo nel 
prezzo della maggior parte dei principali ::uticoli di commercio durante l'allno 
passato . Noi ri proeluciamo ali a fine del pre eute studio uua li ta eli articoli, 
compreudcnti gli ar icoli di prim'ordi ne del commercio, e si YCd r:L che il rialzo 
dei prezzi, 'llUlDtullqne non univer'ale e non nnifo rme, e nondimeno molto 
geuerale e singolare. 1 ca i pilL noteyoli sono: 

Gennaio Dicemhr~ 

L. s. d. L. <. d. 

LaD:t per }ll/rl, 1 ~ n n :!1 1:; 0 
Cotolle-Uplallll onl iua rio »Iibbra 0 1) 7 I I () 11 ,,:< 

» n. 10 filalo. elT . »» n 1 1 I / ~ U 1 .) I 

Ferro inglese in sharro . »tonn . 7 :2 () 8 17 li 

» pig. D. 1 dell a Clyllc »» :2 13 3 :\ 11; U 
l.' i o III bo » » 1', 7 fl 1\1') li 

Stagno. » » 1 :~ 7 I) () ],-" 11 0 
Uame in lastre » » 75 10 Cl rl;) U I) 

Grano . . » ljutl1'ler :2 1:2 0 ')].j ::: 

eJ ill altri ca-l i vi c nun. tcullenza al rialzo dei prezzi moltJ pilL spe330 tli quello 
vbc siad UIl:1 tendcuza al ribasso. 
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« 11 rialzo generale llei prczzi de\' aLtribuirsi ad una diminuzione neJla 
quautiLi'l ofl'crta degli arLico li ciLaLi, oppure all 'accrescimento della domanda. 
Per :lleuoi vi () -laLa 'cnza llubbio lIna dimilluzione Doll 'o tfcrta. COS I per la 
hila, la dillliuuzionc noll 'allel'ameuLo indi"cno dell e ]1ocore ebbe nil grande 
cfi"etto suI prezzo: 

).Tol 1 86~) i1 nUlllero dolle pecorc indigene era cl i 29.53 .000 
» 1 71 » » » » 27.133 .000 

i)illlillllzioue 2.·105.000 
ngullle all' ,1 per cenLo. 

Per alcuni altri articoli la medesima causa pub esser i trovata iD azione. 
Cousideraudo nel ollO complcsso la qU3ntiLu otl'erta clelle merci nel!' Ilwhilterra, 
clesunta da ll ' indite c\'identis imo delle quanlilit importate, si vede che Don si 
ebbe uua dilllinllzionc, ma Ull incremenLo. 1 resoconLi del Ministero del Com
mercio lie d~\nllo la prol-a in guisa el'identi sima; e noi riferiamo qui sotto una 
tabella llegli Mticoli piu ill1portanLi. 11 rialzo llei pre~z i dere percib essere do
\ uto all'acn~sciula dOlll3ndll. Gib a cu i si dcl'c innanzi tutto rispondere, e: A 
chc cosa c lloruto sin-atta UUOI'tl domancla? 
«~i.uuo e-sere dOl'uta a ll 'az~onc silllultanea di tre. o.r.din· di cagjoni: I 

il denaro a bllon mc rcato, il gra.uo .t ouon m rcato ed il creclito migliorato. / 
Quanto alia prima, si Pili) di re, a primo a ]leLto, cbe un rialzo cosi generale 
de re esse re stato doruto al deprezzalll ento dei meLalli preziosi. Certamente in 
lllolLc dispuLc a Lal riguanlo si addu sero in prol'a faLti molto meno eridenti 
per dimostrarc I'csistellza del dcprezzamellto. In I'erita, si ba una clilllinllzione 
del po/ere aCl]llisi/h'o del dena ro, llnanLunquc la llillliuuzione non sia generale 
e permaneuLe, lua localc e telllporanea. 1 mclalli preziosi hanno la caratte-
ri lica che il ILlro ralore dipcnde, per pcriodi iusolitalllente lunghi, dalla quao-
titit del metallo che si tro\'a '111 lUercato .• 1 lu ncyo andare, il yalore dei metalli 
prezio i, COllle il yalore eli tutLe le altre lllerci, e delermin ato dal cos to al qnal e 
[lossono e -ere prodotti e portati suI mercato. ;\[a dOl un pnnto di ri 8tH. tempo
raoeo, il prezzo C determinato dall'ofrerta llel metall o 8ullUercato e questa 01'-
feria nci 00 tro pae e Cl eccezionalmente lll11tel'olc. Dopo le crisi commcrciali , 
comc quclla del 1 ~ lili. duc cose accadollo: in primo luogo, uoi chiecliamo la 
rcstitllzione llei debiti che I"erso eli Doi hallno i pae i esteri; 0 Iloi esigialllo che 
i dehiti ci iano rilllhorsati UOIl iu merd, ma in dcoaro. Per qucsto motil1 o '0-

l'ralulLo, Olllctlcndo le cagioui minori, la 1Il0nela ll1etallica nell a Banca d' In
ghilterra, la quale :llllllloutal'a a 13.15G.001l lire. terline nel maggio 1866, 
~rebbe ~iuo a lire ·lerlille 19.413000 ncl gconaio 18li7, con un incremento 
di pill di li.OOU.U OO di lire sterliue. 

« _\ que to punto i Illanife;:;ta altresl una secolltla cagione, la quale agisce 
uella mede 'ima dirczione. Durante i periodi eli depres ione i risparmi del paese 
anmentano con idercl'ollllente pill in fretta de l campo d' impiego loro aperto. 
Chi ha accumulato ri parmi, non sa che eosa farsene. I Duovi risparmi non 
illl]1iegati cquil'algono a capitali addizionali. Finche uu risparmio non sia iu
re tito od impiegato, esiste unicamente sotto la fOl'l11a di denaro: 11n agricol· 
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tore, che ha venduto il suo grano e possiede 100 lire sterline Iiquide, conserva 
le 100 lire sterline in moneta od in un equivalente d.ell a moneta, finche· egli 
lion riesca a fame un im piego yantaggioso. Probabilmente egli deposita la mo
Ileta in una Banca, e cio mette ill grado la Banca di allargare le sue opera
zion i. Se si depositano 3.000.000 di lire sterline di moneta metallica presso 
una Banca, e questa deve tenere una riserva di un solo milione di lire sterline, 
il deposito mette in liberta 2.000.000 di lire sterlin e, il che equ ivale tem
poraneamente ad un incremento di altrettanta moneta mctallica. Pub aSSl1-
mersi come principio cbe tutti i risparmi non impiegati richiedono siC! un ac
crescillio fondo cli metalli pre.>iosi, siCl un incremento nell' effi.cacia de[jli 
spedienti bClncal·i con clli qllesti metalli sono economizzati. In altre parole, 
durante un periodo di risparmi e di scarsi investimenti nell" industria nazio
nale, noi accumuliamo oro ed aumentiamo la potenza d'acquisto dell'oro. Se 
percH) il periodo dei risparmi fa seguito immediatamente ad un periodo in cui 
i crediti esteri sono stati diminui ti ed i clebiti esteri richiamati, l'aumento 
nella effettiva quantit1t cl'oro esistente nel pae e e estremamente grande. I ca
pitali vecchi richiamati dall'estero ed i nuovi capitali rappresentanti i nuovi 
risparmi cooperano insieme al medesimo risultato Essi hanno naturalmente 
una t.8ndenza a cagionare un rialzo generale dei prezzi 0, cio che e la stessa 
co a, una diminuzione diffusa nel potere acquisitivo del denaro. 

« Fino a questo punto nulla vi e di speciale nella storia recente del mercato 
monetario . Avvenimenti consimili si verificarono sia clopo il panico dell 47 
ia dopo queUo del 1857. Vi e pero un'altra cagione della stessa specie ed ope

rante neUa medesima direzione, la quale e peculiare al tempo presente; questa 
cagione e I'ammontare dei capitaJi esteri e specialmente dei capitali dei Go
verni esteri, i quali attualmente sono clepositati in Londra. ~essun Governo 
probabilmente ebbe mai tanti capitali a sua disposizione come il Governo te
de co. Parlando in te i generale, accaddero due fatti: durante la guerra, l'In
ghil terra era ilmiglior luogo dove si potessero ricoverare i capitaJi esteri, e 
cio diminul il prezzo del denaro piu di quanto altrimenti non sarebbe stato; 
dopo la gum·ra, l'Inghilterra divenne illuogo cli deposito pill remunerati,o eel 
il rifugio piu tranquillo per i capitali: e tale fatto diminul ancora il prezzo del 
denaro. Le cagioni commerciali, alle quaJi i possono trol'are molti precedenti, 
sono state aiutate da una causa politica, la quale non ha precedenti rispetto 
alia sua efficacia. 

« Ma quantunque l'abbondanza del denaro sia necessaria per fare accrescere 
i prezzi delle merci, e quantullque abbia una tendenza naturale a produrre 
questi prezzi alti, pure non e per se 'tessa sufficiente a cagionarli. ~el casu di 
cui noi ora stiamo trattando, aUo scopo di aumentare i prezzi, non basta che si 
siano formati risparmi nuovi, occorre eziandio che si scopra un modo soddi fa
cente eli impiegare questi risparmi addizionali. Cib e ovvio, se noi pensiamo 
alia fonte doncle origina l'accresciuto capitale monetario. Esso zampilla clai 
risparmi della popolazione e puo essere investito unicamente nel modo che i 
possessori dei risparllli giudicano pel momento piu convenicnte. Esso non sarh 
tutto speso; sarebbe contrario alia Slla stessa natura, se se ne facesse un sif-
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faLto ill1piego. Uo onere canalo di domil oda 0 richiesto pCI' assorbi re il ouovo 
capitale moneLario. Altrimeoti e 0 non alll1lcnLor:'t i p re~z i , Esso giacen\ ozioso 
nelle Banche, come abbiamo soventi 0 servato. Noi a sisterommo ancora al fe
nomono freqnClltc e comune della contemporanea e i~tonza clel commercio pe-
an to 0 del denaro a ba 0 prezzo. 

,( La dOll1auda nel caso presente sorso nclmodo pill efficaco po sibi le. Nel1867 
o nclla prima met,! del l 68 il grano ont caro, come 0 c1 imostrato nello segllell ti 
cifi-o: 

Pre,;:zo medio del grano. 
s. cl, s. d. 

DicClllbre 1 l1n 60 3 Ottobre . 1867 66 6 
Genuaio . 1867 (n.J- Novombre)} 69 5 
lcebbraio. » HO 10 Dicembro » G7 4 
Mar1.O, » 59 9 Gonl1aio. 18G8 70 3 
.\prile . 61 () Fehbraio , ,> 73 0 
Maggio » (q 8 :\Jarzo . 73 0 
G iug-oo " (i5 J .\ prilc . 73 3 
LlIglio . » 6.-; 0 Mag-gio ,> 73 9 
Agosto, »67 Gil1goo ,> 67 11 
ettembre » li3 8 Luglio. » 65 5 

« Da qnel momento iI prezzo ribas i) e rima 0 bas issimo per tutto il1 8G!l 
ed il 1870. Le conseguenze di qllesta tenllit:'t clel prezzo clel grano sono notevoli 
in ogni ramo dell'industria.Le classi operaic possedendo il cibo a buon mcrcato, 
ono obbligate a -penclere molto meno per procurarselo, e loro rimane molto pilt 

ch spemlere in altri og-getti. 10 conseguenza in quasi tutti i rami del commercio 
ha\'vi un dolce ed uniforme incremento c1ella domanda ill merci . Tal fatto quasi 
_e lUpre cagiona un grande rifiorimento in tlltte le co idette industrie strumen
tali, os ia neUe industrie che proc1ucono e negoziano macchioe e trnmenti 
ado]lcrati in molti rami eli commercio e 10 materia prime corrispondenti. 

« Prcnda i ad esempio l'inc1ustria del forro: 

~ell' allno 1 69 noi e portammo tonuellate 2.568.000 Tonncllate 

» 1 70 » »2.716.000 

l> 

» 
1 117 
1L6 

)) 

» 
» 
» 

1.883.000 
1.9-14.000 

.\umento 

5,28-1.000 

3,836.000 

1.-15 .01lO 

« II huon mercato del grano, e ercitando una influenza tliffu a in tntto il 
mondo, crei) una nllova clomanda per llloIte specie di articoli: 'iccome la pro
duzione Ili molti di qlle'ti articoli era ageyolata dal felTo in qualcheduna deUe 
sue forme, i dOl'ette esportare una qU3ntitil coni pondente di fen·o. (iJi elleW 
si Illoltiplicano, La fabbricazione del fenD e sendo timolata, tutte le per one 
intere sate in questa grande fabbricazionc si troyano bene, haono lfl~ggiori 
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somme da spendere, e spendendole incoraggiano altri rami d' induslria , i qnali 
aUa lorD voUa difi'ondono la domanda: eS'i ricel'OIlO l' implllso ed iucoraggiano 
le induslrie le quali souo dipentlcnti e lontalle in terzo grado daUa prima che 
liedc l'impulso. 

« ]~ bensl I'ero che il grano non e stato durante il seguentc an no altrettanlo 
a buon mcrcato. :Ma ancbe se esso fosse stato piil carD di quanto ora non ia, 
lion avrebbe potuto sllbito arre tare il forte commercio che era stato creato 
dal precedente ribasso dei prezzi. La paUa a1'e\'a cOUlinciato a rotolare nel 
1860 e ncl 1870, cd un grantle incremento delJa domanda si ebbe allora in 
certe imlustrie e si propago poi attral'crso a tutte le allt·e. Una seric di prezzi 
alti sillli avrebbe prodotto l'efictto cOlltrario: al'rehbe sccmala la domanua 
in a1cllne industrie, e gli elfetti si sarcbbero a po~o a poco propagati in tutte 
le industri e. Un leggero rialzo simil e a quello di que fanno non ]Ia alcun 
vi ibi le ctfetto. 

« Quando allo st illlOlo del deoaro a has 0 prezzo si agg-iunge 10 timolo del 
grano a basso prezzo, esistono am be le contlizioni di un grande e uilruso 
l'ialzo dei prezzi. llnllol'o illlp;ego fornisce un modo in rui il denaro pllb es ere 
in1'cstito. Si traggono cambiali in maggior numero e di somrnc pill elevatc, e 
per niezzo tlelle Case bancarie e di sconto, i rispanui del paese ono inve titi in 
qlleste cambiali. Sorge cosl un nuovo bisogno ed un nuol'o capitale 1l10netario 
ui .cOll1pra per socld isfare il bisogno unol'o. La conscguenza si e il difTu 0 e no
tel'ole rialzo dei prezzi che le cifre ora citate dimo trauo. 

dl rialzo e altres) stato fal'orito clal ral'l'il'amento del crctlito. Questo, non 
e necessaria spie,garlo a Inngo, e di graucle aiuto nolle compre, e per COil e
guenza c di grancle aiuto per pl'odurre un rialw dei prezzi . Dopo il 186(l, il 
CI'Cdito i e gradualrnente, quantunqne molto lentamentc, ricostitllilo, cd e ora 
probabillllcnte tanto buono quanto pub esserlo secondo ragionc 0 convenienz<l. 
~oi riponialllo ora fidllcia in quelle persone che la meritano, c finora non i e 
avuto aleun e!l'aggio ecce so di fiullcia mal riposta. tale da indurci a prcstare 
firlucia in quelli ill cui non ci clonemmo fidare ». 

Il procedim~nto ora esposto e qllello cOIll'unemente segnlto. Il sovrappiil tiel 
~a]1italc di ponibile csi tente Delle casse dei banchieri non Cl cia essi impicgato 
ill alcun modo originalej esso e quasi sempre imprestato atl un ' induslria gia 
cl'csccnte e sulla via d~l progresso. L'uso clel credito perfeziona aneora piil 
l' industri a, e tale pel'fezionamento cia stimolo ed incremento alia sna yolta all 
altre inuustrie. Il capitale pub per ll~ugo tempo giacere ozioso qnando le 
coud izioni deU'industria ono stagnanti: le garanzic cOlllmereiali ricono ciutc 
buone lla banch.ieri sperilllentati non si accrescono, ed i banchieri uon ne 

' iu1'entano delle llllO\'e 0 ne accettano di quelle cattire. 
~ella Illagaior parte dei grandi periodi di espansione dell·inuustria. le tre 

grand i cause ora accennate - molto capitale IUutuabile, creclito buono c pro· 
fitti accresciuti deril'anti dal lal'oro e dal capitale meglio impiegati - hanllo 
operato silllnltanealllente, c l[nantuuque ognuna di esse possa operare separa
tameute, e iste una ragione permaneute per la quale esse debbono qua i selllprc 
agirc iusieme. Esse teudono ad aumcntare insiemc, e si comincia dal periodo 
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llelln lCPfl'ssiollC. [11 ' i flillLi pe ri od i il lTcrli 10 j. ('a lti 1' 0, e l' i mI ll kia in crl, '; 
gCllcralmente le lllerci alimcntari ono ca rc, ell il 101'0 caro prezzo C una dell e 
cau 0 che rcnelouo caLtiri i tcmpi. Sia che vi {'O eo nOll vi ('0 so troppo c:tpilale 
lllutuabile quando il perioll0 ha avulo inizio, bon pre to esso diventa esube
runto. La gcnte trauq llili a contin ua a rispanni:ll'O nna parto del le sue enlralc 
sia nei tClU]1i ca ttiyi che uei blloni ; <1n zi, 1 persono prOl'vOllule di entrate fi ~so 
C yariabili el i po'o posseggono mezz i migliori di ri spal'lnio nei tell1pi cattil'i, 
pcrchC i prezzi sono pill bassi. Uno st,ILo di cO l11lJ1 ercio quieto nOll presclltiL 
lIuovi titoli in cni i nuol'i ri panni po sane cssore illvestiti, 0 perciu ben prc~to 
il capitalc mntuabi le diveuta eS llberaute. In UII all 11 0 0 due dopo la cri i il cro· 
dito di oli to Illigliora,;, mano a mano chI' i attcll ua il ri co relo dei disa ·tri 
t'll ' al tempo delle cri i dauneggiarono il crellito. I prczzi delle den'ate alimcu
b ri ritol'lJano al punto antico, eel a1cunc grundi industrio compiono per una 
qualche temporanea ag iolle uu ubi tttneo pas 0 innanzi. Iu l]uesti momeuti 
pCI'd\) le tre cause le quaJi , come () stato spiegato, gramlelllente prOl1l 1l01'0UO 
]' industria, i accordano per promlloverl a contel1lporaneamente. 

11 risultato certo ~ un progresso nella prosperib\ ll azionale; il paese progrc
di ce quu i per 1I11 col po di bacchetta mag-ica. La nuo\'a pl'osperita e foudaLa 
oltanLo in parte su olide ragioni. 11 fondamen 0 i; buono se la pro peri L't e 

fontlata su nna maggiore quautita di protluzione, 0 sulla pruduzione t1i articoli 
l'onYeuienti, e e essa 11 basata sul1a aecresc iu ta rapidi tiL con cui le Ill erci cli 
ogni specie gillngono ino a coloro che ne hanno bisogno. L'iudu tri a ull1 ana 
t1i\'enta pilt emcace, e percib un maggior prodotto pU ll esscre di tribuito fra 
~l i uomiui. In quauto in \'ece la prosperi ta 10 fondala su un rialzo gcnerale llei 
prezzi, e pll ralllente immaginaria. n rialzo genemle dei prezzi e un rialzo pu
r:llUcnte nominale; ciu che i guadagna slIgli articoli ,enl1uti si perde sugli 
articoli cOlllperati, e co i le co c rimangono al punto di prima. 

Le uniche con egUellze reali di uu rinlzo gencrale dei prezzi sono le sc· 
g'ucnti : in primo IllOgO, mette nelle trettezze le persoue a\'enti un'cnlrata 
fis a, le quaJi offrono come cOlllpratori e non godono di nCS~llll Yantaggio tale 
da controbiJanciare la perditn . ~o [uogo, concede un profitto straorcli
nario al capitale fi so creato prima che il rialzo si \'erifica se. Qui i venditori 
g'uadagnano, senza soffrire alcuna corrispondente perdita come compratori. n 
.tlu:z.aluogo, il O'uac1agno dei capitttli fi i c ma SilllO nei cosidetti « strul11cnti )} 
inllustriali , come it cm'bone eel il feno. Tali so tanze ono neces arie in tulle 
le illllustrie, e durante ogni generale incremento dei prezzi e:;se aUlllentano 
certamente 1ll0ltO piiI delle altre merci. 'fu tti ne abbisognano; la quautita of
ferta non ne puo aumentare rapic1amente, e percio i prezzi J'ialzano con gral1llc 
prontezza. Ma per it paese nel suo complesso, il rialzo generale dei prczzi 
non co tituisce un heneficio; e semplicemente nna lllulazione di nomonclatul'a 
per un identico yalore relatiyo fra le tesse merci. Ciu nondimeno 1l10lti ne 
ono felici; essi credono ell c1i"entare piiI ricchi, bencull cib non accada af

faUo. Siccome il rialzo non si "eri tica in tntti gli articoli nello stesso momcnto, 
rua si propa~a gradualmente attra\'erso a tutta la ocieta, quelli che ne ri sen
tono primi il contraccolpo guadagnano r almente ; c . iccome dapprincipio tutu 
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credouo di guac1agn:tre qualldo i 10ro al'ticoli aumentano di pl'ezzo, il mondo 
commerciale si da in prec1a ad una sconfinata allegrezza. 

Questa pro 'perita e precaria in quanto El reale, ed e temporanea in quanto 
C fittizia. Vaument6 dell a produzione, che e it motil'o deUa prosperita reale, 
dipende dall 'azione iutiera ed armonica di tutta l 'organizzazione industriale, 
di tutti i capi talisti e I i lavoratori ; la pro pm'ita fu cagionata dall'azione ar
monica ora detta, e scompare quando 1'azione cessa. Pur troppo que t'azione 
intiera ed armonica El soggetta a distruzione a causa di ogni grande inconve
nieute manifestatosi in una industria importante. Gli inconvenienti si ]lfopa
gano da questa aUe altre industrie che ne dipendouo, attraverso a tutta la 
societa, come e stato spiegato, e in sen 0 regre sivo. Ogni industria El sotto
posta a gravi flu ttuazioni, e le industrie pill importanti - che producono le 
derrate di ali mentazione - alle flu ttuazioni pill gravi e subitanee. Esse sono 
in balla dei casi della stagione. Un solo eattivo raccolto diffnso su tutto il 
mondo, una serie di due 0 t re cattivi raccolti, pure ueUa sola Inghilterra, au· 
mentera il prezzo dei cet'eali eccezionalmente e 10 terra alto. Un aumento no
tevole e prolungato nel prezzo dei cereali distrugge cl'un tratto tutta la parte 
reale della insolita prosperita dei tempi buoni precedenti. Esso trqsforma 
)"opera integrale ed anuonica della macchina indllstriale in un'opera impel'
fetta; esso dimin ll isce il prodotto della macchina al disotto del solito, iuYece 
di aumentarlo al disopra del solito; invece di potersi distribllire fra i prod ut
to ri piu del dividendo comune, vi e immediatamente qnalcosa di meno della 

/ media:. ~iti\-appareute e cagionata da un' jnsolita abbondauza di 
capitale mutuabile e dal con eguente )' ialzo nei prezzi, la pro perita non solo 
Pili) essel'c sottoposta a reazione, ma e certamente esposta a reazione. 1e tesse 
cause le quali generano la prosperita generano, dopoche banno operato alquanto 
insieme, una eqllivalente al'Yersita. Ecco quale e il proggsso.: 1'abbondanza del 
capitale mntuabile cagiona un rialzo nei prezzi; qnesto rialzo nei prezzi rende 
neces:la rio di po sed ere maggior quantita di capitale disponibile pcr con
dlll'l'e a term ine 1'identico giro eli affari. Una somma di 100.000 lire ster
line non ha la medesima capacita acquisitira quando i prezzi sono nlti come 
quando i prezzi sono ba'si, e non ha altrettanta efficacia per conelurre a buon 
punto gli affari ; maggior quantita di denaro si richiede nei tempi di caro che 
nei tempi di basso prezzo per effettuare la medesima qnantita di scambi nelle 
identiche merci. Auche supponendo che il commercio ia rimasto stazionario, 
arebbe necessario, per esercire quello stesso commercio dopo un l'ialzo dei prezzi 

simile a qnello descritto pill sopra, un capitale piu gran de di quello che fosse 
necessario prima del rialzo . In tal caso perl> il commercio non sarebbe rimasto 
stazionario; arebbe aumentato certamentein una cBI·ta misura,e probabilmente 
in misnra altissima. Il capitale mutuabile, l' imrrestito del qualecagionl> il rialzo 
dei prezzi, fu dato a mutuo appunto per mettere il commercio in grado dl espan
dersi. n capitale mutuabil e giaceva ozioso nelle casse delle Banche, quando 
una determinata industria fu per vasa da un soffio eli prosperita, ed allora il 
capitale fn dato a prestlto per permettere l'espansione dl qllesto commercio. 
10 sviluppo di quell ' industria cagionl> altri progressi secondari; questi pro-
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gre, i cconlla ri reccro I c110 una maggior quauLita di capitale mutllalJile po
tes e esserc daLa a pre tito; gl'impre titi ora deLti eagionarono altri progressi 
- terziari - dell'indn tria ; e cosl rh attraverso a tntto il corpo sociale. 

Per con eg llcnza uu ba so saggio eli intcrc se conLiuuato a lungo Cl quasi 
empre eguito (la tin rapielo rialzo nel tas '0 medosill1o. }<'inchc llon si Lrovi 

no ' iudll t ria capacc eli assorbirlo, il capiLalo rim ane ozioso e non pub essere 
impre taLo uffatto; una parte infa Lti non 0 elata a muLuo, Ma dal momento in 
cui 1'inelnstria aelatta si scopre - elal mom ento in cui i prezzi rialzano - la 
domanela eli capitale mutuabilc el il'iene vivacis ima. In quasi tutti i casi gli 
nomini d'afl'nri dCl'Ono contin uare a compiere le loro solite operaziooi; 0 se 
queste non si po sono compiere seoza pigliare a prcstito il 10 per cento eli piu 
di capitale, debbono pigliare a prestito qnesto 10 per cento eli pill eli capitale. 
Spes issimo e si hanno contratto delle obbligazioni che elevono venire sodeli
sratte; quando e cosl, il tas 0 dell ' interesse pagato e relativamen te indif
ferente. 

B si dehbono pigliare a pre tito, a quall1nque prezzo, le somme necessaric 
per soddi fare le loro accettazioni; e i preferi cono pagare qnal ungue prezzo 
piuttostoche lascia re disonorare ques te accettazioni. In casi menD es tremi gti 
llomini d'afrari hanno nn capitale fi sso, che non pub essere lasc iato ozioso, ecce t
toche con gra ndi pcrdite; hanno una chiera di lavoratori che deve e sere posai
bilmente consen'ata insieme riuuita; hauno relazioni costanti di clientela, le 
quali con di piacere si vedrebbero troncate. Per con erl'are tutto cib, essi pi
gliano a prestito; ed iu periodi cU prezzi alti, molti commercianti sono des ide
rosi in modo peculiare c1i prendere a prestito, percbe I'aumento nel prezzo del-

. l'articolo da loro negoziato li induce a seorgere 0 ad imll1aginare cli scorgere 
delle occa ioni speciali c1i profitto. N uovi prestiti per somme enormi fanno su
hito eguito al nuovo e grande traffico. 11 tasso dell'interesse aUlll en ta suoito, 
ed in geoerale aumenta rapidameute. 

Tutto cib accade con tanta maggiore . icurezzu in quanto L OIltbard· Ireet 
e, come e stato dimostrato prima, un delicati imo mercato. Forti omme di 
denaro sono depo itate ivi ad interes e pre so i banchieri e presso gli con ta
tori. E meglio per 10[,(' ridnrre il tas 0 e atto, compensaodosi col ridurre il 
ta 0 pagato ai depositanti, pinttosLoch/l tenere alto il aggio di interesse 
esatto dai mntuatari, se in tal modo e si non pos ono impiegare tntti i 101'0 

capitali. Per e si e que tione vitale impiegare tntto il denaro sn cui pagano in
teres e. Un piccolo ecces 0 di depo iti percio ribassa motti imo il saggio del
rintere e. Ma e que to ba so aggio di interesse riesce a cagionare 0 coopera 
a cagionare un grande incremento nell'industria, il rialzo sicnramente si ma
nifesta subito, e for5e in guisa violenta. Le cifre del commercio si calcolano a 
centinaia cli milioni, mentre le cifre del capitale mutuabile si calcolano sol-
tanto a miJioni . Un grande incremento nelle domande di prestiti da par e del 11 
commercio inglese quasi sempre tra forma un 'eccedenza di capitale mutuabile 
al di opra della domanda in una deficienza maggiore al disotto delJa domanda. 
La deficienza e causa di disgrazie 0 di apparenti crisi iu commercio, appunto 
come e nello stesso modo in cui i preceden ti eccessi cagionarono prosperita od 
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apparente pro~ pe ri ta. E sa cagiooa nn ribasso di prezzo rhe si ditTonde attrn 
verso a tntta la societa; il ribasso cagiooa uoa dlmio~zione ell attivita ed una 
dimiouzione eli profitti; una peoosa contrazione invece elella lieta preceelente 
espansione. 

11 cambiamen to e geoeralmente piu ral1ido, perchC oei primi snoi stadi si 
verifica un qual che frcno al credito. La comunita mercantile sara stata insoli
talTIente fortunata se durante il periodo dei prezzi in rialzo essa non ha COlTI
piuto grandi spropositi . 1] n siffatto perioelo naturalmente eccita le persone ar
denti e fielucio e ; esse immaginaoo che la prosperita attll ale eluri per scmpre, 
e cbe sia soJtanto il principio el i una 111aggiore prosperita. Esse compiono una 
valutazione esagerata deUa domanda dell 'articolo da loro negoziato 0 dellavoro 
compillto. E si, ciascuno nella 10 1'0 cerchia - ed i pill abili ed i pill oeul ati in 
grado maggiore - lavorano molto piu eli qnanto dovrehbero, e commerciano 
in misura molto superiorc ai loro mezzi. Ogoi granele crisi rirela le cccessive 
speculaz ioni eli molte Case prima ioso pettate e che eli soli to non avevano co
minciato, 0 non averano spinto molto innanzi queste specll lazioni, finche non 
furooo allettate dal rialzo giornaliero dei prezzi e dal1a febbre unirersale. 

Anzi il caso Il peggiore di quanto ora si elisRe, perche in quasi tutti i periodi 
di grail ele eccitazionc cO lTI111erciale vi e qnalche mistura elcll'antica e spmplice 
specie della mania elegli investi111enti. Quantunque il elenaro delle persooe che 
ri par111iano si trol'i nelle casse elelle ilanche, e quuntunque coll"otTert:i di un 
adeguato intere se le Banche conserviuo la disposizione delta maggior parte di 
esso, pure non consen'ano la elisposizione di tutto 0 di qnalco ache al tutto si 
avvicini ; quasi tutto pub essere ri tirato, e molto e ri tirato in realta diretta
mente dai proprietari dei risparmi. Essi speclllano in Societit fantastiche ed iir 
azioni prive eli valore, appunto come fecero al tempo della manIa del marc del 
SUd , quanelo non esistevano le Banche, e come farebbero e1 i nuol'o in Inghil
terra, se si snpponesse che le Banche cessassero di esistere. La mania dell 2::' 
e la mania elel 1866 furon o esempi calzanti deIJe cose ora dette; all ora in un 
graelo altissimo, come in moltissimi perioeli 1110elerni in un grado 111 iri ore" il 
c1 elirio antico elel gioco coopero con la pilt dolce pazzia moderna delle eccessiye 
operazioni commerciali. Quaudo scoppio la crisi, i gettoni nelle manle eli gioco, 
e le azioni nelle Societ,\ create per alimentare la manIa, si riconoscono come 
privi eli valore; cssi rib!lssano in massa, dalldo un forte tracollo al credito. 

I tempi buoni eli alti prezzi quasi sempre cagionano pure molte frocll. Tutti 
gli ll omini souo crcdulissimi quando sono felici; e quando si e guadagnato da 
poco molto dcnaro, qnando alcllni ne guaelagnano ancora realmente, qnando 
molti si im111aginano ell guadagnarne, l'occasione e propizia per le bugie inge· 
·gnose. Quasi oglli afl"ermazione sara creel uta ppr un po' di tempo; e moHo tempo 
prima che la 111enzogna sill. scoperta, gli iogannatori peggiori e pill scaltri si 
sono gib. posti geograficamente 0 legalmente fnori della possibilitit di cssere 
)Juniti: Perb il danno da essi fatto ditToude il c1anno, coll' illdebolire ancor pill 
il credito . 

Se noi pensiamo che Lombard-Street e sottoposta a fo rti alternatil'e dovute 
a cagioni oppos te, noi elovremmo cessare di mera rigliarci cllnnanzi ai suoi ap-
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paronti cicli. Noi doncmll1o cessare eli osserc sorpres i ai snoi snbi ti pa nici. 
Durante il periodo clell a reazione e clella erisi, :1,llz i nell"ul timo momento eli pro
speritil, riu tiera trutturll. clel eredito 1l clelicatis ima. La caratteristiea pecl!
liare del nostro sistema banca rio cOl1s iste noll a esistenza eli uoa fic1u cia non 
mai prima conoscill t:t fm uomo e uomo; e quall (lo la fi cl ucia c )Uolto illdeuoli ta 
cla ca use lIasco te, un piccolo aceidente pUll seuotorl a fortClllonte, cel un granele 
accidcnte pub per ilmomcll to quasi cl ist,ruggerla. 

Ora che ci 0 possibilc di comprcnderc le in cvitabili vic.i ssitlld ini el i LOl1lba·rd
Street, po siamo comprellelere cOl1lplotamente l ' illl portanza careli llale eli con-
ervare empre una forte ri serva banca ri n. l)al modo eon cui c regolata la 

riserva , piu che ela qual llnque alt ra circo~tanza dipendo la jlossibilita di sor
mon tare bene 0 malo i tempi di crisi. Se la riserva e forte, la sua graudezza 
sos tiene il credito; se e picco\n , la sua dillliollziooe stilllola i pill gravi ti
mori. Quauto meglio uoi comprenderomo I' illl portanzrt della ri sen' a baucaril1, 
tauto pill sa remo clisposti a ri tenere gran'd issima la responsabi li ta di coloro che 
ha.noo l'ammiuistrazione cU qllesta riserva. 

CAPO ,IL 

Esposizione pal'ticolal'eggiata dei metolli CO li i tlnali la Banca 
d' l nghiltHl'a ha adelllpinto aI. s no dovel'e di conse l'Vlu'e 
una buoua l'isel'va banCl'tl' ia , e di am mini s tl'al'la effica
cemente . 

I capitoli precedenti ci hanno finD ad llll certo punto messo in grado di 
apprezzare l' importauza dei dovcri rhe la Banca d'InghLlterra del'e sodeli fare 
rispetto alIa sua riserva baucaria. 

Chi si chiegga iu qual modo la Banca d'Inghiltcrra abbia fatto [route a 
questa grande responsabilitil, rim ane colpito ela tre fatti: in pn'lIlo lllogo, 
come estate deUo prima, la Banca nou ha mai riconoscinto di avero tale do
yere con uessuu aUo coll etti,o 0 cou uessnnll dich i::trazionc llfficiale, ed a!cani 
dei slloi Direttori negrtuo lli al'e rlo: in sccolldo 7/1ogo (c cib e ancora pill uo
tevole), ue snna risolnzioue del Parlamento, neS311n rapporto di alcuu Comitato 
Parlamentare (per quanto io sappia). neSSlln discor 0 uoto di un llomo cli Stato 
responsabile ha mai aUribuito od impo'to tale dovere ali a Banca; in lerzo 
7/1ogo (il che e aueora molto pill notel'ole), le uostre maggiori Alltori ti'L hallno 
ch iaramente e spesso iusegnato che ueSSUll pubblico dOl'ere di qualsiasi specie 
e imposto al Dipartimento baucario della Banea, che essa e sol tan to, per 
quanto si ri[erisce ad affar i ballcari, una Bauca per azioni come tutte le al tre 
Bauche, che i suoi aml1l iuistrato ri devono occnparsi Iln icamente degli illteressi 
e dei dividendi degli az iouisti ; e che essi devono amministrarc precisamente 
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ne1l0 stesso modo in cui gli affari hancari vengono coneloUi dalla London alld 
Westminster Bank 0 dalla Union Bank. . 

A primo aspetto em bra eccezionalmente strano cbe una responsabilitll. 
cosi importante debba esistere senza esse re stata irnposta, senza essere stata 
riconosciuta e malgrado che venga negata; ma la spiegazione c sempJice. Noi 
viviamo frammezzo aJle 'lCstigia di anticbe contw,ersie e parJiarno ancora il 
loro linguaggio pure avendo peusieri diversi ed occupandoci eli fatti differcnti. 
Per pill eli cinquant'anni - dal1793 al 184-4 - vil'aci contro\'ersie si com· 
batterollo rispetto ai do veri pubblici clel1a Banca. Si clisse che la Banca era 
l'amministratore deJla circolazione cartacea eel in tale qualitll poteva e ere 
cagione di moHo bene. Altri clicevuno cbe la Banca facel'u molto male, ed aHri 
ancora che essa non poteva fare ne bene ne male. La cliscussione duro rivacis· 
ima e continua per tutto quel perioelo, Vi si pose termine colla Legge elel1 44-. 

Con questa Leggc la circolazione si regola da se stes 'a; il suo meccanismo e 
completamente automatico. La Banca el'Inghilterra non puo evidentemente 
pill regolare, e non si puo nernmeno dire cbe essa regoJi la circolazione. ic
come l'uoica ragione in ,irtll clella quale soleva attribuirsi alia ]3anca una 
pubblica responsabilitll. era ora scomparsa, molti ne conclusero naturalmente 
ma affrettatamente cbe la Banca non are,a alcuna responsabilitil. 

La completa incertezza intorno al grado eli responsabilita riconosciuto clalla 
Banca d'lngbilterra, e bcnissimo messo in luce cia cib cbe i Direttori mede
simi clel1a Banca dissero circa al panico del 1866 . 11 panieo di quell'anno, 
tutti ricoro.ano il [atto, si manifesto contrariamente ai precedenti nella prima
vera e nell 'adunanza susseguente eleJl'Assernblea degli Azionisti del1a Banca 
- nell'aclunanza cli settembre - si feee Hna notevolissima cliscussione, ehe 
io riporto iD fiDe del preseDte scritto (1) e le cui parti piu importaDti furoDo 
riassunte nell ' « Economist» come segue: 

« La granc7e impol'ianza c7ell'ultima L1ssemblea 
degli Azionisti della Banca d'Inghiltel'l'a. 

« L'ultima Assemblea degli AzioDisti clella Banca cI'Inghilterra ebbe una 
importaDza insolita. NOD El possibile oramai compiere un' iDchiesta ufficiale 
slula storia dell'ultima crisi. Si spr~cberebbe eompletamente il tempo se nel
l'anDo futuro si eleggesse UD Comitato parlameDtare, a meDO che nel frat
tempo nOD accadesse qDalcosa di gra\'e. Gli uomini d'affari bauoo le seDsazioDi 
vi ve, ma la memoria corta, e Del febbraio prossimo Don si cnreraDno degli 
avveDimeDti clell 'ottobre 1864. UD' iDchiesta pro fm'ma, alia quale Don si 
preDcle alcun reale iDteresse, e cbe OgDUDO sa Don poter condnrre acl alcuDo 
scopo, e moHo peggiore che la mancaDza cli ogni inchiesta. ID siffatte circo
stanze le dicbiarazioni ufficiali dei GOl'ernatori clel1a BaDca SODO le sole espo· 
sizioni auteDticbe cia Doi posseclute clelle DOI'me seguite clai Dil'ettori clella 
BaDca, sia rispetto al passato cbe al futuro. Se Doi e aminiamo COD cura ire-

(I) crr. la nota B ill Appendice. 
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socouti I'erbal i, ci persnadiamo che es i coutengono materio della pill altn 
significazioue. 

Pui) allcrmarsi cho qnesta ac.oroblea ammetto e ricouosee it fatto ehc 
la Hauca d' Inghilterra detieno l'uuica riserya banearia del pa se. Tmporta non 
confontlere ora questo argomeuto con I'nrgOl1lonto deUa circola zione, 0 cou 
il probl(\tua deUa nnici t:\ 0 dell a plurali t:\ delle Baneho emittenti di bigliotti. 
Noi non parliamll dell a risen'a della circolazionc, ma del1n ri erl'a hanenria, 
della riserl'a con ennta por garantire i deposit i e non della risorn conservata 
per garantirc i higlie~t,i. 1 n qncsto colonuo no! nbbiamo gpesso riehiatuata 
l'attenziono snl f::tHo eho la Hanea d' lng-hilt I'm eOJ)'orl'a l'unica ri en' a real0, 
l'unica con idere,ole tua a di contanti disponibile nel paese; ma 10 nostre 
o serYR'lioni non ono state accolte dal consonso di tntti. A lcnno AnLorita di 
pritu'ordiDc si sono dimostrate rilu ttanti a:l ammctterlo. In rerita peril, non 
si e potuto fonualmente ed esplicitamente mUO'iere ohbiezioni contro di esse. 
8e si fo sero fatte obbiezioni, si carebbe dovuto in dicaro qualche altro forte 
deposito di conlf\llli inllti lizzato, oltre quello esistonte prcsso la Balloa, 0 sif
fatto depo ito era difficile a rintrncciarsi. lil i oppositori hanllo cercato lIi fare 
delle clistilltioni; hanl10 detto che 1:1 dottrina ccolldo cui la Bancad' Inghiltorra 
con erl'a l'unicn risorl'a bancaria del parso non era la migliore e posizione 
della realtil. erae ngerata clI era mes a innanzi nell' intento di trarre in inganno. 

I!: L'nltima 3 •• emblea accetta invoco coml letamente tale elottrin:1. 11 Go
"ernutoTe (lella Banca eli se: 

({ Dnraute gli ultimi Illesi le ri or e della Ba.nra e dell'int,iera comnnit1t 
bancari:1 di Lonelra .ono tate mC.se a dura prova i credo di es~e rB uutorizzato 
ad atfermare che, non solo la BaneR, ma i'intiero corpo dei hanchiori di Lontlra 
seppe mantenero i _uoi impegni nel modo pill oDorel-ole e dogno durante tutto 
questo periodo co~l duro. La Banca (> un'indn tria pocnliarissima ed c ha ata in 
cosigran purtesul croelito che ilminimo somo di ospetto hastel'olo a spazzar 
yia in nn momento il raccolto dell'illtiero anno. 11 morIa pero in cu i gli tabi
limenti bancari tli Lonelra generalmcnte fecero fronte alle rirhieste loro ril'oite 
elurante la massima parte del .emcstrc ora neeor 0 fornisee una prol'a soddi
. facenlissima dei principii secondo cui i conducono gli aft'ari. TJa Bunca foce 
tuUo il possibil,' e con noteyole Sllccesso per calmarr la crisi. Noi non ahban
donammn il no. tro po to. Qnando la tempesb giunsc sopra. tli noi, nel mat 
tino in cni si . eppe che la Banca ()/'erclIr{ mill Co. areya fnliito, erarumo in 
una po izione la pill icura e olida ehe potos:c lle~idcrnr i da nno tabil imonto 
banrario, ed in qnrl giorno 0 per tutta la ~ettillla na , Hcees Ira cOllccdeml11o 
3nticipazioni in una mi, ura che n mala pcna potrehhe e.scre ritenllta po sibi lc. 
Xon credo chr ne nno an-cbbe mai osato prcdire i'cnormit:l eli que te anticipa
zioni, neppnre pochi simo tempo prima. 

«Ern naturale che in sill'atta cnndizioll0 eli eoso J'opinionc pnbblira si allar· 
ma ,0 alqHan o. e che Cjuelli i quali a,crano bi ogno tli prestiti dalla Ballca 
andas. ern dal Canrelliere dello Rcncchierc 0 c1om3ntla. sero a! Gorerno eli an
torizzarci atl cmctterr biglietti al di la cl ell a quantit:\ mus. ima fis ata per 
legge, se noi a'ies~imn crc,lllto opportnnn nil simile proHedlmcnto . . \Ta noi 

16. - Bibl. Econom. - IV Serie - \ 0J. VI. 



234 WALTER BAGEnOT 

dovemmo deciderci ed agire aneora prima di ri eel'ere siffatta facolta ; e prima 
forse cbe il Cancell iere dello ,'cacchiere si fos e alzato dal letto, noi al'eYamo 
gia anticipato meta dell e nostre riserve, le quali furono sicuramente ridotte 
ad un punto che noi non potevamo contemplare senza timore. Ma noi non ab
I iamo voluto ad ogni costo dipartirci dal dovere che a nostro parere ci era im
posto di sostenere la comunita ban caria, e non mi consta rhe alcun a legittillla 
domanda di aiuto sin stata respinta dall aBanca. Tutti coloro che si presentarono 
forn iti di bastevoli garan zie ottennero larga accoglienza: e se non si pote COD

cenere prestiti per l'intiera somma richiesta, tutti coloro i quali olrersero una 
conveniente garanzia, riuscirono ad oLtenere aiuto dalla Banca ». 

« Ora totto cib significa che le altre Banche del paese non hanno bisogno di 
conservare una riserva bancaria - ossia una somma in contanti - di sov rane 
vere e cli biglietti di Banca, tale da aintarle a passare attraverso ad un snbi
tan eo panieo . In tal modo si riconosce cbe la Banca d' Ingbil terra ha l 'ob· 
bligo di sostenere' la comnnita bancaria, e cli adoperare la sua riserva non a 
beneficia proprio ma anche a sostegno delle altre Bancbe. 

« A nostro parere siffatto linguaggio e ginstissimo ed it GOl'ernatore della 
Banca diffi cilmente avrebbe potuto rendere un maggiore servizio, al pnbblico 
che ' coll'usare un li nguaggio cosl chiaro e cosl informato alia spirito degli 
affari. Noi abbiamo bisogno di conoscere con precisione chi debba conservare 
la riserva bancaria. Se le Banche per azioni e le Banehe private e le Banche 
provinciali clebbono ciascuna possedel'e una parte della riserva, e mestieri sa· 
perlo. Il signor G1adstone afferm b, non e gran tempo, in Parlamento, cbe cOSI 
doYel'a esse re. Ad ogni modo non dovrebbe esservi alcun dllbbio sulla persona 
o sull 'Ente a cui quel dovel'e incombe. Per i motivi da noi esposti piu volte, 
noi crediamo che l'anomalia di una Banca dctentrice l'unica riserva bancaria 
del ]laese sia cosl radicata nel nostro sistema, che, anche Yolendo, noi non po· 
t remmo cambiarla. 11 gran de ]lericolo da temersi era cbe si avesse un' idea poro 
chiara del fatto i ed a qllesto male ora si e posto riparo. 

« L' importanza delle dichiarazioni anzidette della Banca e tanto pill rile· 
vante, in quanto dopo il panico dell 57 la Banca non tenne precisamente 
10 stesso linguaggio. IT na persona la quale ama le espre ioni concise, disse 
poco tempo fa « che gli Overends avevano rorinato la Banca nel1 866 percbe 
questa si lascib andare e nel 1857 perche non gli fu permesso di fare al· 
trettanto. . 

« Noi non abbiamo bisogno d'es~lllinare con troppa precisione tale lin
guaggio i l'elemento di yerita che vi e contenuto e cbiarissimo: le grandi an· 
t icipazioni fatte agli Overellds furono uno dei fattori prineipali del panico del 
1 57 i gli scontatori di cambiali avevano allora qua i la stessa posizione ora 

_ ten uta dai banchieri ; essi erano i mutuatari che avevano bisogno di subite ed 
incalcolabil i antieipazioni. Agli scontatori si di se pero cbe essi Don si a. pet· 
tassero nn'altra volta il medesilllo servizio. 

L'« Alderman Salomons » , a nome dei banchieri di Dondra, di se che « egli 
desiderava di cogliere quell ' occasione per affermare che nulla a\'eva fatto 
maggior piacere agli .amministratori ed agli az ionisti delle Banche per azioni 
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dcll'om::lggio re,o dal Governatore della Banca cl ' Illgh il terra alla 101'0 solida 
ed onorevole cOlldotta nel dirigere gli afi'ari . Era lllanifestalllente desiclerabilc 
che le Banche per azioni c ilmollclo bancario in genere cooperassero armoll i
camentc colla Banca cl' Iughilterra; ed egli sinceramente ringraziava il Gover
natore rlell a Banca per il modo cortesc in cui egli avera fatto allusione al 
metorlo scgnlto rlallE' Banche per az ioni nel ten er testa all'ultima crisi mone
taria ». L:l Banca d' Tnghiltert"a cioe eou ente a concedere il necessa rio ai uto 
alle :lItre 13:lnche in ca 0 di bisogno e le altrc Bauche con entouo a richi derlo. 

Iu secondo Inogo la Banca cousente, in fatto, se nOli in apparonza, a 
conccdere illimitate anticipazioni sn conveniente garan zi:l a tutti coloro che 
ne f:1nll0 dOlllallda. Nell 'attnale occasionc in tre mesi si anticip:l)'ono lire ster
line 45.000.000. La B:lne:l non dis e n,lla cOlUunit,\ commerciale ed fli hau
chieri: «Non veuite di llUOI'O da noi. Vi aiutammo un:l yo lta. j\ ra non ritenete 
qncsto come nn prccedente. Noi non vi aiutere1110 piil ». Al eontrario tutti 
1'anllo l:l supposizione evitlente e prevednt:l chc in Silllili circostanze la Banca 
agirebbe nello stesso modo ora scgulto ». 

L'articolo dispiacque molto :l parecchi Direttori dell a Banca e specialmente 
:l qnelli la cui opinlone ha il lllaggior peso. Es, i pcn arouo che L'Ero1/omisf 
dedllcem « cOllclusioni alfrettate » cla 1\11 discorso il qnale er:J. in sr stesso 
« e_posto ad alcllne ohbiezioni » : il ql1:1le era, come tutti i disc6rsi consimili, 
cl~ficielltc ill precisionc tcorica eel em, tlltt'al piu, nnicall1ente l'espressione di 
un 'opinione personale del Go\-ern:ltore del gioroo, il quale non om stato :luto
rizzato dulla Corte dei Direttori e nOll poteva legare la Banca. 'l'llttavia l'ar
ticolo gio\'o :llmeno a ll1ettere in In ce i fatti. 'l' ntt,i i Dircttori si sarebbero 
a tClluti dal commentare, clal porre limiti e dal discutere un di corso tenuto dal 
Goyernatore in carica. Ma uon vi era neSSllna difflcolti'L od indelicatezza nel 
comhattere L'J,,'co1/omisf. Per con,egncllza il signor R:lnkey, uno dei pill speri
mcntati Direttori del1a 13allca, colse l'occasione eli osservarc non molto dopo: 

« 11 giornale L'Eco1/omist ha espo~to un:l dottrina, la quale, :l mio parerc, 
t' la pii1 perniciosa che sia 111:li si.1rta nel llloudo Illonetario e bancario eu questo 
pae,e: 0 sia cbc la fnllzione yera clella Banca d' Inghiltcrra Il di conseryare il 
denaro disponibile iu uu certo lllomento per far frontc alle richie te tlei ban
chieri le cui attiviti'L sono state imlllobilizz:lte. Finche una simile dottrina non 
ia ripudiata dalll1ouelo bancario, vi aranuo scmpre difficolb\ nel rolere attuare 

qualsiasi :lno principio baucario in Londra. 
«10 non credo pero che l:l dottriJla, secondo cui i banchieri sono gill tificati 

nell'aver fidllcia nell'aiuto dell:l B:J.nca d' InO'hilterra in caso di bisogno, sia 
generalmente ritenuta ,era dai banchieri eli Londra. 

«10 credo rhe la Banca d' Inghilterra abbia iudubbiamente il clovcre ill inve
sUre i . uoi clepo iti bancari (conservanc1one generalmellte circa un terzo in 
rontanti) Dei titoli maggiorll1ente disponibilii e iu ca~o di lIna subitanc:l 
pressione nl mOl'cato monetario, da qnalunql1e circostanz:l cagionata, di ROp
portare I' inticra sua parte di clrenaggio sl1 11 e sue risorRe. 10 sono pronto bensl 
ad amll1ettere che e preval a per Inngo tempo in generale )'opinione che la 
Banca rl' Inghilterra debba essere preparata ad cscrcitare un'azionc lllOltO piu 
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intensa, ma confes 0 di essere stato sorpreso nel vedere che L 'Economist si era 
fatto pala lino di questa opinione. 

« Se anche fosse possibile per la Banca di tenere il suo denaro ozioso per 
far fronte ad un a simile emergenza, sarebbe stato poco saggio agi re in tal 
modo. Ma io afl'ermo che tale conc1otta e afl'atto impraticabile e, se fosse possi
bile, sarebbe poco opportun3, e posso soltanto esprimere il mio rincrescimento 
cbe la Banca, mossa dal desiderio eli fare tutto il possibile per concedere aiuto 
in geueralein tempi di strettezZ() bancarie 0 commerciali , abbia agito in guisa 
c1a incoraggiare un a simil e opinione. Quanto pill la condotta degli afrari della 
Banca si avvicilla alla condotta di tuUe le altre Banche amministrate del 
Regno Unito, tanto meglio e per la Banca e per la societa in generale ». 

10 non posso pretenclere di esse re buon giudice nella questione, ma non credo 
che la replica dell ' Hankey all'EcOl1omist sia molto conc1usiva. 

P?·imo. - Egli avrebbe dovuto osservare che la questione non si aggira 
intorno a cib che dovrebbe es ere, ma intorno a cib cbe e. L' Eco-nmnist non 
affermb che il sistema di nn 'unica risen'a bancaria fosse nn buon sistema, ma 
che era il sistema esistente, il quale dovel'a es ere accettato, non potendosi 
call).biarlo. 

Secondo. - L' Hankey avrebbe dovuto indicare qualche altro deposito 
di contanti inutilizzato fuori della riserva del Dipartimento bancario della 
Banca d' Iughi lterra, per mezzo del quale si potrebbero concedere anticipazioni 
in tempi di panico. Queste anticipazioni sono necessarie e elevono essere fatte 
ela qualcllno . Le « riserve» dei banchieri londinesi non hanno siffatta natura; 
queUe riserve si compongono di denaro utilizzato e non eli contanti ozioso; esse 
formano parte dei elepositi della Banca e sono imprestate come tali. 

Tel'zo. - L' Hankey a vrebbe elovuto ossenare essere noto dalle cHre 
pubblicate che le Banche per azioni eli Londra non tengono un terzo e neppure 
nulla che si avvicini ael un terzo elei loro impegni in contanti, anche se si 
intenele per « contanti » un deposito presso la Banca d' Inghilterra. Un terzo 
dei deposit1. presso le Banche per azioni, pur trascurando le Banche private, 
equivarrebbe a 30.000.000 di lire sterlin e; ed i depositi privati della Banca 
d'lnghilterra gillngono a 18.000.000 di lire sterline, Seconc1o i snoi stessi ]'e
soconti , il contrasto e im portantissimo. Le Banche per azion i e le Banche pri
vate senza duhbio tengono una specie di riserva e la Banca d' Inghilterra una 
specie di riserva del tutto diversR. L' Hankey dice che le due Banche elovreb
bero esse re amministrate secondo 10 stesso principio; ma se COS! e, egli avrebhe 
dovuto dire se egli in tendeva di assimil are la pratica della Banca d'Inghilterra 
alla pratica deUe altre Banche, 0 questa a ql1ella. 

Qu,ado. - L' Hankey avrebbe dovuto osservare che, come e stato spie· 
. gato, in moltissimi panici, l'nso principale dell a riserva bancaria non e di fare 

anticipazioni ai banchieri; le somlUe piu forti sono quasi sempre anticipate 
ai clienti commercianti ed agli scontatori di cambiali. 

Il problema si e che col nostro istema tlltta l'eccezionale pres ione \' iene 
rigettata slllla Banca d' Inghilterra. Nei momenti peggiori deUa crisi elel1866 
non era possibile eli ottenere a prestito una nnova somma di 50.000 lire ster-
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line, anellc 'ullo migliori gamnzic, peI'lino su garanzia tli Consolidati, all ' in
fuori dclla 13ullca d' lllghilterra. Non si trovava nessun altro cbe concede 'se 
dOllaro a pre Lito. 

II mio scopo llon e pen) tli fa r riviverc una ~onLrover ia passata, ma di 
dimo tmre in quale eOlldiziolle po co soddisfacente ed incerta l'argomento e ri
mash) dopo tinita la coutrover ia. La ~p i egazion e dell'Hankey e l'ultima 
che sia tata tlaia clella potitica c1ella Banca. Egli e un Direttore molto speri
mcutato ed accurato ed esprilllc, credo, pill 0 meno anche l'opinione c1i altri 
Direttori. Ghc cosa ne risulta? Lasciando da par te il llotovole c1iscorso c1 el Go. 
reruatore nel 1 U6 che almeno (sE'comlo l' interpretazione c1 ell'Econolnist) era 
chiaro e buonissimo, I'Hankey ci lascia completamente nel dubbio sulla po· 
litica futura della 13anca d'lnghilterra nel pro il110 panico, e sulla misura 
dell"a iu to che il pubblico potnl. sperare dalJa Banca. Le sue parole sono ecces
siramente vagbe. )fos uno pub inclicare cbe co a voglia dire « un 'equa parte» ; 
ancora meno noi po siamo dire quale arit il sign ificato cbe altri vi dara in 
futuro. La teoria dime tra e l"esperienza prova cbe durante il panico i deten
tori della ri erva bancaria finale (~ia cli uua Banca 0 di pareccbie) debbono 
concedere prolltamente, rapidamente e largamente prestiti a tutti coloro i quali 
presentino delle buolle garanzie. Con tale si tema essi alleviano il panico; con 
qualunque altl·o istem:1 10 intensiticano. 11 pubblico ha diritto di sap ere se 1[1 
13anca d'Illghilterra, detentrice deUa nostra riserva baneari[l finale, riconosca 
que'to dovere e sia pronta ad adempierlo. Ma cib e ora IllOltO incerto. 

Se noi ci riferiamo aUa storia ed esaminiamo quale sia stata la condotta 
dei Direttori deUa Banca, troviamo cbe essi hanno agito e attamente come si 
sarebbe potu to pre~ec1ere che avrebbero agito pm'sone del loro tipo, del lom 
caraltere e della loro posizione. Esse co Utili 'cono un Con iglio di commer· 
cianti ingle i alIa buona, ricchi e giudiziosi; cd banno fatto ed ommcsso ap
punto ciii cbe si potev<1 prevedere arebbe 'tato f[ltto ed omme 0 da un sifl:atto 
Con iglio. Ne ' uno potrebbe speral'e cbe e ' 0 po 'a raggillllgere grandi altezze 
nella scienza economica; 10 studio paziente non iJ in genemle nelle abituruni 
dei commercianU ingle i. Neppure potremmo aspetLarci vedute originali sull[l 
Banca, perche la 13anc[I e nn'indu tria pecialo, cd i commercianti inglc i, 
come corpo, non hunno ale una esperienza di Banca. Un Consiglio difficilmcnle 
pub compiere delle innovazioni. percbe la poliLica di llll Uonsiglio e cleterminata 
dalle ol'inioni della clas e pill numerosadei slloi melllbri,dei suoi membri medi, 
e tIll' Li non ono mai preparati a compiere delle innol'azioni subitanee. Un 
Consiglio di commercianii one ti e gilldizio~i agira empre a norma di principii 
da lui ritenuti 'icmi, 0 ia a norma delle ll1a~sime riconosciuie vere clalmonclo 
mercantile nei tliveri momenti. I Direttori della llanca c1'Inghilterra banno 
quasi sempre uniformemente operato in quesla gu i a. 

La loro forn e la loro c1cbolezza furono cmiosamente me e in luce nel tempo 
in cui la loro potenza era ma ima. Dopo la so pensione dei pagamenti in con· 
tanti nell 797, i Direttori dell a Banca d' Inghilterra potevano emettere quanti 
biglietti volevano. Non eravi neSSlln freno; i higlietti non potevano ritornare 
aUa 13anca per es ere rilllborsati; grande era la tentazione a fare emissioni 
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stravaganti e non e isteva nessuna anzione penale per frenar1e.I Direttori dell a 
Banca seppero perb resistere alia tentazione; e si non emisero in modo sb-a· 
vagante i loro biglietti inconvertibili. La prol'a si e che, per piil di un decennio 
dopo la sospensionEi dei pagamenti in contanti, la carta della Banca non fu de
prezzata e non circolb con un illsaggio rispetto all 'oro. Quantlllque i Direttori 
della Banca d'allora siano alla tine caduti in molti errori , pure nel comple so 
agirono con ingolare giu(lizio e moderazione. }[a quando nel 1 10 es i fUJ'ono 
in terrogati in torno ai motivi del loro operato, diedero delle risposte le quali 
sono rimaste quasi classiche per la loro mancanza di significato. II Pearse, 
l+overnatore della Banca, illsse: « Rispetto a q uesto argomento, bisogna tener 
conto del sistema di emissione dei biglietti ill banca, il quale ri 'ulta dalle ri
chieste che si fanno di sconti per far fronte a1 nece 'sario bisogno di banco-note, 
in modo che l'ammontare delle emissioni non pub mai dil'entare ecce sil'o. 10 
non so vedere per conseguenza come l'ammontare dei biglietti di Banca emessi 
possa esercitare un ' influenza suI prezzo della moneta metallica 0 sullo stato dei 
cambi; e percib io sono personalmentc d'avviso che il prezzo della moneta me· 
tallica 010 stato dei cambi non possano mai essere un motivo sufficiente per 
l1iminuire 1'ammontare dei biglietti di Banca da emettere, sempre tenuto conto 
del freno naturale all 'emissione di cui ho parlato ». 

« 11 Governatore della Banca e del medesimo avvi 0 che e stato ora espresso 
dal Vice-Governatore? 

«Signor Whitmore: « 10 aderisco silfattamente a queshL opinione, che non 
credo mai necessario ill tener conto del prezzo dell'o ro e dello stato dei cambi, 
nei giorni in cui noi facciamo anticipazioni. 

«Tenete conto voi di queste due circostanze aUo scopo di regolare l 'am
montare generale delle vostre anticipazioni ? 

« 10 non ne tengo conto rispetto alle nostre anticipazioni generali, perche 
credo che queste due cose non abbiano alclll rapporto in ieme ». 

Il signor Rarman, altro Direttore della Banca, espre e pure iI suo al'l'i '0 
in questi termini : « 10 dovrei mu tare raqicalmente le mie opinioni prima di 
indurmi a supporre che i cambi possano subire 1'influenza ill qualsiasi modi
ticazione nella nostra circolazione cartacea ». 

Pochissime persone fOl'se sarebbero state in grado ill commettere tanti spro· 
positi in COS! poche parole. 

Non e perb un illsdoro per i Direttori della Banca di aver commes 0 quegli 
spropositi in quel tempo . Essi parlarono in conformita della pill sana opinione 
commerciale dell' lnghilterra. La cittiJ. di Londra e la Camera dei Comuni 
approvarono cib che essi dissero; i dissenzienti fUl'ono qualificati come pensa
tori astratti e persone poco pratiche. I Direttori deUa Banca adottarono le 

. opinioni con'enti e si regolarono secondo la pratica orillnaria dell 'epoca. Questa 
« routine » fu la causa deUa loro moderazione. Essi credevano che fino a quando 
si limitavano ad emettere biglietti al 5 per cento per contare buone cambiali, 
i biglietti non potessero essere deprezzati. Siccome il numero delle cambiali 
buone, dell e cambiali riconosciute bnone dai commercianti solidi, non anmenta 
rapidamente e siccome il saggio ill mercato dell' in tere "e era pesso rninore 
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del 5 per ceuto, qll esLi I'reo i allo ell1is iOlli ecco sive furono effi cacissimi. Col 
lempo qnei freui i di mostrarollO impotell ti, 0 la teo ria Sll cui si fondavano 
si ride essero pri I'a di son so com Ilue; ma pCI' nn po ' di tempo la loro azione 
fu potente ed eccellentc, 

Disgr~ziatamcnte ~el .recro l a re ~a maleria ill cui si di sco rre, ossia Del rego
I~ue la 1'1 'erl'a bancana, 1 DU'etton clolla Banca d' Inghil terra non conoscevano 
i gin ti principii e nou erano protetti cla una giudiziosa consnetudine. Non si 
potel'a spcrare che e si coprissero da se quei pri ncipii. Dallo personc situate 
in alto non si puo mai speraro 1111 pell iero astratto; il compiere le oJlcrazioni 
correnti di prill1'orclinc i) compito moHo assorbentc e le pm'sono le quali ne 
hanno il carico di olito sono pochissimo propenso ad o~ercitare it pensiero su 
argomeuti teorid, anche quando i tratta di pensieri intimamente connessi 
con qllelle operazioll i. 'euza dubbio quando la fo rtuna di Ull uomo si kova 
iu perieolo, ]' istin to del commercianle precorre in qualche modo 10 conclusion i 
dello studio o. Ma nu Gonsig-lio non ha istiuti qualora non sirt possibile otte. 
Del'O in tal mOll0 un guadagno per i suoi mcmbri, e qllallll0 adempia uuica
mente ad un dorere d'ufficio. Durante ht sospensiouc dei pagamenti in con
tanli, sospensione la quale elmo ventic1ue aDni, tutte 10 trndizioni relative 
all e l'isene in coutanti erano venute meno. 

Dopo il 1 19 i Direttori della Banca c1o vettero ten "re una riserva bancaria 
ell altresl, secondo la legge allora vigcnte, amministra re una circolaz ioue car
tacea, senza ht gu iLla ne di illteressi vil1aci, lie di bnon i pri ucipii , ne di saggie 
tradizioni. 

In siITatte circostaDze, i Direttori clella Banca inoritabilmente commettevano 
errol'i della pill grave importanza . La prima prova si dOI'ette attraversare 
nel l L :2'-1. In quelLtIlno i Direttori della Banca lasciarono che il loro fondo di 
moneta mctallica diminuisse nellft gllisa pill allarmante : iI 21 dicembre 182,1 
la moneta metallica uelle casse delht Banca alllll1onlal'a a Ls. 10.721.00U; il 
:2 5 dicembrc 1 L ~5 era ridotta a Ls. 1.260 .000. 

In cOllsoguollza i ebbe un panieo co '1 trcmendo che i l'isllltati 0 ne ricor
dano ancora dopo quasi cinquant'an ni. Nel ucces~ivo periodo di prOl'a acuta, 
nel 1 ;i 7·3!1 , la Banca fu costretta a ricorrere per al'el'C una sO lUma di 
:2.00U.000 Lli lire sterline alIa Banca di Prancia; od anchc dopo ottenllto tale 
aiuto, i Direttori lasdarono che la 101'0 moneta metallica, la quale costitniva 
aueora tauto la riserva della circolaz ione, quauto la ri 'on'a bancaria, fosse 
ridolLa a :2 . LO 1 000 lirc sterline; uu grandc allarm pen'a e la ocieta e diede 
origine ad una aCl:anila control'ersia, tla Clli emcrse in definitiva la Lcgge 
dell ·11. La 'm'ces il'<L prova del fnoeo i ebbe nel 1 17, (lnando la Banca 
last:io caderc a 1.17li.OOO lire ·terline la sua ri ena bancaria cbe la Legge 
arera ora co ' titnito in gui a eparata; e l'allarrnc fu talmcnte intenso che 
il Gorerno esecutiro rilascio una leLtera, nella quale permetteva alia Banca 
di l"iolare, e fo e slato neces ario. la nuol'a legge e di pigliare a prestito, 
ore face e cl'uopo, dalla ri erl'o c1ella ciJ'colazione, la qua le era col ma, per 
aiutare la ri erva baucaria, cbe era dil'enuta nulla. Fino al 1857 sui mercato 
monetario domino una in olita calmn, mu nell 'autunno ill quell 'anno i Diret-
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Lori delJa BalJta lasciarono che la riscrva bancaria, gi1i troppo ba ' a pOI'sino 
jll otLobre, diminuisse come segne: 

10 ottobre Lire st.erline -1.02J.000 
17 » » 3.217.000 
24 » » 3.485.0UO 
31 » » 2.258.000 

G novembre » 2.155.000 
13 " » !J57,00O 

In quel momento non solo si rilascib ma si fece n~o c1i nna lettera (li liccllza 
simile a quelJa c1eI1 847. 11 Ministero clel momenLo autorizzb la Ball ca a pi
gliare SOl)]me appartenenti alla riserva della circolazione e devolverle a van
taggio delJa riserva bancaria. La Banca 11' Inghilterra eff'ettivamente prese 
llivcrsc centinaia di migliaia di lire fino alia fine del mese di novembre. Dif
ticilmente nella toria si potrebbe avere una serie piil miseranda clelJa serie 
tlcgli insllccessi deUa Banca cl'lnghi lterra nei tentativi fatti per conservare 
Ulla buolla riserva ballcari~ in tntti i momenti di crisi dal 1 2,::; al 1 57, 

Dopo il 1857 si ebbe perb un gralldc ll1 iglioramento. Avvenimenti tlolorosi 
e discus iOlli incessanti hall no ammaestrato gli uomini d'allari a cretlere ne· 
ces:;aria ulla forte riserva bancaria ed a comprenL1cre cbe, data la cllriosa cu
sLitLlziunc del 1U01ll10 bancario ingle 'e, la ilauca L1 ' lugbil terra II l'lIllico corpo 
,;hc possa efficacemeute conservarc quclla riserva. E si non hall llo mai rko
nost.:illto di avere qnesto dovere j a1cuni, come abbiamo vcduto, 10 Ilegall o. ~la 
peril hanllo comiuciato aL1 at1empil.lrlo iu considcrel'ole grado. I Direttori L1clla 
13an~a, essen L10 uomini eli aft'ari sperimentati ed abili llomini d'aIYari. cum
presero tutto cib come gli altri . Dopo il 1857 es i hallllo sempre teuuLo, non 
dico una bastel'ole ri ena baucaria, ma una giusta e onorel'ole ri en-a ban
caria, del t utto dili'erente ela quella che prima si tenel'a . 

In un momento i Direttori clella ilancu procedettero ancora pill oil re : es,i 
fece ro un pas 0 iI quale costituiva decisamenLc un progresso cli [route all'opi
nioue pnbblica j adottarono cioe uu modo speciale di rialzare il tasso dell'iu
Lere se, cbe e molto pill eflicace c1i ogni altro sistemu. II Go chen, nel nu 
!lbro sui Cambi, 0 serl'a : 

« Siccollle la spesa cli inviare 01'0 Lll1 Parigi a Lontlra e yicever a II sLalll 
ritlotta alminimo, la c1ilferenza fl'll i due tas 'i c1ello sconto non PI,O mai essere 
grandi sillla j ma non si deve c1illlen tical'e chc r in teressc e raleola to secondo 
una percelltuale annua ed il profitto probahite L1eve cssere dil'iso per quattro 
quando si ha in mira di compiere un 'operazionc su una camhiale a tre mcsi, 
'mentre in\'ece la perceutllule delle spese dere completalllente gravare sn una 
&'()la transazione. Percib una piccolissima spesa diveuta nn grave ostacolo. f:)e il 
costo e del I/~ per t.:ento, deve ottenersi un profitto del 2 per cento nel saggio 
L1ell ' interesse, 0 del l / z per cento per tre me 'i, prima che cominci ilvantaggioj 
c co i, supponendo che i capitalisti di Parigi calcolino di poter inviare it 101'0 
01'0 all ' Ingbilterm con una spes a del 1/2 per cento, e siano cos1 fa\'Ol'H i dalla 
sorte dei cambi favorevoli da potere ritirare 1'oro senza akun co to, cion on-
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diweno dol'o C'iscero UII ccccS'O di pill del 2 per eento dol saggio dell ' in te
resse in LOlldra slll ta 0 ill Parigi, prima che l'opera~ ione dell ' iuvio dell 'oro 
dollit Francia, unicamente per ottenere un interesse pill alto, diventi remune
mtiva ». 

Per con cguen~a il Goschen co nsigliava alia Banca d' Illgltilten a di riahare 
per regola il ta so delle conto a gradi di 1 per con to per volta quaudo si 1'0-

leva col rial ~o e erd tare lIn 'inflnenza sni cambi esteri . La Banca d' InCJllil
term dell 60 in poi ha agito secolldo qnesto prinvipio. Prima eli qnell ' ~nnu 
la Ballca lIsava rialzarc il ta 0 Inasi mpre a gradi el i 1/2 por cento, 0 lu 
'lat.o generale dolla pnbblica opiuione non era Lalo cla 'ostringerl a a ll111tarc 
la ' lla politica dello seonto. La mntazione di btell1<l, al contntrio rn aItamenLe 
iwpopolare. In que ta occasione c per quan to e li e sa, in questa occasion e sol
lanto, hI Banca d' InghiIterra altera in gnisa eccellonto la ua politica, pnre 
non e' endo "pinta al call1biamento dalla puhblica opillione, all ticipandono 
iwzi le vedutc. 

I risulhtli benefici dell a migliorata politica della Banca fl11'ono sensihili e 
prouti. Grazie all es a noi potemmo alrrontarc il grande drenaggio dell 'ar· 
~ento dall'Europa per I' Inel ia per pagarc il cotone intliano negli al1ni fra il 
1 '6:2 ed il I S03. I emwtunno del I SGJ i dovette far fronte ad un perkolo 
'pedalo; lUa la Banca, facemlo n 0 rapic1amente od abilmellte della sua nUOViL 
politica, cOlI serl'o una adeguata ri scrva 0 pro 'erl'o il paese lIa calamiti!. che 
sarcbhero parse ineyitabili, e i ares e av uto riguarc1 0 solo ai precedenti. TuLle 
le cagioni che produssero il pani~o del 183 7 esistevallo ancora nol 18(jJ -
ne l I Sll-1 0 nell"anllo precellence si ','erifi co un esodo nell'oro senza paragouo 
pill gran,le lli qucllo del 1":3 7 e dogli aoni precedenti ; - eppnre Dd 18(j I 
non si chbe alclln pitnico. La Banci\ ,1'lngh il teJ."ra I'n ql1a i immediatamcnlu 
ricompensata per al'ere adottato i giusti priucipii llal vedere cbe lluoi priu
cipii in telllpi di cri, i <le uta pre ervarono il cred ito pubblico. 
~el 1 '15Li i I"eritica induuhiamente un pan i~o, lUa non credo clie nos 'un 

bia imo ' i llebba UlIIOl'ere a tale riguanlo alia Banca d' lughil ter ra. La Ban~a 
possedcl"ll nei 'uoi forzieri uua ri erl'a eCl!oz ionalmente unoll<t secondo i cri lcri 
del lclllpo 0 una riSerl'iL bastel'ole con ogni probabi li tii. a far fronto aIle crisi llel 
1'17 e doll 57. I,a sospen ione dei pagamenti tlell a Di tta Overoud and 
Ilumey - la Ditta privata, la qualo godeva lllaggior litlucia uell ' IllgbilLornt 
- cagiono un allarllle il 'luale fu sellza pariin subitaneitii. e graudezza. l pareri 
:;aranno per lungo tempo discordi nU' illflueuza escrcitaLa da Jl 'Atto dell '1 [ 
nl panico dell lili; ma io eretlo che tutti I'ormnno in generale ammettore che 

i Direltori tlella Ballca ll' lnvliilterra, agendo ' ccollLlo le ]]ormc di quell a Lcggc, 
po:; 'cdeYllno in quclLlDno nello1'O Diparcimento bancario una ri scf\'a abba
stanza fo rte - nna riserra quale tutti ri tellcl'ano opportunu tenere - per 
fa r lronte a contingenze inaspettate e penose. 

Doll 1 lili al 1 7U il lllercato lllonelariu ri mase quasi ininterruttawcnte 
calwo. La Ban~a d' Inghil terra non ebbe da far fronte ad alcuna diflkoltii. ; 
non I'i fll ocea ione lli esercitare lllolto tattoo 11 mer~ato lUonetario si regol o 
pontancamento. Ma nel 1 70 la Banca di Francia 'ospese i pagawenti iu 
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mOlleta meta lJi ~a e da quell 'cpoca cOlll iu tib una nuova era (1). Le Iichicsle 
di Illoneta metallica sui mercato inglese sono ·tate m_aggio ri e piil incessanti 
di quanto fossero mai state prima, perch1J 1'inglese ora e 1'unico mercato e i-
tente di moneta metallica. La Banca d' Ingh il terra fu costretta percib a tenere 

una Ji serva ban aria molto maggiorp di quanto fosse prima nece aria, c ad 
esserc molto pill guard iuga che nei tempi precedenti contro il pericolo che la 
ri erva bancaria potesse scemare d'un tratto in modo pericoloso. Le cau e di 
diminuzioue sono pill grand i e rapide di quanto fos era di soli to prima, e sono 
necessarie un a protezione pill ferma ed una sollecitmline pill sicura. 10 non 
credo cbe Ja Banca d'lngbilterra sia abua tanza conscia di questo stato di 
cose. Certamente il COl' po dirigente della Banca non ha tale coscienza. Quel 
Illedesimo em inente direttore cbe bo gii'L citato, il signor Hankey, pubblico 
Ilei Times Ulla elaborata Jettera nell a quale si affermava che una riserva 
oguale al terzo aegli impegni era, ancbe nei tempi pertlll'bati di adesso, una 
riscrva ba te l'ole per il Dipartimento bancario della Banca d' Inghilterra e cbe 
la Banca non avel'a fra i suoi cbmpiti ancbe quello di tenere un fondo i1i 
« 1ll0lleta metallica per esportazione ». La dottrina esposta dall'Hankey era 
precisamente la pill perniciosa dottri na clte potesse essere messa in pubblico 
in un 'momento in cui il Dipartimento bancario della Banca d' Inghilterra era 
diventato l'unica grande Cassa di deposito eUJ'opea, dove era possibile ottenere 
immediatamente dell'oro, ed in cui percio doveva conservarsi un fondo di mo
neta metallica molto maggiore che in qualsiasi periodo precedente. 

Oltre a questo clifetto attuale sonl'i nella politica dell a Banca d'Inghilterra 
alcuni errori cronici, i quali nascono, come verra spiegato ben presto, da gravi 
difetti nella forma di G overno. 

P,·ill/o. - Quando un Governatore comincia a regnare si manifesta empre 
una qualche esitazione. Egli e il Primo JIinistro del Gabinetto della Banca; 
e quando mutasi un fUllzionario cosi importante, llutano naturalmente molte 
altre cose. Se il Governatore e debole, per tllttO il periodo dell a sua dllrata in 
carica i manifestano vacillamenti ed esitazion i. II difetto pill comuoe allom 
si e che la Banca d'Inghilterra non rialza il tasso dell'interesse abbastanza 
rapidamente. Il rialzo si effettua perche alia fine la Banca si allarma, ma 
l'allarme non si manife ta abbastanza presto . Un uomo prullente a cui i affi 
dano mau~iolli nllove non ama i provl'cdimenti energici. I (fol'ernatori Llella 
Banca sono generalmente llomini plllLlenti; essi sono tratti da una classe pru
dentissima; ed in conseguenza sono mo to propensi a temporeggiare e ad in
dugiare. Ma quasi sempre I' indugio posto nello stringere i freni, costriuge 
inel'itabilmente a stri ngcrli ancora pill. Una politica timid a ha per elIetto di 
'Iasciar uscire 1'01'0 clalla Bunca, e rende necessario di clover nuoramente ac~u
l1111lare 1'01'0. arebbe iu rcalta molto piil facile da conserl'arc riserva han
caria con opportuni provred imenti cbe non rico 'titnirla con prol'vedimenti tar
divi; ma i Iluol'i GOl'ernatori raramellte si accorgono di tutto cio. 

(1) La Banca di Francia ripre-e i pagamenti in contanli al I' gennaio 1878 
ed i merca i di moneta metallica sono ora tre: a Loodra, Parigi e }jerlioo. Cfr. 
nota a pag. 173. 
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CCOII(/V . - I~J fac il e che qucsti dilCLti in Lulto od in parte continlli no a 
munifesLar i per tutto il regno di Ull iOl'ernatore debole. Le ripugllanzo verso 
una politica euergica e la poca vogl ia di agire per tempo, le quali ouo scusa
bil i ill liD uomo la cui iufluellza comillcia ed il cui regno iJ nuol'o, contiuu3no 
a 1l1aLlifestar~ i per tutto il regno di uno a clli colali difetti SOIlO con na turati 0 

che ne (1<\ prova ill tutti i suoi atlari. 
Ter::o . - Il difetto ora accenllato C reso pill grave pcrchc, C0l110 si c detto 

btute volto, non e 'i 'Le una regola adeguata riconosci ll ta cia tnLti per J 'al11lll i· 
nisl razionc della risorva bancaria. 

11 'ignor 'IYagneli n, l'ultimo Governatoro lloll a Banca clle sia stato interro· 
gate, tli so 0 sere ba tevole per la Ballca tonor uua ri serva ugualo da nu 
quarto adnn te rzo dei snoi impegn i baGcari. Ncssuno pero si rallegrerebbo 
om a veuere la ri sOl'va bancaria aVl' icinarsi ad uo quarto de i suoi im pegni. 
LT[aukey, como ho os ervato, credo che Ull teno sin, Ja proporz ione della ri-
ena agli impegni a cui la Banca dOl'rebbe tenllere; ma non (lice se egli coo

sideri un terzo C0111C il minima a1 disotto del quale la riserva del Dipal'timcnto 
bancario 110n debba lUai caelere, 0 come una media equa, attorno a cui la ri
'orya possa fiuttuare innalzandosi tall10lta al disopra e rimanendo talvolta 
al disotto. 

In nn capitolo futuro io ccrchero di dimostrare cbe il teno degli impegni 
ballcari llon e attuullllentc afT"atto nn'adegllata ri serva per il Dipartimento 
iJanc<lrio, che non e llelllllleno un minimo cOllvcn ientc c molto llleno UU<1 gillsta 
media; ell illdiciJcro qnali mi scmbrano e serc 10 buone ragioni per crellCl'e che, 
e la Banca non ambisce COll metoll i diversi a raggiul1gcr' lIna Illeta pill ulta, 

hi 'un, pO'izionc Illelle$ima pno in segllito diventare perico!osa eel il pubi.J lico 
pub trovarsi esposto ad Ull elisastro. 

11. 

La I3unca el'Inghilterra peril, come e stato spiegato, e costrctta, sccondo it 
no ' tro i tema, 110n solo ,1 tenere una buona ri seI'm per far froute ai tempi lli 
]lauko, ma all u arc talc risen-a efficaccmcnte quanLlo i tempi di panico sorgono. 
I dctcntori deUa riserva bancaria, iallo uno 0 molti, sono costrctti a fcLr lI SO 
di '!uella ri ena per lorD propria iCllrezza.::)e eS'i lasciano distruggerc tutte 
le altre forllle di credlto, anche il loro credito perin\ in con t'g ll enZ:1 iml1lcLiiu
bllllcute. 

lillanto alia Banca d' rng-hilterm, perb, cib Hi Ilega. Si altel'ma che la Banca 
tl'lnghilterra pub mantenersi a galla lluranLe i panici; che essa pub, se vnole, 
lasciar failire le altre Banche e le altre illllustrie; cbe es a puu rimancru 
ola, e 10 de idem, e sopral' l'il'ere intatta mcntre tutto peris~e in torno ad essa. 

In ,arie occasiolli persona infincntis ' ime, appartenenli eel e3trance al governo 
dell a Banca, hanno detto cbe queilo era illoro parere. )iToi dobuiamo subito 
vedere se que ta opinione sia I'era 0 falsa, perch/! iJ assnnlo tentarc di ginuicare 
la conclotta della Banca d'Inghiltcrra dnrante i panici quando noi allcora non 
sappiamo clnale sia la precisa posizione della Banca durante i pallici. 
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1 dUcnsori Jell 'opinione anzidetta nella ua forma pi ll accentuata dicono che 
in un panieo la Banea d'lnghuterra pub in qualsiasi momento cllil1dere la 
cassa; che, pur avendo anticipato molto, pub riliutarsi ad anticipare ancora pill : 
che, quando la riserva: e stata ridotta daUe anticipazion i, pub rililltarsi a ri
dnrla maggiormente; che e~sa pub rifiutar'i a concedere nlteriori ~coDti; che 
le <.:ambiali scontate giungeranDo a scadenza, ed essa potra ricostitllire la 'ua 
ri sorva col ricavo di quelle cambia1i; the essa pub vendere titoli ed altri va10ri 
eel in tal modo aumentare ancora piu la sua riserva. Espressa in .queste forme 
la teoria non meri ta di esseTe confutata suI serio. Se la riserva bancaria e di
minui ta, non esistono, durante i panici, mezzi eli accrescerJa nuovamente. E 
difficilissimo di riavere in quei momenti il denaro che si e lasciato sfuggire; 
ooloro che l'ltanno ricevuto non se ne vogliono disfare, almeno fi neM essi non 
siano sicuri di ottenere altro denaro in sua veee. In quei momenti e altrettanto 
difficile per la Banca d'Inghilterra come per quaILIDljUe altro di poter ricllpe
rare quelle somme ; ami, probabilmente, e pill diffi cile. La difficolta sta in cib: 
se la BaDca rifiuta di scoDtare, i trattari delle cambiali scontate prima non pos
sono pagare. Come e stato dimostrato, le operazioni industriali sono in Inghil
terra compiute su larga scala per mezzo di denaro preso a prestito. Se si pro
pone di' ridurre granclemente l'ammontare clei prestiti , si cagioneranno molti 
fallimenti, a menD che si possa per aUre vie introclnrre suI mercato un 'equi
valente somma di nuovi capi tali lllonetari. Durante i p:lllici in\'eee non e pos· 
sibile ottenere nuovo denaro; coloro cite ne hanno se 10 tengono e ri fi utano cli 
separarsene. Sovratlltto non e possibile ricuperare faeilmente cio ehe em stato 
anticipato ai commercianti ; essi clebbono far fronte acl impegni enormi e non 
vogliono restitLllre nemlllanco un centesimo qualora immaginino, anehe Ion ta
namenLe, (li poter averne bisogno per liber:mi da qnegli impegni. I banchieri 
si troyano in preda ael un terrore ancora piu granele. Durante un panieo essi 
non ~conteranno certo molte nuoye cambiaii; essi sono preoccupati dei loro 
proprii impegni e di quelli dei loro clienti e non si eurano di quelli degli altri. 
L'idea ehe la Banca el ' Inghi1 terra possa sospendero i snoi sconti ellll'ante 
un panieo eel ottenere in tal modo nllovi foneli, c un ' illusione. Essa pub sospen
elere natllntlmente gli sconti a suo piacimtmto.}fa se aelotta tale pronedimento 
non si procurerit. per cib stesso nuovi foncli; it suo portafoglio si ingrossera di 
giorno in giorno con eambiali insolute. 

COSl pure Cl impossibile la veaJita di titoli cla jJarte della Danca d'lnghil
terra durante i paniei. La Bauca in mOIDenti sifraW e l'nuiea la quale faecia 
imprcstiti SLl depositi di titoli, ed e soltanto per mezzo di prestiti cla nua Banca 
che in unlllomento simile possono compiersi forti compre. A menD ehe la Banea 
cl! Inghilterm impresti, non e possibile comprare titoli . Non esiste iu tutto il 
paese aleun ionclo cli moneta disponibile inlltilizzata eli posta a fare compre. 
L'unica SOlllma disponibile e la riserva clel Dipartimento bancario della Danea 
cl'Inghilterra; se, percio, dlll'ante un panico 10 stesso Dipartimento cerea di 
vendere titoli, si anclrebbe incontro aclun insuccesso riclicolo. Diffiuilmente esso 
sarebbe in grado di venderne una quantita anche piccola. Probabilmente esso 
non riuscircbbe a venderne nelllmeno cinquallta lire sterline. L' iclea che la 
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B:U1ca po s~, duranLe nn panico, l'i cosLituire la sua l'i so rva in un modo 0 
nell'altro quando si e lnsciato chc es a si riducesso al nulla 0 quasi, e troppo 
assnrda per potere cs 01'0 sostennta con persistonza, qn:Ultnnque io tema che 
e sa non ia ancora stata cO l11pl etamente abbandonata. 

11 secondo e pill ragiouol'ol e mod o di considerare la Banca d'Inghiltorra 
CO Ul O un i tituto indipcndente dalle vi conde del mercato e perl> il seguente: 
pub dir i e i dice infalLi che se la Banca d' J nghiltorra sospende gli sconti 
sino dal principio eli Ull pa.nico, se cs a rifiuta di anticipare uu sccllino pill del 
olito, e cs a cO l11incia la battaglia con llna buona ri sen'a bancaria, e non la 

dim innisce con prostiLi traord inari , la 13anca d' lnghil terra pub tenersi sicura 
del1a IHt posizionc. Tale concoLto, benche pill ragionel'olc e moderato, non e 
perb piil verD. 

11 panieo del I S6n il il miglior esompio per saggiamo la ve ri tu. Come tutti 
.anno, il panico del 1 G6 comincio cl 'un tratto, dopo 1:1 cadllta degli Ol'erend. 
Prima cho il panico coppiasse la Banca a\'cva 5. 12.000 lire sterline nella 
ua riserva : ill reallil e sa anticipi) 13.000.000 di lire sterline di nnovi fondi 

nei pochi giomi us egnenti e la SUrL riserva si ridusse al nulla. 11 Governo 
dovette accorrere in aiuto. :Ma se la Banca non avcsse fatte qlleste anticipazioDi 
arrebbe e~ a potu to man tenere la slla ri serva? NOli l'al'rebbe certamonte po
tnto. E a nOD anebbe potuto conserrare i suoi stessi depositi. In gran parte 
questi ono i depo~iL i dei bancliieri , i qnali non consontirebbero mai ad aiu tnre 
la Banca d'lngbilterra lleUa slla poli ticn. d'i olamento. Essi 11011 consentireb· 
bero a .ospendere i loro pagamenti ed a permetterc all a Banca di soppravvi
,ere e di attrarre a se tntt i i 101'0 alfari. 

E i riti rerebbero i 101'0 depositi dall a Banca e non raintcrebbero a rim~llere 
ri tta e salcla in lUezzo alle loro rorine. lIIa anche se cib non ~ccad o e, anche 
se le Banche fossero desiderose di conserrarc i loro depositi nelle casse della 
Banca, malgrado il suo rifiuto di concedere prestiti, essi i accorgerebbero ben 
pre to di non poterlo fa re. I banch ieri sono in grado eli la ciare i loro depositi 
alla Banca unicamente grazie al si tema doll e stanze di compensazione e se il 
panico do'es. o • upcrare un COl' to grado, talc sistema, fondato sull a fidLl cia, 
sarebbe distrntto da I te rrore. 

1\ modo comune di conclnrre gli affa ri e il seguente. AB dOl'endo ricerere 
50.000 lire sterline da C D accetta un cosi detto as egno harrato su nn ban
chiere, ossia un assegno pagahile soltanto ad un altro banchiere. Egli deposita 
l'assegno a .LlO credito pre so il proprio banchierc, il qnale 10 present:! al 
banchiere Sl1 clli e tratto e se l'assegno (' accettato rorma IIJl elemel1to della 
compensazione generale che si compie fra di cssi nel pomcriggio., i tr~t ta qui 
peri) e,identementc di nn meccani mo ram natissimo, il qualc pub essere di-
lrutto dn un paniro. Nel primo stadio rlell 'operaziolle AB puo dire al suo 

debitorc CD: «10 non po so accettare il ,ostro as egno; voglio dei biglietti di 
Banca». Se si tratta di un debito garantito da titoli, probahilmell te egli terra 
que to lillgllaggio. La pratiea comunc, quando il credito e bUO I1 0, c che il ere· 
ditore accetti \'as"egno del debitore e re tituisea i titoli. lIIa se i ti toli sono 
realmente per lui in tempi difficili Hua bllona garanzia, egl i Don vorr:'!, rila-
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sciarli per ottenere in cambio UD pezzo di carta, UD semplice as egnu, il quale 
pot.ra essere 0 potrll non essere pagato. Egli dU'a al suo clebitore: « 10 pOS 0 

restituirri i vostri titol i Se yoi mi date dei biglietti di Banca) . Se il creclitore 
parla cosl, il debitoni cleve andare alJa sua Banca e ritirare le 50.000 lire ster
liD e, se egli le pos iede. Se UD simile procedim ento si ripete su larga . cal,l, il 
cODtaute nelle cas e delle Banche presto scompare ; a poco a poco la ~tanza 
cli compensazione Yiene la ciata in abbanclono e i banchieri de\'ono ritirare i 
101'0 depo iti <lalla Banca d' Inghilterra. Essi devono pagare somme cosi forti 
iD contanti da non poter tenere moHo deDaro depo itato alia Hanca, anche se 10 

desiderassero. Ben presto sarebbero costretti a ritirare fiD l'ul timo cellino. 
La diminuzione delJa consuetudine di ricon'ere alle stanze di corn pen azione 

in conseguenza del paDico, intensificherebbe 10 stesso panico. La grand issima 
maggioranza dei contratti conchiusi nel paese su titoli viene liquidata in Borsa 
due volte al me'e ; in quei giorni it numero dei ti toli rilasciati in cambio cli 
semplici assegni ed il numero degli assegni compeDsati nelle stanzc ill com
pensazioDe, e eDorme. Se il sistema delle stanze ill compeDsazioDe dovesse essere 
distrutto, il Dnmcro clei fallim eDti sarebbe iDcalcolabile, ed ogni fallimento 
aggiupgerebbe qualcosa al discredito che fu causa della rovina. 
I clieDti DOD baDchieri della BaDca d' Inghilterra vedrebbero su di e rifl es 0 

il medesimo discredito che ricade sngli altri clienti; i loro assegni non sareb· 
bero del pari accettati; essi dovrebbero ritirare bigl ietti di RaDca e la ri eT\'a 
della Banca non basterebbe a far fronte ad nn decimo cli quei pagamenti. 

La conclusione sarebbe qnesta : numerosi mediatori e commercianti sono 
obbligati a pagare enormi somme e nei tempi comuni possono procurar i tali 
somme merce il trasferimento di certi titoli. Se, come abbiamo ora os ervato, 
il numero 1 ha ottenuto in prestito 50.000 lire sterline dal numero 2 Sll ga
ranzia di buoni del Tesoro, non potra probabilmente pagare it n. 2 fineM non 
abbia venduto od impegnato i buon i ad alcun altro. Ma egli non pub impe· 
gnare 0 vendere i buoni se non li ha nelle manij e se il numero 2 non li vuol 
restituire se prima iI suo denaro non e rimb,orsato, iI numero 1 sara rOl'iDato, 
non potendo pagare. E se il nnmero 2 deve pagare ilnumero 3, come ~ proba
bilissimo, egli pub esse re rovinato a causa del fallimento del numero 1, ed il 
numero 4 del pari a cagione del fallimento del numero 3, c cosi via all'inft· 
uito. Nei giomi di liquidazione, qnalora non esistcsse la stanza di compensa
zione, vi sarebbero numerosissimi fallimenti e masse di titoli sarebbero gettate 
snl mercato. I fallimenti an'ebbero per -effetto di produrre una corsa genErale 
agli sportelli dei banchieri e particolarmen tc della Banca cl' IDghil terra. 

'Si pub in verita osservare che it denaro in tal modo ritirato dal Diparti· 
inento bancario clella Banca d'Inghilterra vi fa ritomo immediatamente ; ehe 
il pubblico iI quale ha preso denaro a prestito non saprebbe in quale altro Inogo 
depositarlo; e che il denaro ritirato al mattino sarebbe riportato alla sera alla 
Banca. 

Ma, in primo lllOgO, l'argomentazione suppone chc il Dipartimento bancario 
possegga abbastanza fondi per fronteggiare tutte le richieste a lui rivolte, iI 
~he e uno baglio; il Dipartimento bancario non possederebbe una centesima 
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]111rte llei fondi necessa l' i. In econdo lllogo, ogni g l'ande panico he pel'tllrhas'e 
il fnl1zionalllenLo della stanza di compen aziollc si diftonelcrebbe ben presto in 
tntto il pae e. I fondi ritirati dalla Banca cl' Jnghilterra non potl'ebhcro percio 
csscl'e presto restitn iti alia Banea; non ritorncrcbbcro la sera del giorno stesso 
in cni fo 01'0 ritirali e ueppure per molti gioru i sussegucnti; sarebbero el istri
bniti in tutLi i canti dol pae c dorunque es i tano banchicri, cloYllllqlle si com
piano opera1. ioni rom111crciali , clovnnqne e. istano impegni e cloVllllque imperi 
it terrore. 

Persino in IJonclr't, nn panico co si enonnc Illctterebbe hen presto in pericolo 
il creelito del Dipartimcllto bancario della Banca d' Inghi lterra. 

It Dipartimento non ha alcuu pre tigio. Esso fu i tiLuito sol tanto ncl 1844 
ed ha fallito tre volte lopo d'allora. 1I pubbliro immagiJJa cbe cib cbe i) ae
caduto prima, accadrit anc ra j c qnando esso possiede denaro, non 10 deposita 
certo presso un I titulo che nOli i sa e sa r1 in grado di rimborsarlo. Gib 
non accadde nei precedeuti panici, perchil nOIl orsc mai il caso da noi ora esa
minato. La Banca aintal'a il pubbl ico e con mago-iore 0 minor fic1ucia si riLe
nern cbe il GOl'eroo aiuterebbe la Banca. lHa se si abbandonasse la politica 
ehe Dei tempi pas ati clim iuull'all arme, rallarm e sarebbe prolLlngato ed ace re
sciuto fine a giungere a sruotere il Dipartimento baucario medesimo della 
Banca. 

[0 non credo ehe la scossa giungerebbe sinG al Dipartimento dell'emissiolle. 
10 credo che it pubblico sa rebbe cOLltentissimo qualora potesse ottcnere dei 
biglietti c1i Banca. III generale nulla si guadagna tenendo presso c1i se i bi
glietti di Banra invece di depositarti pre so UD banchiere. In InghilLerra rerb 
,i El nna grande differenza; i higlietti sono va7uta 7ega7c. Uhiunque li cletiene 
pub empre pagare i noi debiti e non pub des iderare di piu, eccetto ~he per 
i pagamenti esteri. Si accorrerebbe agli sportelli per ottenere higlietti di 
Banca; ed una yolb ottemlti i bil{lietti, sarebbero diffusi al Nord, al Sud, 
all'E t eel all'Ovest, e non essendovene a sumcienza per tutto il paese, il Di
putimento ballcario ben presto gi ungerebbe alla fiDe dei suoi biglietti. 

E certissimo, c1unque, cbe la Banca crlnghi lterra non possiede sotto tale 
a petto un pririlegio peculiare j che essa si trova emplicemente nella po i
zione di nna Banca detentrice della ri erm bancaria c1el pae e: cbe essa deve 
in tempi di panico fare cia che filnno tutte le consimili Banchej e cbe iu tempi 
c1i panico essa deve imprestare largamente e vigorosamente al pubblico con i 
fondi tenuti in riseHu. 

La Banca d' Inghilterra, come pure le altre Bancbe poste nello stesso fran
gente, del'e concedere queste anticipazioni in modo da ragginngere possibil
mente l' intento p~r cui le allticipazioni i fanno. 

L'intento si e di spegnere il panico: e le anticipazioni c1ebbollo percib farsi 
in modo da di truggere il panico. Per raggiungere 10 scopo, due regole si 
debbono osserl'are : 

P1·imo. - I prestiti c1ovrebbero conceder i unicamente ad un altissimo 
tasso d'interesse. L'alto in teres"e agisce come una multa gra,issima per la 
timiditll irragione,ole, cd impedisce che si faccia il massimu nLlmero di domande 
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eli denaro ela parte di personc che non ne hanno hisogno. 11 tasso elel10 sconto 
dovrebbe essore aumentato sllbi to al prineipio del panjco, in modo ehe la mclta 
possa esse re snbito pagata ; che nessnno possa pigliare a pre tito per semplice 
preeanzione senza pagare UIl eompenso equivalente ; e che la riserva bancaria 
possa essere protetta nel miglior modo possibile. 

8econdo. - Le anticipazioni dovrebbero essere fatte al tasso stahilito per 
tutte le buone garanzie bancarie, nell a misnra pill larga ehc il puLblico desi
deri. La ragione e semplicissima. L' .in tento c eli spcgnere l"allarme, e nulla 
percio elovrrhbe farsi che potesse e se re cansa di allar~e. 11 modo migliore di 
far sorgere all armi si El di ri fi utare imprestiti a coloro che possono offrire 
bnona ga ranzia. 

La notizia del fatto si diffonelerebbe in nn momento per tutto il mercato 
monetario in un momento di ten·ore. N essuno pub dire esattamente chi sia 
stato a diffonelere la notizia; ma iJ certo cbe in mezz'ora la notizia ara difl'usa 
dappertutto, e elappertutto rendera pill intenso il terrore. Non e certo neces
sario concedere ant icipazion i a causa elelle qnali la Banca sia in de6nitiva 
indotta in perdita. La somma cl egli affari cattiri nei pae i commereiali e una 
frazione in fi ni tesimamento piccola del giro compl e sivo clegli affari. 11 fatto 
che durante iJ panieo la Banca 0 le Bancbe eletentrici deUa riserva finale rifiu
t ino le cambiali cattiye 0 le garanz ie malsicure, non e fatto tale da rendere 
peggiore realmente il panieo; le persone malsicure sono un' intima minoranza 
e sono persone timorose di fa rsi scorgere in preda a110 pavento per paura ehe 
la loro situazioDe malsicura sia scoperta. La grancle maggioranza, la maggio
ranza cbe leve e sere protetta, e costituita dalle persone soliele, le quali pos
sono fo ro ire buone garanzie. Se si sa ebe la Banca d'Ingbilterra impresta 
largamente SI! quelle cbe in tempi orelinari ~ono consielerate buone garanzie 
- su cib cbe all ora comunemente si cla in pegno eel c facilmente con,ertibile 
- l'a11arme dei commercianti e dei banch ieri soll'ibili si calmera. Ma se le 
garaDzie, realmente buone ed llsualmente cOll\ertibili sono rifiutate clalla 
Ranca, l'allarme nOIl aTa calmato, gli altri prestiti concess i DOD raO'O'iun-
geranDo illoro intento, ed il panico direntera ognor peggiore. ,,,, 

Pub dirsi che la riserl'a del Dipartimeuto bancario non . ia ba. te,ole per 
t ll tt i questi impre titi. Se e cosl, il Dipartimento buncario dere fallire. ~fa 
il cODcedere prestiti e.tnttaria sempre il migliore esprdiente. Tale motollo e 
ancora il migl iore per imprimere maggiore , irtil ai fonrli disponihili e per 
prrmettere alla Banca di attral-ersare -iDcolume il punico. Abbiamo I'isto cbe 
la Banca sara rorinata ~e non concederll prestit i: abhiamo parimeDti I'eunto 
che e sa sa ra rOl' inata se si fe rma clopo aver concesso fo rti prestiti. L'nnico 

. metodo sicnro per la Ranca c il metodo del comggio. di concedere prrstiti du
-rante il panicD sn ogn i specie cli garanzie corrouti, e ~n ogni pede di garamia 
sn rui ordillfLriamcnte eel us nalmPllte si conceilono prestiti. Forse nemmanco 
cotesto metodo salrcnl la BaDca; ma nient'alt ro la potrebhe sal,are. 

Se noi psamiDiamo il modo in cn i la Bancn cl'lllgh ilterra ha adempinto ai 
suoi doveri, noi I'ediamo, come gill e stato osseHato, che es a non ba mai 
compreso il vero prineipio; cbe la sna politica e stata incoerente, e cbe. quan-
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tuuqne la pol itica attunlc sia molto migliore, esistono anco ra important;i par
ticolari iu cui potrebbc e sere migliore di quanto ora non sia. 

II primo pan ico eli cui il necessario di parI are qui 0 queHo del ] 25; noi 
non rical'eremlllo iufatti nessuu profitto da110 studio elei pallici del 17!l3 c 
del 1707. llmondo e c:tmbiato lllolto dopo l'allora; c durante illuugo pcriodo 
di circolazionc cartucea inconvertibile clal 1797 al 1819, i problem i cla risol
I"Crsi erano completamcnte c1irers i elagli nttuali. Ncl panico clel1 825 la 13anca 
d' Tnghilterra agl coll a maggiore stoltczza possibil . Essa cerco con ogn i mezzo 
eli eliminuirc le ue anticipazioui. Siccome la ri erva era tcnuissim a, la Banca 
cerco di difenderla coli' imprestare il meno che era possibile. Si ebbe per risul
tato uu periodo di yiolenza frellctica l' quasi inconcepibilc; non eravi qnasi 
ue snllo il ljuale avesse fiducia iu altri; il crcdito era sospeso; il paese si 
troYara, secondo rcspre sione elcll 'Uusld son, vicinissimo a Ticaelere nello 
stad io del barn tto. 

'i chicse aiuto al C:ol'erno; ma quantunque sia ben noto che il (ioverno 
rifinto ai iutervcuire, non si posseelcl':l aneom, almeno a mia notizia, a1cuna 
uarraziouc ::tntentica dei fatti reali. 

La corri pondeuza del Duca eli Wellington e l'ullico i1ocnmento in cu i i 
trod nn completo re ocouto dei faW. 11 Duca si tro\'aya in lUissione per all
dare a Pietroburgo, e ir R. Peel gli scri sse una lettera, di clli ecco un brano: 

« Xoi siamo tati posti in una spiacevoli ss ima sitnazione quanto all 'a1t.ra 
qllestione: l"emissione dei blloni del Tesoro da parte dell 'oremo. 1 scutimenti 
della Oliy, eli molti nostri amici, eli parecchi mernbri dell 'Opposizione, crano 
eleci alUente fa,ore,oli alrernis ione di hlloni del'l'csoro per aiutare i com
mercianti ed i manifattori. 

« , i disse a fayore dell"emissione che ilmedesimo proHec1imento era stato 
aclottato nel 1793 e net 1 11 . I no tri amici anc1al'ano c1icendo che noi agi
,arno iu moelo molto diverso elal modo in cni agi il Pitt NI in clli egli avrehbc 
nlloramente agito se fos e stato liI'o. 

« Xoi in Ieee ci iamo con,inti che, per Ijuanto fossero plausibili le rngiolli 
adtlotte a farore deU'emissione cli buoni del Te oro, pur tuttal'ia il proHedi. 
mento era pericoloso e dove'i'D, essere contraslato dal Governo. 

« li sono in circolazione trenta milioni eli bllODi del Tesoro. Le cOl11pre 
nltimamente fatto dalla Banca a mala pena riescouo a mantcnerli alia pari. 
Se si face se nna nnom emissione per la .omma indicata - 0 sia per cinqne 
milioni di lire - li sarebbe gravissimo pericolo che r intera rnacsa elei hnoni 
del Te oro rihassas e di Yalore, e che i huoni fossero adoperati per pagare 
le imposte. Se i nuori bnoni elel Te oro fos era emes i ad un tas 0 direrso rl i 
interesse c1a quello pagato per i buoni esislenti - 08sia con un intere se del 
cinque per cento - i "ecchi bnoni cadrebbero sllbito molto al disotlo della 
pari, a menD che l'intere se venisse accrescinto. 'e r interesse fosse anlUen
tato. il gra,arne del Tesoro sarebbe natnralmente proporzionato all'aumento 
nel tasso dell' interes e. N oi rifietternmo che la Banca a veva facolta d' impre
stare denaro su deposito di "alori. Siccome la nostra emi sione di bnoni tiel 
Tesoro sarebbe stata inutile o,e la Banca nOD li ayes e scontati, siccome pm'rio 

17. - Bibl. Ecollom. - IV Serie - Vo!. VI. 
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I' in te rl'ento del1a Banca era in ogni modo assolubmentc ncce sario, cd il sno 
interl'ento sarebbe stato sO\'l'attutto util e a eagione 4ell'accrescimento eonS8-
guente del medio circolante, noi consigliammo la Banca di assumersi subito 
I' illtiera respollsabilitil eli tutto e di emettcre biglietti su garanzia di valori, 
in vecc che emetterli su ga rn,llzia dei buoni elel Tesoro, i quali alla loro roltn, 
m'ano emessi su quclla garanzia. 

« La Banca consentl, sebbene riluttante, togliendoci da una elifficilissima 
situaziolle » . 

II successo della Banca el ' Ingbiltcrra in ta le occa~ione fn dOl'uto alla com
pleta adozione cIa parte sua dei giusti principii. 

La Banca adottb questi principii mol to tardi, ma allora li adottb nella loro 
integritil . Secondo le dichiarazioni nmciali che io ho citato dinanz i. « noi, ossia 
i Direttori della Banca, imprestammo denaro in ogn i guisa po sibi le ed in 
modi cbe prima non erano mai stati adottati ; noi ricevemmo titoli in garanzia, 
comprammo buoni del Tesoro; non solo scontammo largamente, ma concc
demmo anticipazioni SLl deposito di buoni del Tesoro per somme enormi - in 
breve, usalllmo ogni mezzo compatibile colla sicurezza deJla Banea » . 

I Direttori della Banca er Inghilterra meritano larghi ime lodi per la 
comp1eta e coraggiosa adozione di que ta politica all'nltimo momento. perch!! 
l'argomento era allora menD compreso di qnanto ora non sia; mu i Direttori 
deUa Banca meritano n,ltresl nn a severa censnra per avere prima adottato il 
metodo opposto; per essere stati riluttanti ad adot.tare il nll OVO metodo, e per 
averlo adottato in fine sol tanto dopo la ri ~hiesta c col la respon ahilitu soli
daria del Governo e eClltiro deUo tato. 

Dopo il 1823 non vi fu alcun altro pan ico monetario vero e proprio fino al 
I 47. AOlbedue le crisi del 1 37 e dell 39 fllrono grari, ma nessnna diede 
origine ad un panico; amendue fmono fermate prima che l"allarme raggiun
gesse la sua intensitil fin ale; in nessuna si pote dunque mettere a pro'm la 
politica della Banca nell 'ul timo stadio di terrore. 

Nei tre panici dopo il 1844 - nell ,1,7, nel 1 57 e nel I 66 - l'Atto 
del 1844 eserci tb una influenza maggiore 0 minore sulla politiea deUa Banea 
ed io percib non posso discuterla tenendomi intieramente entro i limiti che 
io mi sono imposto . Posso sol tan to affcrmare clue co se : Primo, rhe i Direttori 
dellaBanca sostengono sovrattutto fermamente cbe, nei primi stadi del panico, 
l 'Atto del 1844 non imped\ 101"0 menomamente cli concedere tutt.e queUe an
ticipazioni che altrimenti e si avrebbero fatto. i:)econdo, che, nell'ultimo stadio 
del panico, l ' Atto del 1 H era gilt so peso, a diritto oel a tor to. in quelJe 
occasioni; che ne suna simile occasione si r erifi co mai in cui rAtto non sia 

. stato sospeso; e che, a diritto od a torto, il pubblico confida ed aspetta che 
l'Atto in tutti i casi consimil i venga nuova mellte ospeso. Qualunqlle cosa 
possa esse re prescritta clalla teoria, la logica clei fatti sinOl'a e perelltoria. Col
legando insieme i principii ora esposti, se ne deduce cbe, secondo la teoria 
dei Dirett.ori, la Banca d'Inghilterra dovrebbe possibilmente regolare i panici 
dopo l' Atto del 1844 quasi precisamente nello stesso modo in cui li regole
rebbe se non esistesse rAtto - Dei primi stadi del panico perche essi non 
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hanno ne, IIn freno e negli ul tim i perchC it freno 0 stato tolto. Noi possiamo 
percib dare un gindizio clella poli tica della Banca d'Inghi ltelTa nei tre pan ici 
che si ono vorificati dopo I:Atto dol 1 ,lA, enza preoccuparci aJfatto degli 
eITetti dell'Atto medesimo. E certo anzi che dnran te tntti quei panici la Banca 
ha agito pill rapidamente che non nel 1 25; che la Banca ha sempre esitato 
assai meno a concedere le anticipazioni, le quali sono uno dei principali intenti 
pcr cui si mantieno la riscrva . Per a esiste ancora uu considorevole incon l'()
lliellte. Nessnno sa qnali siauo i titoli su cui la Hauea d' Inghilterra in siiratti 
periodi coneedera le auticipa7.ioni che e necessario li fare. 

Como abbial1lo vednto, i principii richi edono che le anticipazioni, qnando 
I"engauo fa tte col proposito di curare i pauici, vengano concesse nel mod o pill 
adatto a ragginngere l" intento. Esse dovrebbero porcia essere concesse sn tutte 
qu elle clte iu tempi comuni sono consid erate bnone garan zio Lancari e. 11 male 
si i' che, :l cagiouc del tenore, ci che era comnnemente una huona garanzia 
ha ce sato di a,serlo; 0 la vera politica i c di usare la riserva bancaria in 
gni ache possibilmente i mali temporanei possano os ere frenati e ripristinato 
il giro consneto degli afrari. Il che pub ottenersi 01 tanto concedenclo anticipa
ziolli su tu tte le llL1ono garanzie bancarie. 

Sfortnn ata meute la Hanca d' lnghilterra non Ita adottato qnesto priucipio. 
L'ITffi cio di SCOll tO t' aporto por 10 sconto di buona cambiali a concede percia 
anormi anticipazioni. La Banca impresta eziandio n garanzia cli consolidati 
iuglesi e cli titoli indiani, qualltnnqnc dnrante la crisi dell 66 vi ia stato 
di esitazione a talc proposito nu momen to. Ma questa C llna piccola parte 
soltanto dei titoli su cui nei telllpi orcliuari e possibilo ottenere prootamente 
anticipazioni e cbe ne garantiscono in tegralm en te il rimborso. Le obbligaziolli 
ferrol' iarie ono una g-araozia altrettanto buona com e una cambialo commer
ciale, e molti , di cui io confesso e ore uoo, le credono pi ll sicure dei titoli 
indiani: nel compl es 0 , nna grande ferro,ia c, a mio pat·e re, meno e posta ad 
avvenimenti imprevednti cite non 10 trano Impero indiano. Dn bito peril che la 
Banca d' lnghiltcrra si induca, dnrante un puuico, a concedere anticipazioni su 
garanzia di obhligazioni fClToI' iarie; in ogni modo, nessnno ha motivi ll ffici ali 
per credere che vi i possa indurre. Ed i t itoli di qll oS tO genorc sono molto 
numerosi. 

La principale preoccnpazioDe dolla Banca d' Ingltil terra iJ l 'amll10ntare delle 
antieipazioni e non la natnra del ti tolo sn cni concede l'anticipazione, sempro 
, upponendo che la garanzia sia buona. Nelle sfere della Banca premIa. a 
quanto Illi ri nILa, il cOllcetto che non si debbano, dnralite nn panico, concedere 
anticipazioni , n tutte queJle specie di t itoli n cni cOU1unemente le anticipa
zioni non ono conce so. :\Ia se i banchieri per la maggior parte imprestano . n 
coteste aaranzie nei tempi comuni, e se tale garanzia e indnbbiull1ente buona, 
non conta nulla quale sia la consnetudioe ordinaria dell a ilanca. Nei tempi 
comuni la Banca e nno soltanto fra molti banch ieri , mentre inrece durante i 
panici e sa ola concede pres titi; e noi dobbiamo, per quanto e po ibile, ri
condurre 10 stato insoli to dei tell1pi di panico alla condizione comune dei tempi 
ordina ri . 
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ell'opinione comune si ha sempre grande incertezza rispetto all'operato 
della Banca. La Banca non ha mai aITermato alcun c1!iaro e sicuro principio di 
azione a tale proposito. Come abbiamo vednto, alcuni dei slloi Direttori (come 
I' Hankey) difendono una politica erronea.ll pubblico non conosce mai con cer
tezza il principio cbe vernl. adottato nel momento pi Il importante; non e sicuro 
quale debba essore la somma anticipata e su quale garanzia Yerra anticipata. 
It migliol' palliativo di un panico e la fiducia in un adeguato ammontare della 
riserva bancaria e neU'efficace uso deUa riserl'a esistente. Finche u tale propo
sito non esista una in tesa colla Banea d'Inghilterra, tan to la possibili ta di 
essere colpiti daUe crisi, come il nostro te l' rore durante le crisi , samnno 
sempre maggiori di quanto altrimenti sarebbero. 

CA.PO 'lIlT. 

Il GoVel'110 della Banca d' Inghiltel'l'a. 

La Banca d'Inghilterra e governata da UIl Consiglio di Direttori, da un 
Governatore e da un l'ice·Governatore; ed il modo in cui se ne fa la scelta ed il 
tempo durante il quale rimangono in ufficio, influiseono su tutti gli affari della 
Banca. Il Con iglio dei Direttori in realta si elegge da se stesso. In teoria, una 
certa parte dei Direttori cade annualmente, diyenta in eleggibile per un an no 
ed e soggetto a rielezione da parte degli azionisti. la in faUo essi sono quasi 
sempre, ed anzi sempre, se gli altri DireUori 10 de iderano, rieletti dopo un 
anno. Tale e stata la consuetudine ininterrotta di moW anni, e difficilmente 
ora sarebbe possibile di romperl a. Qu ando si yeri fica una yacanza per morte 0 

dimissione, r intiero Consiglio sceglie il nuoyo membro. e la scelta i fa, a 
quanto mi si dice, con grande cura. lmporta, per una ragione peculiare, cbe i 
Direttori siano giovani quando cominciano; e per con eguenza il Con iglio esa· 
mina i nomi dei giovani piu accorti e promettenti, i quali appartengono alle 
piu anticbe Di tte (li Londra, e sceglie quegli il quale, a parere del Consiglio, 
e pill atto a diventare un buon Direttore,di Banca. Grande e il desiderio di "eDir 
chiamati aU'alto ufficio. La posizione sociale che ne derira, sia per r indi,idno 
che assume la caric:t, come pure per la Ditta di commercio a cui appartiene, 
€ altissima. NeJla scelta, e sorprendente come si faccia poco uso di fal'oritismi; 
i.Direttori in carica deUa Banca hanno un grandissimo desiderio di pronedere, 
nel modo migliore possibile, al futuro buon governo della Banca. Pochis ime 
scelte Del mondo sono fatte COD tanta giustizia. i ha un sincero desiderio di 
operare per il miglior bene deUa Bauca e di eleggere un giovane stimato, il 
quale abbia cominciato ad occuparsi di affari e che sembri cap ace di essere 
abbastauza giudizioso ed abbast~nza utile I' ent'anru dopo. 
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L'et;) C Hn elem6uto di primaria imporlanza. Oil uffi ci lli Governatore e eli 

Yiec-Ool'ernatore ouo conce' i per rotazione. Il Vicc·Gol'eruatore sueeede 
emprc al 101'ernatore, 0 di solito il pill antieo Direttore, il quale no)] abbia 

illl eo r;~ coperto la carica, divcnta Vice·Governatore. Talvolta, per raO'ioni per-
ollali, come In, rattil'a aluto 0 speciali occllpazioni temporaneo, si ~JUb difl'e

rirc alqulluLo il tempo iu cui 11)] Direttore dil'outa Yice-O ol'eroatore ; cd iu 
alcuui pochi cllsi lei commorciauti carichi di gralldissill1i anari banllO otte
nu to il fayorc di potere del tutto rillllnciare aHa carica. Ma ill tesi generale, la 
regola ora e pos ta pub esserc consielerata come assoluta. 

BeceUo aha iu rari ca i, un Direttore dore, per il tempo profisso, funziollare 
da G o,ematore e da Vice·U ol'oroatore all' inci rca quando gi unge it suo turno ; 
e nou san\ chiamato a coprire la carica 1l10lto tempo prima del suo tUrtlo. Di 
solito egli giuugc al ln, presiclenza, como i dice, circa vOl1t'ann i do po il tempo 
della sua prima elczione. Siccome gli uffi ci eli ,ol'ernatore e di Vice.Gol'eroa
tore sono importautissimi, colui il quale occupa quolle cariche del' e trovarsi 
aneora lIel l'igore della vita. Per cOllsegucoza i Direttori di Banca SO llO sempre 
gioraoi quando ,engono por la prim a I'olta elctti dal Coosiglio . 

• 1.. primo aspetto, la con uetudino procluco un ' impression e alquanto ingo
lare; uno tralliero a gran fatica riesce a comprendere la cosa. :;)Iolti anni fa 
mi ricordo eli aye I' , i to un ignore giovanissimo cd elegante 0 di e ere stato 
tupito quaudo mi si disse che egli era uno dei Direttori dolht Banca d' lllghil

te rra . .1ro\'o sempre snppo to che i Diretto ri fossero personc cli sperim entata 
agacia e lli lnnga e pericnza, 0 fui colpito al vedere fra di cs i un ridente 

gio,anc. Credo di aver pen ato che cib fosse no po' peri coloso . Pensai che uo· 
mini cosi giorani nOIl potessero amministrare benc la Banca. Tomel'o chc essi 
a vessero il potere eli fare del male, 

IllChgini pill accurate mi comin era tnttavia ben presto cbe essi non pote
rano fa r male. Xaturalmente i gioyan i non hanno molta influenza in Ull ollicio 
in cui , i sono molti membri pill anziani. Si agginnga che fra le regole della 
Banca d' I ngll ilterra vi ba nna clisposizione spe iale per privarli dell ' influenza 
rhe es i abhiano ottenuto. A1cuni dei Direttori i ritirano anllualmcnte. Per 
corte ia, si rilirano sempre i giolan i. tiuelli che han no gill assnnta la presi
denza, os ia quelli che hanno gia coperto la carica di Governatori, rimangono 
sempre. La porzione gio,ane del (Jon iglio El la parte l1uttuante, mentre la por
zione anziana e permanente; e non si deve pereiu fare le meraviglie se la parte 
gio,ane ba scarsa influenza. I Direttori della Hanca possono ricevere biasimo 
per svariati moth'i, ma non possono venire censmati per quella mntabilitit e 
I'eccitauilit;\, cbe sono proprie delle neocrazie, 

Ha,vi anzi un metodo migliore per impedire tale inconveniellte. I membri 
pill anziani del (Jonsiglio - ossia queUi clle banno gin. occupata la presiclenza 
- formano un Comitato permanente avente poteri inclefiniti e chiamato Co
mitato del Tesoro. Dico « poteri indefilliti », perche non mi con ta cbe sia 
stata fatla mai una precisa ennmerazione di ess i, e clubito che essi possano mai 
essere con precisione enumerati. Talvolta si dice cbe il Comitato del Tesoro 
eserciti una sorreglianza speciale 8Ui rapporti e :lui negozi fra la Banca ed il 
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Govcrno. 111:1 con fesso che cill cambia moltissimo, a seconda del caraUerc del 
Govematore in carica. Un Govematore forte opera molto sovratutto Bulla sua 
responsabilita, ed u[\ Governatore debole fa poco 0 nulla. Pure l' influenza del 
Comitato del Tesoro, benche Don uuiforme, e sem pre considerevole. Esso co
stitui~ce un Gabinetto c1i uomini maturi, declinanti e vecchi, vicinissimi al 
potere esecutivo; eel un simile Gabinetto esercita sempre grande potere sia in 
male cbe in hene. 

Per antica consuetudine, i Direttori elella Banca el ' Inghilterra Don POSSOllO 
personalmente eserci tare la professione di bancbierc. Si tratta eli un ricordo di 
tempi passati. Si supponeva che ogni llanca elovesse essere necessariamente pill 
o meno in opposizione a Cjualsiasi altra llanca, e cbe sovratutto fossero in con
trasto le Banche della meelesima localita. Per conseguenza nessun banchierc 
che esercisce in Lonelra ha la possibilita eli eliven tare Direttore della Banca, eel 
a nessun bancbiere anzi verrebbe in mente di tentare eli di ventarlo. Io parlo qui 
dei bauchieri nel significato iJlglese, il quale e tale da des tar sorpresa in uuo 
straniero. Uno dei Rothschilels fa parte della Direzione dell a Banca, benchil agli 
occhi clegli strall ieri i Rothschilds siano il tipo dell' industria ballcaria. Il fatto 
invece illustra semplicemente la dillerenza essenziale fra la nostra nozione in
glese eli Banca e la nozione che se ne ha suI continente. I nostri banchieri 
hanno raggiunto un grado piu alto di sviluppo di quelli continentali. I Roth
schilds sono capitalisti giganteschi, i quali posseggono, senza dubbio, in cassa 
molti capitali dati 101'0 a prestito. 1\1a essi nOll ricevono in deposito somme di 
100 lire sterline pagabili a vista, e non le restituiscono in assegni bancari di 
.S lire sterline ognuno; il che costituisce 1'essenza deUa Banca inglese. Essi 
tengono in deposito denaro in grosse somme, prese a prestito per nn periodo eli 
tempo pill 0 meno lungo. I banchieri inglesi si occupano c1i una infin ita c1i pic
cole somme, le quali sono tutte rimborsabili a breve scadenza od a vista. II 
modo in cui essi impiegauo il deuaro e c1el pari c1ifferente. Lo straniero erede 
che gli affari cli cambio, ossia la compra e la vend ita di cambiali Sll paesi 
esteri , siano parte principale dell' inclustria ballcaria. Come ho spiegato, le ri
me se c1i denaro sono uno dei servizi secondari resi daUe Banche primitive iu
banziche comincino i depositi bancari. 1Ia la massa dei banchieri provinciali 
inglesi rilasciano cambiali soltanto sulle piazze inglesi 0 su Londra, ed in 
Lonclra l' industria clelle rimesse in gran parte e sfnggita ai banchieri. La 
maggior parte dei banchieri lonclinesi non saprebbe in qual moc1o condurre a 
termine una grossa operazione di cambio ed in qual modo fars i rispedire il ri
cavo. Tanto farebbe per essi di voler cliventare commercianti in seta. Le ope-

- raz ioni di cambio sono compiute da un piccolo e speciale corpo c1i agenti cH 
cambio esteri, di cui i signori llothschilcls ono i maggiori. E possibile qllindi 
che un membro c1i questa Ditta possa pervenire alia Direzione c1ella Banca, non 
ostante la regola, la quale proibisce ai banchieri di fame parte, perche ne egli, 
ne la sua famiglia rieutrano nella catcgoria dei banchieri inglesi, ia per il 
modo con cui pigliano denaro a prestito, sia per il modo c1i impiegarlo. La 
regola perb e rigida ed-assoluta quanto ai banchieri nel significato inglese dell a 
parola. Non soltanto non vi e alcud bancbiere privato fra i Direttori della Banca 
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d'lllgilil tcrra, Illa II CSS Ull Dircttorc lli una n aura per a~ i ou i [loLrobbc diveuLaro 
lale, Lo dlte pO ' izioll i arebbero consid erate come incompatibili . 

I Dircttori della 13~uca sono in grao par te commercianti sperimentati, i 
qu~li im piccra no uu coos idorcvole capitalo in cO ll1lUerci ai quali SODO stati edu
cn li, 0 di cui hunno larga, espcrioDz3. MoHi pos eggoDoinformazioDi intorno al 
Cllrso pre eote el egli alrari , il che 0 eli granele, eel auzi eli eDO rme yalore per la 
13auca . :\[olli aDzi ono uomini tranqu illi 0 scrii, i quali per cODsuotudillO c na
tura os'crI'ano cou uoa certa enra ogni sorta eli all'ari eli cui i occupino, 0 sono 
L'apar i ll i elame uu Jlonelerato giuelizio. Molti hanno pareccllio tCIl1]lO libero; 
perchc la vita di un nomo tli ail'ari, il qualc illl]licga lluicamento il suo proprio 
capita lc, c 10 im picga qU::lsi sempre nello sLesso modo, DOU C an'atLo 1l10lto oc
cupa ta. DilTicilmento uu capitale Cl ul'ficiente ael illlpiegare tutLo il tempo 101 
principale sodo: 0 . 0 co tui 0 occupatissimo, c sogno eli qllalcosa cil e non va. 
Egli si occupa lime lli particolari che sa rebbero lllcglio cnrati da irupiegati 
dipcndouti la ciati alia loro iniziativa, oppnro si gaLta in troppe pecnlazioni, 
si carica ll i impegui superiori alia potcoziali ta del suo capiLalc, e pub esscre 
cosi conelotto alla rorina. Per conseguonza ogni cUta commerciale abbonela di 
pcr one che hauno una gralldr abiliti'l ed espcricnza eli airari, i quali non sono 
cOl11pletalUenLe oecupa ti, che dc idcrano di far qual eo a e che sono licti cli eli
rcnlarc Dircltori tli pubbliche SocieLiL por Lrovaro una occupazione. La Direziono 
delLl llau l'a tI· Inghiltcrm c stata per llloHe gencrazioni composta el i uomini 
silralti. 

Un C;oremo simile c buouissirno por uua Societa pCI' azion i, se i ha riguardo 
alia sua natura iutriuseca, e pc sim o so do Don si fa. Tale C:orcrno iJ compo Lo 
lli uomini Jotati di una media alta eli buon sensa gcneralc, con lIU,t ec eIl ente 
cono cenza tli anari in gene mle, ma cnza una spoeiale conoscouza degli aO'ari 
particolari a cui ' ODO preposti. Ordinariamonte nelle BaDche c nelle ,'ociet!l 
per aziou i qucsta mancanza e compensata elalla scelta eli un amministratorc 
della 'oeieUI, il quale c tato educato iu modo specifieo a qllella speciale in
llu ' tria , e che i obbliga lli consacraro tntta la sua esperienza e tutta la ua 
abilita agli atfa ri oeiaIi. 1 Direttor i, 0 pe so un Com itato scclto in moelo 
speciale fra di es i, i con ul taoo coll',\.mmin isLraLore. e elopo aver uclito cib 
che egli ha da dire, eleliberaoo sugli alrari elella Sociota. ill tutLe le ordinarie 
Societi) per azion i ri e un potore esecutiro lis 0 specialmente sperimeutato, ed 
nn Con i ~lio I'ariabile, pril'o di 'peciale e 'pericllza. L'Alllminis tratore fi sso 
assicura la contiuuiUI e J'esperienza nell',\.mministrazioDc, mentre un buon 
Con.iglio eli Direttori garantisce la aggezza generalc. 
~ella lhnca el' Iugh ilterra non c ' i~Lc inrece un rotore esecutivo fisso. 11 

(lo,ematore erl il Vice·Uorernatore, i quali f'oflllauo il potorc esecutivo, cam· 
biano ogni due anni. In reriLl, io creelo che talc uon ia stata 1'illtenzione 
oricrinale dei lonelatori . Nall'epoca autica delle poehe e grandi Compagnie pril' i· 
legiate, il PresieleDte, quantunque periollicamonte eletto, ora praticamente per
manente finche la sua politica era popolare. Egli era il capo elel Ministero, eel 
ordinarialllonte uon mutava finchil rOpposizione non giungevu al potere. Ma 
tale concetto non ha ora alcun rapporto colla costituzione della Banca el ' Ingh il· 
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te rra. Attualmcnte il Governatorc ell il Vice-Govcrnatore quasi sem pre mutano 
alia fine dei due anm; il caso di una presidenza piillullga e talmente mra, che 
nOIl se ne pUll tener calcolo (1). II Governatore ed il Vice-Goreruatore dell a 
llanca non possono essere semplicemente figurativi. Si e ige da es i che siaDo 
costantcmente presenti; che si occupino ill tutte le domande ill anticipazioni ai
rinfuori delle regole ordinarie; cbe sbrighino la quasi continua corrispondenza 
fra la Banca ed il suo piil gro so cliente, il Ooverno: che portino tutte le que
stion i necessarie dinanzi all' fficio dei Direttori od al Comitato del Tesoro; 
in una parola, cbe facciano molte cose cbe nella piil parte delle Societa spet
tano all' Amministratore. Alia dipendenza di questo capo mutevole del no
vemo esecutivo sono in verita posti dei valorosissimi Capi dei vari Diparti
menti. Il Capo del Dipartimento dello sconto specialmente deve essere uomo 
abile e sperimentato. Ma si tratta di funzionari essenzialmente subordinati; 
nessuno di essi assom iglia all'Amministmtore generale di una Banca ordi
naria, al capo di tutta l'opera della llanca. La presenza con tinua del Governo 
esecutivo - del Governatore e del Vice-Governatore - rende impossibile ad 
ogni subordinato di acqu.istare quella posizion~. Un Governatore realmenle 
ahile ed attivo doveudo rimanere tutto il giorno alla Banca, in realta consi
dera questa, e difficilmente potrebbe non considerarla, come la sua principale 
occupazione. 

In teoria nulla vi e cli peggiore per una Banca del Governo ora descritto : 
un potere esecutivo mu tcvole; un Consiglio di Direttori scelti troppo giovani 
perche si possa conoscere se ess.i sono capaci; un Comitato amministrativo in 
cui si richiede necessariamente l'anziallita e si ottiene generalmente la vec
chiaia, e nessun hanchiere pratico in nessuna ituazione. 

A.ncbe se la Banca d' Inghilterra fos e una 13anca ordinaria, una simi le co· 
stituzioue sarebbe iusufficiente; ma la . ua insufficienza e maggiore, e gli ef· 
fetti della insufficienza ono peggiori, perche la Banca d' Inghilterra adempie 
a funzioD i piiI importanti. La Banca d' Inghilterra ha il carico di conservare 
l"unica riserva bancaria del paese ; deve cOllservarla ilie a attral'erso a tutte 
le mutazioni del mercato monetario ed a tutte le rivoluzioni nei cambi; deve 
c1ecidere sui mOlllento, durante un panico, quali specie di anticipazioni si deh
banG fare, per qnali somme e per qllali date. ~Ialgrado cia la ua costituzione 
e chiaralllente difettosa. Il Governo rlella Banca d'Inghilterra e tanto Illngi 
dall'essere migliore del Governo di qualsiasi altra Banca, come donebbe es
sere, se si peusa che le sue funzioni son9 piil ardue e piil gravi, che sarebbe 
oggetto di derisione colui il quale 10 proponesse a modello per la direzione cli 
una nuova Banca. E se la proposta fosse fatta, tutti dicbiarerebbero cbe si 
tratta ill un Governo antiquato e curioso. 

Come era naturale, gli effetti, huoni e cattivi, della sua costituzione hanno 
lasciato traccie in ogni parte della storia della Banca. L'ammini lrazione delhl 
Banca e stata eccellente su un pun to vitale. Essa ha compillto un minor nu-

(I) otevole eccezione alia regola si fu la presideuza trieunale del gorernatore 
Lidderdale. 
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I11 crO di cattivi aO'ari 0 cel'tameute IIn minor numero di cattiyis imi nltll'i che 
non qualsiasi 13anca delh medesima importanza ell all tiehitil . 10 non so che in 
tutta b sua sLoria il nome Llelh Bancn sia l1Iai stato congiunto co n un solo 
grosso e disol1oreyole Citttivo debito non esigibile. I on si manifesto mai it so. 
petto che la 13anca sia sta ta Zauoralct a benefi cia di uu solo uomo 0 di una 

camarilla di uomini. La gmndc I'ispettabili t:'t dei Direttori e la continua at
Le nzionc che molti di essi hanno sOlllpre co nsacrato agli aO'ari dell a Banca, 
I'h<111110 t nuta. completamente libera ela tutto cib ehe potosse cs. ere fonte di 
di creelito 0 suonar di onorevole. Un Consiglio eli commercianti posati e giu. 
Llice mirabile delle cambiali 0 delle garanzie. Essi conoscono semprc la posiziolle 
Ll nbbin, Llolla persone pericolose; essi sono pronti a rilevare i segni piil log. 
geri el i transazioll i corrotte; 0 nessun sofi ma riusciril a persuadere i migliori 
membri lli un simi le Consiglio contrariamente ai 101'0 istio ti. Non sareblJe 
tato pos ibile Lli indurre i Direttori elella Banca d' Inghilterra ad impelagar i 

iu queIJa sorta di alTari in che alfogarono aUa fi ne gli Overends, al11menochl' non 
accadesso nn miracolo mo rale e cambiasse la 101'0 natura. Sotto la 101'0 ammini· 
straziolle sarebbe stata del pari impossib il c la carriera fata le dell a Banca 
degli tati Uniti. A.nche nei periodi peggiori del1a ua storia, nessuuo ha mai 
nutl'i to alcnn dubbio sulln solvibili ta finale della Banca d'Inghilterra e sulla 
sicurezza eventuale del sno enorme capitale. 

Cio non toglie che la politica del1a 13anca sia stata frequentemente depIo
I'e\'ole, come abbiamo ossel'vato, e cbe in quei momenti i difett i de l sno go· 
"erno non abbiano aggravato, se pnre non hanno cagionato le sue calamitil. 

In Yeriti'l, il potere esecutivo del1 aBanca d' Inghil terra c ora molto simile al 
potere esecuti\'o di un Dipartimento pubblico del Foreign Office 0 dell'Home 
Of rice, in cui non yi sia nu capo permaucnte respon ab ile. In questi Diparti
menti gorernativi il capo reale cambia qua i, quantnnCjue non precisamellte, 
co i spe 0 come il Uovernatore del1a ]3anca d' Ingh ilterra.]] 'otto-Segretal'io 
parlamentare - i1 Vice·GoYernatore, per dir COS1, del1 'ufficio - cambia quasi 
altrettanto spesso . e l'Alllministrazione dipendesse nuicamente nei suoi par· 
ticolari da queste due per one, si arresterebbe senz'altro. Uomini nllovi non 
potrebbero dirigerla con vigore eel efficacia; anzi non potrebbcro alfatto cou· 
dllr1a a bnon porto. In realta essi sono a sistiti ela un Sotto·Segretario penua· 
nente, il quale amministra tutti gli alfari onlinari, C il elepositario eli tutti i 
egreti tl'ufficio, personifica le ne trmlizioni, ed e il tratto di uuione fra le 

mute\'oli Amministrazioni . Grazie a codesta assistenza, gli alfari continui del 
Dipartimento sono in ma ima parte regolati abbastanza bene, malgraelo frc
quenti mutazioni Dei capi elell'Ammiuistrazione. Simili aO'ari possono condursi 
a termine uuicamente grazie a codesta assisteuza. L'Amministrazione attllale 
del1a Banca e uu tentatiro ill regolare un gi ro d'affari gl'ande, crescente e 
permaueutemente duraturo sema un adeguato elemento permanente cd llD 

adeguato legame. 
Si pob-ebbe risponelere che i do veri gral'auti sul Governatore e suI Vice· 

Governatore della Banca non sono COSt grandi e cosl urgenti come quelli i 
quali incombono sui capi dei Dipartimenti pubblici. ]Torse, per quanta si ri fe· 
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ri re al puro c semplicc [avoro, it Gorernatore della Banca gode eli qualche 
vuntaggio relativo. La Bauca non dovrebbe mai es ere un'indn tria eccezio
Ilalmeute laboriosa .. Quando il capo della Banca deve compiere un la\'oro 
molto pesante, deve esservi una mancanza gravissima di organ izzazione ed una 
cleficienza altrettanto grande di coll aboratori abili. Per quanto si riferisce alla 
loro importauza, le funzioui del capo dell a Banca sono perb altrettanto elevate 
quanto quelle di qualsiasi ministro. La ri~erl'a in contanti del pae e e un de
posito dei pill preziosi che possano essere affidati ali a cura di uomini. La 
clif1l colt.a. ell calmare un panico (d ifficoltiL con cui l' .A.mministrazione della 
Banca c costreLta di venire alle pre c) e forse una difficoltil pill urgentc di 
tutte quelle cha si oppongono a qual ia i ministro ingolo . .A.d ogni modo, eS.a 
si man ifesta piu subitamente e del'e essere rcgolata COD mag-giore rapielita. eli 
qualunque altra difficolta. consimi le; eel il giuelizio, i nervi erl il vigore neces-
ari per averne ragionc sono evidentemente rari e notevoli. 

11 rimedio naturale sarebbe di 110minare un Governatore permanente elella 
Banca. Ne, come ho osservato, vi pub essere alcun elubbio che questa appunto 
era l' intcnzione dei suoi fonelatori. Tu te le I'ecchie Uompagnie che nacquero 
ncl decimosettimo 8ecolo cbbero la mcdesima costituzione e quelle le quali 
sopravvis ero sine ai nostri tempi, la man tengono ancora. L' Hudson's Ba!} 
COlllpany, la South Sea Company, la East IndiCt COIllPCtI/!/, fmono tutte fou
date sotto la direzione di un potere esecutivo sovrano il qnale elovera essere 
permanente eel etflcace. Q,uesto anzi e il modo di cosLitui re una, 'ocietil che i 
presenta pill naturalmente dinnanzi alle menti di coloro per cni le l'ompagnie 
sono delle cose nuove. Qlleste persone probabillllente hanno empre veeluto gli 
allari condotti iu maniera altamellte elispotica; e si hanno imparato il ,alorc 
delle decision i pronte e elella politica coerente; es i spesso hallno \'eeluto che 
gli athu-i ono meo-lio alllmilli trati quando coloro che li compiono difficilmeute 
si troyano in grado di giustificare it partito da lora preso con argomenLi per
spicui e tali ela poter e se re resi comprensibili agli altri . Tutti gli abitanti 
dclla City guadagnano denari grazie ai loro inve ,timenti, per cni si possono 
pesso addmre elelle buone ragioni; ma e si dirTIcihneute sarebbero in grado 

eli esporre coteste ragioni, se fos era interrogati da un Comitato parlamentare. 
Essi sono abituati ad agire per quei motivi senza analizzarli in modo preciso, 
e, con logica monarchica, il successo continuato e l 'unico mezzo eli provarne 
la bonta. NaturaLmente quelle persone, quando vogliono co tituire una '0 , 

cieta, la fondano ad imitazione di que! modello che e si sono abituati a vedere 
coronato dal successo . Es i pen ano prima e sona ogni altra cosa al potere 
esecutiro. 

Qnanto tale concetto importassc ai fondatori clella Banca d'Inghilterra, 
pub e sere messo in luce dal uome che fll dato alia Banca. Ql1csta si intito
la\-a : GOI'ematore e Socieie, dellct Bctnca crInghilterra . I fondatori darano 
tanta importanza al potere esecutil'o che 10 ricordarono in modo separato e 
prima di ogni altra cosa. 

Qllesta costituzione sociale non soltanto e la pill naturale nelle epoche pri
mitive in cui le Societa. erano nnol'e ; ma e altresl queUa che l'esperienza ha 
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dimostmlo 0 01'0 la pill el'ficace ora cho le 'ociet,\ sono gi<\ staLe IUllgamente 
spcrimcntak Lo gmnd i Bociet;\ fcrrol' iarie non SOllO amministmte in base ad 
akllU aILro prillcipio. 

DiCficilmouto si potrebbo ricordare un esompio di granc1e succcsso ferl'oviario, 
in cui il Presidento non sm stato uu attil'o 0 gi nc1izioso noma c1 'affari, costau
tomente occupato negli uJrari c1ella Societli. Migliaia di esempi cl' in nccessi 
fcrroviari potrebbero facilmente aclclur i in cui il Presiclonte ora soltanLo un 
rapo Ilominale - nn nobile 0 qnalcosa di simil e, scelto a scopo fignrativo. 
« L;l presiclellza dolla ferrovia » ora c clivcntata uua professione, tanto I'aloro 
h,l la capaeit,\ tecnica e tauto incli pensabile si 0 prol'ata l'abilit1t per e'sa. II 
progetto di nominaro un Prosiclentc permanentc della Ranca cl ' Inghilterm 
hOl'a trenuo appoggio in nna larga e perionza moclel'll a. 

Ciouondimeno io esito a pronnnciarmi sulla sua opportunitli i ad ogui modo 
yj ono altri piani i quali , per parecchi motivi, elovrebbero, a mio pal'ere, os. 
sere saggia ti a preferenza. 

Prill/o. - II progetto anzicletto sarebbe straorelinarialllcnte impopoTare. ]I 
Gorprnatore permunente LleUa Banca el' Ingbilten a sarobbe uno elei pcrsonaggi 
piil importanti elell' InghiIterra. Egli arebbo un piccolo Ill onarca nell a City; 
sarebbe 1ll01to piil elerato elel Lord hlayor. Egli sarebbe la personifica~ioll e 
Illetlcsima della Banca el ' Illgbilterra; e sarebbe costautemente circondato ela 
un prestigio qna i illimitato. Ogni uomo cl'aO'ari dovrobbo inchinarsi elinnanzi 
lL lui e cercare tl i rilllanore COll lui in buoui rappor ti, perche egTi potrebbe dll
rante nu panico salvare chiunqno gli piacesse e roviual'e chinnqne gli fosse 
antipat ico. Potrebbe reuire il giorno in cni il LlO favore eqnil'arrobbe a pro
sperita e Ta sua sfielucia vorrebbe clire rovina. Una. posizione lUuuita di tanta 
potenza reale e di tanta clignita apparente sarebbe intensamente el es ielerata. 
Le persone pl'atiche la clil'ebbero Illiglioro elella carica di Primo Mi nistro, 
pc re he durerebhe molto piii a lungo eel avrebbe una gimi elizione pill riva su 
cio che le persone pratiche tengono maggiormente in pregio, ossia sui dellaro. 
In ogni caso, un Governatore simile, e abile, potrebbe compierc la fortuna eli 
cinqnanta uomini, nello stesso perioelo eli tempo il Primo hlinistro potrebbe 
appena fare la fOl·tuna cli un solo. Non vi potrebbe essere nulla eli piii impo
polare nella Oif!} clella nomina cli un piccolo re elestinato a regnarc sn di essa. 

Secol1(/o. - 10 non ritengo possibilo eli trovare sempre I'nomo pill aelatto 
alia posizione: spes 0, io temo, non sarebbe possib ile di troyare nemmeno nu 
nomo tollerabile. Vi ono Ulolti ca si in cui 1'00'erta eli uno stipenclio troppo 
alto impeelisce cbe si po sa trovare l'uomo desielerato, e questo e appunto uno 
,1i qnei ca i. E quasi sempre pericolosissimo pagare molto caro il prestigio. 
Cib fa si che la posizione sia ele ielerata ela nomini vani, oziosi e d'alto rango; 
e tutti que ti uomini sono pericolo-i qnanelo i tratta eli un poste in cui si 
fanno degli alfari reali e tecnici e q uanelo percio e DOGe saria una grallcle eelu
cazione preventiva, nn lavoro continnato eel un giudizio pazien te e rapielo 
nello stes 0 tempo. Si e icuri cionollos tante cbe essi desielerano tutti i posti 
ui grande dicrnit1t e che e mol to elifficile riescire a tenerli 10ntani. Probabil
mente in ogni Gabinetto vi sono sempre aTcuui membri (erano lUolti nei 
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giorni dei borghi puLrieli ), i cui po ti non fllrono doy uli ad ab iUta personale 
od a merito intrinseco, ma al rango, aIJa ri cchezza -e perfino aU'e teriorita 
imponente c1ella per~ona, Gli uffici politici pilL alti sono in\'ero immuni ela tale 
contagio, pm'che eS3i ricbie~gono cos tantemen tc l'aelempimento di eloveri gravi 
cc1 importanti elinnanzi agli occbi eli tutti. II Primo ;\Iinistro, il Cancelliere 
c1ello ScacclJiere eel il Segretario di 'tato del'ono spiegare la 101'0 politica 0 

difendere il loro operato in Parlamento e ben presto sara dato di seoprire ch i 
essi siano al tatto accorto di un'assemblea critica, di largbissima espcriell za e 
guielata daIJa tradizione, Inl'ece il Govematore della llanca adempirebbe sol
tanto a funzioni tranqllille e consuetudinarie in apparenza, fjuantunque non 
nella realta, le quali non presentano ri sebi immeeliati eli successo 0 di insue
cesso ; e le quali fra non molti anni possono invero dar origine ad una messe 
di cattivi debi ti, ma che pel momento possono scmbrare convenienti e ragio
nevoIi a qualsiasi gra ve persona , Una grande llanca e precisamente il posto 
in cui una persona vana e superficiale investita di qualche autorita pull com
pieremali infiniti in breve tempo e prima di e 'sere scoperta, CjualOl'a egli sia 
una persona grave e metoc1ica, Se costui e abbastanza fortunato ela potere 
comigciare in un momento di e pansione commerciale, egJi e quasi sicuro dl 
non esserc scoperto prima che giunga il tempo della crisi. Allora il danno da 
lui cagionato dOVI'a calcolarsi in una cifra altissima, 

Terzo , - Temo eziandio che il possesso del eliritto eli elezione ad una ca
rica cosl alta sarebbe rOl'inoso per i suoi possessori. L'elezione del Pre idente 
elol'rebbe essere affidata all'assemblea degli Azionisti ocl all'assemblea dei 
Direttori, Se fosse affidata agli Azioni ti, si potrebbero manifestare dann i con
simili a quelli di un 'elezione presielenziale americana, Le azioni della Ranca 
sarebbero comprate allo scopo di ottenere il diritto di yoto nelle elezioni del 
« Capo cleIla City », Il Pre idente, dopo l'elezione, potrebbc for e accorgersi 
che i suoi sostenitori piil attivi sono altresl forti cl ienti elella Banca e potrebbe 
trovarsi nell ' imbarazzo di dover scegliere fra i uoi do veri yerso la Banca e la 
ua gratitudine a coloro che 10 hanno sce1to , Probabilmente se egE fosse un 

uomo pmclente di media abilitit, combinerebbe insieme i due mali : non impre
stando tntto il eleuaro richiestogli ed offendendo co 1 i suoi stes i sostenitori 
e nello stesso tempo imprestando qualche po' eli denaro a perdita e falcidiando 
in tal modo i profitti d'elIa Banca, L'assemblea numerosa degli azionisti elella 
Banca costituirebbe percio un pes imo corpo elettorale per un ufficio di grande 
prestigio; gIi azionisti non sceglierebbero di regola una persona adatta, e la 
persona cla loro scelta sarebbe legata da promesse che la renclerebbero menD 
aclatta alIa carica_ 

L'assemblea dei Direttori farebbe una scelta migIiore; un piccolo corpo eli 
uomini di affari non potrebbe essere facilmente indotto a scegliere una per
soua estremamente disadatta, Nello stesso tempo per/) non sarebbero spesso 
elette persone straorclinariamente abili. L'uomo realmente migliore probahil
mente non sarebbe cosl ri cco come la maggioranza elei Direttori e neppure 
avrebbe una posizione cosl alta e -naturalmente questi, molto di mala voglia, 
si eleciderebbero ad elevare alla direzione deIla City una persona meno sti-
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maLn el i essi tc si oella City. Si ccrchorcbbe iu ogni modo e da oo-oi parte eli 
patrocioare pro' 0 i Direttori la elezione el i una per ooa elovttta io" di cy ni ti'L oel 
iD influenza nel mon elo merca ntil c. t> 

:Molto pcrsonc go elenti il mass imo pros tigio 0 giun Li al fastigio dell a car
riera nolla City desiLlererebbero una eligllit,\ cosl alta, se anchc non pC I' 101'0 

mode ilU i, almeno per qllalche amico 0 congiun Lo. I Dircttori sarcbboro percib 
nssedinti da ogni Into. 

Uo'elczione esposta ali a perturbaziooc di potcoti ca use Yizianti, cl ifficil
mente coodurrebho ad uua buooa scelta. Non si scegliercbbe quasi mai il 111 i
glior cnndidato: e spesso, tomo, si scegliorebbe qualcuno del tntto el isadatto 
per uo poste cosl il11]1ortante. L'cccitamcnto cl i ull 'elezione cosl acca ni ta pertnr
berebbe del tutto la quietc dell a Banca. 

La bontit e l'efficacla clcll 'opera dl un Consiglio di Di retLori eli Bil nca cl i
pande dalla sna anll ooia in teroa, In quale yerrebbe elistrutta per sempre clal
l'eccitaziooe, dai discor i c dagli att i eli una grande elczionc_ 11 Uonsiglio clei 
Direttori sarebbe quasi certamonte elemoralizzato dal elol'ere di eleggcl'e un 
sovrano, e non vi c alcnua certezza e neppo re alcnoa fo rte prohabilitit, che la 
sceltu fatta urebbe realmente buona. 

In Francia la difficolti'L di trovarc un ro rpo aclatto n ceglierc il Governa
tore c1ella Banca e stab sorlllontata iD modo earatteristico. 

La Bancn c1i Franeiu tiene i foncl i dell o Sbto, e 10 ~tato nom ina il suo Go
rernatore_ I franee i sanno generalmente adclu ITe dei ll10tivi logici per tutto 
cio rhe fanno, quantunqnc forse i riSll ltati del le loro azioni non siano scm]lrc 
altrcttanto buoni come le ragion i acldotte a gi nstincarle. II Uorcrnatorc della 
Banca ill Franeia, non e mai stato, a quanto mi si clissc, nna persona molto 
competente; il \'ice-Governatore, i1 quale e altrcs] nom inato dallo Stato, e lI i 
solito migliore, come era fa cile prcrederc. Sarebbo perD inutil e fare indagini 
minute in tutto que to, c1ovenc1oci pone tlal ]1llotO di vista inglese. 

Ke sun llomo di tato ing-Ie e ronscnti rebbc ad assll l11 ersi la responsabili lil. 
clella scelta del Goreroatore dclla Banca cl' Ingh ilterra. Dopo ogn i panieo, l'op
posizione clirebbe in Parlamento che la erisi e stata clolorosamente aggravata, 
e pure non cagionata interamentc, elall'opera pcssil11a clel Uorernatore nomi

nato dal )[ini tero. Potrebhe anrhe dar i che siano cambiati i nlinistri ill curica 
e cbe il Mini tero che si t ro\'a al potere durante it panico si" eomposto di op
positori clel Mini tero, il quale in lln'epocn precedente Domino it GOI·ernatoro. 
In questo ca so il :JIinistero probabilmente seotircbbe e paleserebhe il suo « grave 
rincrescimento » per la linea di conclottn seglllta c1al Govcrnatore nominata dui 
suoi an-er ari. 

n JIinistero non :1nebhe IDOltO scrupolo a ferime la ensibilitit, e qualora gli 
des e le dimi sioni, sarebbe lieto di avere a prop ria disposizione il diritto di 
conferire una importante carica a qualcuno dei SL10i amici. Niente vi potrebbc 
essere di peggio come il rendere la coudotta e l'amministrazione della Banca og
getto di controrersie per i partiti politici. Domini appartenenti a totti i par
titi, c1iscordi fOI'se su tutti gli altri argoIDenti, si trovano in questo COllcordi. 

10 credo percib che noi dobbiamo abballc100are il progetto el i migliorare it 
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governo della Banca -d' lnghilterra colla nomina di un GOl'ernatore pennn· 
nente, perch/) noi non saremmo sicuri di ottenere un buon Governatore c cor· 
reremmo quasi sempre il ri8chio gravis8imo di sceglferne uno cattivo. 

ltitengo tuttavia possibile con uno schema piU. modesto di assicnrarci gran 
parte del vantaggio, tenendo lontano quasi tutto il danno. 

relle caricbe politicbe inglesi, come fu osservato dianzi, il male di cam· 
biare continuamente il capo e reso tollerabile dalla permanenza di un subor
el inato godente un 'alta dignita. Quantunque il Segretario parlamentare eli Stato 
ed il Sotto·Segretario parlamentare entrino ed escano d'nffi cio ad ogni cambia· 
mento di Miuistero, un altro Sotto·, egretario rimane malgrado tutti i muta
menti ed e percib detto permanente. Ora, un simile sistema mi sembra in 
principio applicabile perfettamente all 'amministrazione dell a Banca d'lnghil
terra. Per i motivi addotti appunto adesso, non e possibile di nominare un 
capo permanente della Ranca d' InghiJterra ; per altri motiri cbe furono cnu· 
merati elianzi, un qualche funzionario inf\uontissimo c necessario perche gli 
affari deUa B:wca siano condotti convenientemente; e ?nu/cttis mutandis queste 
sono precisamente le difficolta ed i vantaggi cbe ci hanno con elotto a costi· 
tuire nella forma presente le Ilostre principali cariche di Stato. 

Un simile Vice-Governatore non sarebbe per nul la IIn '-e nella City . La ca· 
rica non sarebbe circondata da un pernicioso pl'estigio; essa non eserciterebbe 
alcuna attrazione per le persone \'ano; e nOIl ci sarebbe motivo per rend ere la 
carica oggetto di "iolenti brighe e eli elezioni poco scrupolose. L'ufficio sarebbc 
di propria natura essenzialmente subordinato , precisamente come il segretario 
permanente di una carica politica . Lo stipencl io dovrebbe essere alto, perche 
e necessaria una granele abil ita ; ma 10 stipend io ela solo non e sufficiente ad 
attira re la classe pill peri colosa eli persone. Il elignitario della City, molto in
fiuente, ma poco saggio, il quale arebbe tanto pericolo 0, e eli sol ito IDOltO 
opulento; difficilmente avrebbe tale influenza se non fosse opulento; cib eli 
cui egli abbi ogna non e il denaro, ma la posizione. Egli accetterebbe quasi 
senza stipendio la carica di C:overn atore clella Banca d'lnghilterra; forse pa
gherebbe persino per ottenerla; ma un nfficio minore e- enzialmente subor· 
dinato non 10 attirerebbe affatto. Noi possia rno aumentare 10 stipenclio fino 
allimite neces ario per ottenere una persona capace; senza tern ere di all et
tare con tale stipendio - a si miglianza eli quanto accadrebbe attribuendo 
alia ca rica una dignita sociale - precisamente qnella sorta ill per one cbe 
noi eles ieleriamo tener lontana. 

Indubbiamente un imile funzionario permanente elovrebbe essere un ban
chim'e sperirnentato. Vi e un a differenza e senziale fra la Ranca e le altre 
specie di commercio; i rischi che i possono correre senza peri coio nella Banca 

. sono molto minori cbe nel commercio; e molto pill grandi sono le precauzioni 
che si elebbono prenelere. Negli affari comuni il cornmerciante pub aggiungere 
ai prezzo di costo delle merci ela lui yendute un forte profitto mercantile, dal 
10 al 15 per cento; mentre il bancbiere deve contentarsi dell' in teresse del de· 
naro, che in Inghilterra non raggiunge in media nemmeno il ;) per cento. L'in· 
dustria bancaria e maggiorrnente in compatibile con un'abbonelanza eli elebiti 
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cattil' i lli Iluanto sia I' indust ria cO ll1ll1ercialc. 11 banchiere de re andare molto 
pill guanllugo nello sceglicre le per one a cu i fare credito. Il denaro in cOlltanti 
ii I1na merce motto pili desiderata clelle mel'ci soli tc : per un inganno orclito ai 
11anlli di un cOl1llllcrciante 0 tli un manirattorc, se ne ol'discono yenti 0 pill 
ai danni cli un banchiel'e. Inoltre 1111 bancliicre, negoziando col clenaro dcgli 
altri e con dell:lro rimborsabile :l ricliiesta, cleve cmpre guadarsi le spalle e 
CllI'arc m tenere una ri sorYa sufficientc in cassa per rrontcggiare i pagamenti 
l'ichiestigli, del che uo commcrciante, il qualc ncgozia priocipalmente col sno 
propri o capitalc, non ha bi ogno di occllparsi. L'alea 0 hI yita clel commorcio ; 
ma la prodenza c quasi c1irei la t.imicliti'l c la vita dell a Banca ; eel io non 
po so credere cha la IU llga sCfie di gTandi errori cOlllmcssi dall a Bancn el ' In
ghilterra nell 'al11Jl1iuistrazione elella ua ri orva fiu o al 1857 sarcbbe stata 
po sibilc 0 i cOl11mcrcianti della Direzione della Banca non si fosscl'o erronea
mente J:lltO degli affari dell a Banca il medc-imo concetto che cssi devono giu
stal11ente fonuarsi dei 101'0 proprii alra ri cOlUlllercial i. I Direttol'i della RaDcn 
hauDo guard atoqua i scmpre COD cnore troppo trau(lni lJoagli affari della Banca 
c ono sempre stati t roppo po co dispo ti ad allarmarsi. Noi abbiamo bisogno 
di inhodurrc nolla Dire'l. ione della lhnca nn saggio senso eli appreusione; e 
tale cnso appunto c radicato llell'ani01o di ogn i banchicre dalle conslletudini 
della sua professione e dalla intera atmosfcra dolla Fila rita. 

Il Goyernatore pcnnanente dorrebbe con ac rarc I' in tiero suo tempo agli 
:1tl:~ll' i della Bnuca. Dovrebhe e sergli rietato eli in teressarsi ill qualnnqu e altra 
azienda. Tutti gl i attuali Dircttori , compresi il Govcl'llatore ed i1 Vice-Uol'er
natore, si occnpano dei 101'0 proprii afl'ari eel e po sibiliss imo eel anzi deve esscrc 
ccmpre accaduto, Ch0 1101'0 proprii affari come commer ianti abbiauo occu
pato le 101'0 meuti appunto quando era pili importante che essi si occupn sero 
in,ece clegli affari della Banca. Oli afl'ari delJa Ihnca sono pill urgenti e ono 
fonte di maggior prcoccupazione appunto dnrante un panico c prima del pa
nieo. lira e appunto in quel mOO1ento che l'azicnda di qua i tutti i COI11 -
mercianli richiede una cura insolita e si trol'a in circo' tanze straorclinaria
mente critiche. 

Data l'attllale co tituzione della Danca, l'atteozionc clei snoi reggitori rimane 
piil e posta ad allontanar ' i dagl i nJlari clelln Ranon, appnnto quando questi 
affari richieggono maggiormente Cjuell'attenzione . J,'unico l'il11eelio si e la no
mina di nn uomo permanente ell in fi uentc, i1 quale DOll abbia ne' sllll 'altra 
occupazione all 'infuori della llauca e che percio se ne occllpi presumibilmente 
con la mus imn cura nei 1U0menti critici in cni l'attenzione c maggiol'lnente 
richie ta. La sua mente durante i panici sarobbe ad ogn i moelo libera da an-
ietil pecuniarie, mcntre 1110lti, se non tutti, fra gli attuali Direttori devono 

incessantemente rivolgere il loro pen iero ai loro proprii affari e sono incapaci 
di banmrli dalle loro menti. 

Il Vice Go,eroatore permanente deye es ere un Direttore ed un uomo posto 
in una forte po izione. Egli non de,e es ere obbl igato ad incbinarsi dinanzi al 
Governatore. Non El possib il e argomentare giustamenLe quando si iliscnte tra 
un inferiore che de\'e mo t l'are rispetto ed un snperiorc, che deve ricerere 
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l, ro ve di rispetto. II superiore pub sempre confutare e quasi sempre confuta i 
cattivi argomenti del suo inferiore; ma l'inferiore- raramente si azzurda a 
confutare i cattivt argomenti del suo superiore. Ancor piil raramente egli 
difende in guisa efficace il suo pat'ere; egli si ferma. esita, non adopera la 
migliore parola 0 l' iIlustrazione pill con\'eniente, forge ad opera anche una 
illustraz ione fallace od una parola erronea, e non riesce in tal modo a con· 
I'incere, perche il superiore immediatamente 10 mette in ridicolo. G li afrari 
im portanti possono soltanto essere discussi convenientemente fra persone le 
quali. p08sono dil'si J'una all'altm t utto cib che loro talenta, nel modo che 
esse credoDo migliore. Il pensiero di chi discute deve poter essere espresso con 
la forma che ha nella sua mente e non deve essere nascosto in mezzo ad eSJlres· 
sioni rispettose od indebolito da dubbi non inceri. 

La Ranca non ha bisogno di un nuovo impiegato a servizio dei Direttori -
essi hanno gia ora degli eccellenti impiegati di grande csperi enza - ma ill un 
Direttore permanente che sia l'eguale dei DireLtori, che sia messo in grado eli 
poter discu tere con essi, con eguagli anza di po izione, gli a!fari della Banca e 
nel eliscutere possegga Rugli altri il rantaggio che egli non elere l,ensarc ad 
altri a!fari all' iDfuori lli quelli della Ranca. 

I do veri formali di questo fllnzionario permanente, potrebhero essere eleter
minati soltanto ela qualcuno pratico degli affari della Banca e elif'ficilmente 
potrebbero essere discussi in modo comprensibile dinanzi al pubbli co. Del resto 
non e affatto importante determinare con precisione le sue mansioni. Un fun
zionario si!fatto, se abile, attil'o e capace, hen presto dirigerebbe gli affari 
del1a Banca. Egli sarebbe a cognizione, meglio di ql1alunque altro, sia delle 
tradizioni del passato che dei fatti clel lllomento presente; avrebbe una grande 
esperienza; sarebbe stato spettatore eli molti Illomenti di ansieta; e sarebbe 
selllpre in guardia contro la loro ricomparsa . 

La natura degli uomini , con cui cgli per 10 piit ha da trattare, gli darebbe 
uno speciale potere di governare iu quei momenti. La pill grau parte dei Go· 
, ernatori elel1 a Banca cl ' Inghilterra sono. commerciaDti prudenti, non profon
damente pratici di cose hancarie, e desidero i sovra tutto che il jlerioclo clel1a 
loro presidenza sia prospero e che essi possano persoDalmente sfllggire ad ogni 
censura. Se si consiglia loro un partito «sicuro », e probabile rhe quel par
tito sara adottato. Ora, sarebbe quasi sempre sicuro seguire l'aniso eli una 
grande autori tlL permanente; sarebbe quasi empre pericolosissimo non se
guirlo . Se il Governatore variabile ope'ra secondo l'aniso del Vice·Governatorc 
permanente, la pill gran parte del biasimo in caso di insllccesso ricadrebbe su 
quest' ultimo; si illrebbe essere probabile che lIn funzioDario mute,ole come 
il GOl'ernatore non sappia cib che e opportuno eli fare; ma che invece il fun-

. zionario permanente fu nominato appunto e stipendiato per saJ1ere cib che 
si debba fare. Se in,ece, d 'altro canto, il Governatore mutevole non tene se 
conto del1 'aHiso del suo colJega permanente, e le con eguenze si dimo trassero 
cattive, egli sarebhe eccessivamente bia imato. Si di rebbe che, malgraclo la sua 
inesperienza, egli si e assunta la responsabilit1t ill non tener con to dell 'aHiso 
eli uomini molto speriblentati ; e che, mentre la costituzione cleUa Banca avera 
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me 0 nccan to a Ini lln :lbUc cOllsigtiero, egli si om prcsa la respollsab iliLi1 di 
ngirc tli ~uo proprio ('apo, trasc nralld o I 'avv i~o dol cO ll sigliero aoUc, e COR', 
\' i;l (1(7 infinitulII . Ncssnn alLro lliscorso J10trebbe rare, C0111 e qncs to, UI1 malo 
nlLrrt.tall to g-rantlo atl Il ll nOlllo dell :l Cily; il ]lubhlieo direbbc, a torLo od fl. 
rag-iol1 o: « I oi UOIl dobbiamo m:l i dil11 0sLrarci troppo sCl'eri vorso gli errori 
di gillllizio; noi ne e0 l11mcttifl.1l10 LnUi j giomi ; se 10 pcrsone res pon s~bil i 
f:l1l llo del loro Illeglio, l1ull a tli ]li ll i Pil i) chieLlerc ad esso. Ma qui il caso 0 di
I'erso; it GOl'crnatoro agl con nu metodo falso; ogli 'i aSS ll l1 se una respon
sn hili t:'t 1I0U nece sa rin ». In tal modo, il Uovernatoro ehe avesso cag i o n ~to 
Illl Ll isa tro por non :lI'ere lolu to ascolta re il suo cOllsigliere speri l11 cntat.o, 
sal'! bile ri tenuto per ompro, uno scioceo lIella Cily_ La cO ll soguenza si c rhe 
I'lIll ico consiglicrc . perimentato rcggerobho in fatto le sorLi dell a Banca . 

10 credo che la nomina di una nll ova all to ri t;) porman nte ed abi le all a 
tli rezionc dell a llnuca sia l:l rii'ol'llla maggiore che ]lossa essere compiuta nell a 
Ilanca c la ri fo rll1n pill necessaria_ 10 credo che un a persona sim ile darcbbe alle 
th'cisioni rlcll a lhuca qnelle qnali t;\ di provisionc, eli prontozza e di coereuza di 
('u i es~c ora sono iunegabilmen te c1efi cicnti. Per quanto posso giudicarnc, qnes to 
camhiall1ento nell fl. co titllzione (lell a Banca c il pi ll urgent8 di tntti, ed c anzi 
fo r e pill importautt' di tutti gli altri . Ciononc1 imeno noi dOl remInO rii'ormare 
anrhc quegli altri pUlll i che noi abhiamo ledato ossere di fettosi. 

Prima. - I hanchieri di Londra non dov rebliero 0 serr del tutto csclusi 
tJall'as ell1 blen dei Di rettori. Auticamcute si ave\'ll. I' idea, cOl11 e ho spiegalo, 
chI' i banchieri lU Londra fos ero i eoncorrenti della Ballca d' rnghi lterra r 
I'o .. sero empre prouti a recarle lIfl.nno quando 10 potes ero. Ora invece i lIan
eh ieri el i Londra baDno un'altra relazione colla 13anca cho fl.llora Don esi teYa, 
p che non era allora immaginata. Fra i llepositanti privati ali a Banca essi 
sono i principal i, e ono percio particolarmente interessati nella sua stabi
lit;\; cssi sono spccialll1C'nte iDtel'BSsati alla conse l' vazione eli una bllona ri
sena baucal'ia, porche it 101'0 proprio crcdito e la sicurezza dei 101'0 forti dopo
. iU no dipendono. Es i potrel/bero inoltre portare llell' asscm bloa dei Direttori 
una esparienza lIi an'ari bancari , esperianza ottelluta all 'iufllori dell a Banca 
tl-[nghilterra, che non r pos eeluta da nes uno degli attnali Direttori , i qnali 
hanno imparato alla Banea tu to cib che cs i sanno di cose bancarie. 

Si erede\'a anche antieamente ehe i egreti dell fl. Bfl.nca sarehbero (livulgati 
se i banchieri ne ven issero a eonoscenza. 

Probabilmente inlece i banchieri SOIlO meglio eclucati al ilenzio cd ali a 
~egretczza di tutte le altre persone_ Attnalmente il tenu issimo del res to ]'0 ta
culo che oUrae ai banchieri la notizia dei seg l'cti tlella Ban ea. A ncora recpu
tementc falli una Ditta, di cui uno (lei sod era Direttore della « London and 
IVe tmillster Bank» ed nn altro era Direttore de ll a llanca d' Inghiltcl'ra. Chi 
pUll precisare 0 classifica l'e le vicendel'oli cOlllllllieazioll i eonfidenziali eli quas re 
pCI' one poste in tali cireo tauza? 

Come ho os"ervato prima, l'esclusione attllalm nte pronunciata contro i 
banchieri e molto tecnica ed esclu. ivamcnte inglese. ,'eeondo le ide!' ronti
nentali, i signori Hothsch ild sono veri Lanchicri nel pill largo sonso della 

18. - Bibl. Econo11l. - IV Serie - Vu!. VI. 
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paTola. Ora la Uasa l{o~hschild C rapprespn~la nella rlirezione della Banen. 
Hd I) desill erabilissilll o clle e sa sia rapprescntata, perrhe i mrmbri ri i que, ta 
Dittn pO~SOIlO, volendo, foroiTe preziose infoTlll azioni cODndrnziali alla 13anca. 
Ma, nondilll eDo , la obbiezione mossa contro i 1!anchieri illglesi c allllrno ugual
mente applicabile a codesti banchirri stranieri. E~si hanllo 0 possono avrre 
iD rerti III o III en ti interessi contrari alia politica drlla Banca. In ql1nli bl di 
massimi negoziatori iD cam bi , essi possono desiderare di esportare 01'0 appl1nto 
quando la Banca d' Inghilterra aumenta il suo saggio rli interesse per impp
dire a chiunque di esportare oro. 

11 voto di un grandp negoziatore in cam bi potrebbe e ere criticato per 
pl ansibili argomenti di collisioni di in teresse, ql1alora ya le~se la ]lena di tenpre 
conto di cotesti argomenti. In rcaWtl'intere se particolare dri . ingoli Dirrt
to ri deve essere lasciato dn parte; quasi tutti i Direttori che forniseono in
fonnaziolli speciali sono esposti a codesti sospetti di intere. si ; r si POSSOLlO 

::tl' er avuto queUe iuformazioni unicamente durante iIor affari ; e ctuesti amlri 
possono io bcne od in mal risen tire l' influenza della politira della Bancn. Ma 
non si deve pr-r questo 1110tivo chiudere crl11eticamente la lJanca ad ogni in
forl11 azione vivente; quando si e costitllito nel complesso 11n 1!llon collrgio di 
Direttori , si de re aver fidncia cbe i pregiudizi degli interessi individuali seom
]lniano e si perdano nel tutto. ,'e questo deve essere il principio ioformatorc, 
non c coerente esclndere i baneh ieri inglesi dalla Dirrzione. 

Spesso si Il1UOVOOO ezian clio obbiezioni ali a costituzione del Comitato rlrl 
Tesoro. Il GOll1 itato e composto del Governatore, del Vice·Gol'ernatore e di tutti 
i Direttori cbe anteriormente hanno coperto queste cariche; ma ircome qUf'Rtr 
cnriche sono coperte a turno, siffatto metodo di elezione si appros. ima l11olto 
ad una elezione per anzianita; e si possono addurre obbiezioni oHie contro 
il sistemn di concedere non solo una prepooderanza all 'etiL, ma un mouopolio 
all 'eth. In alcuni casi siflittto monopolio in "erith e gia stato violnto. Quando 
i Direttori, a causa deUa grandezza delle loro occnpazioni e della natura assor· 
beute dei loro affari hanno rifintato cli coprire la carica presitlenziale. in alcuni 
casi fUl·ooo iov i ~ti ciooonostantc a dil'entare membri del Comitato del Tesoro. 
10 principio sarebbe certamente cosa pill saggia 10 scegliere 11n COlllitato il 
quale si appros imasse sotto taluni rispetti ad nn Comitato amministratil'o 
scelto [ler ragioni di competenza, che non arl un Comitato scelto per ragioni 
cli anzianita. 

Si muovono obliiezioD i ezianclio con t-ro il grande numero di Direttori drlla 
BaDca. I Direttori SODO veDtiqnattro, i qllali, insieme col Gorernatorc e col 
Vice·Governatore, costituiscODO un' a semblea eomplessiva cli yeotisci per ODe, 

- la qnale i' evidentemente troppo nnmerosa per potere discllterr suI serio un 
.a O·are clifficile. 

L' inconven icnte e nggrarato dal fatto cbe l'nssemLlea si raccogl ie soltaoto 
una volta la settimana e sicde solo per brevissimo tempo. l~ stato osservato, 
rOD esagerazione, ma non scnza una hase di I'erib\, che se i Direttori clella 
Banc-a dovessero stare arlllnati in scdutn prr quaUro ore, nasccrcbhe nn ranieD 
da questo solo fatto . . ,( L'assemhlen, dirr il . i ~nor Tookr, i raccoglie alle 
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Ull(lici e mrzzo od alle doui i ; sc la seduLa si prolunga oltre all ' una C' l11 czza, 
la Ilorsa ed il mercato Illollotario dil'ontauo err iLati, LCll1cntlosi r,he si discntn 
1111 J11 utamento im portanLc; e 1ft gontc si al]'oll a vicino a ll e porLo eloll n sala 
della Btlncn per ottcnere la inforl11tlz ione pill pron ta [lossihil e dl'lI a cl ci ione». 
Egli .egnitn argomrntnlldo rhe la conoscell za dell' im pazirnza, che rogna fnori, 
dchba cagionare fret ta, so non impaziol1za, clentro. 

I~ cl'id~nlcl11cnte ~ tran iss illlo che le dccisioni di Hna simile assemblca deb 
ImlO esserc di incalrolabilc importall za. 

1 on bisogncrobbe 0 scro troppo guarding-hi nell'altcrare la costit ll ziolle de ll a 
13ancn d' lnghilterra. La costituzione esistcn tc fu . tabilita in tcmpi che ora , ono 
tr:tsrnrsi, c do vovn ,orvire a ,copi 1I1olto rl il'ersi dagli attll;1Ii . I fOlldatori hanno 
prevrduto che la Uanca :wrrhbo imprcstato clcoaro al Govorno, av rebhc con
srrvato i fomli del Ctol'crno cd av rehbe emesso biglicLti rimhorsabil i al por
tatore; ma neRS llno nel decilllosetLimo secolo ill1l11aginava che la Hauca avreh11e 
r llslo<lita la risen 'a hanraria <li Il nll grantlo Ilazione. Qnanrlo l'uso in rlli 1I0i 
yogliamo impicga re I1n ,1 cosa YCl'ch ia P Iln11S0 nl1ovo, scconclo il scnRO r.O l11l1nO 
noi tlobbinmo gllartlarc ('he la rosa vorchia ia adatta all'nso a rni la vogliamo 
IOH ;;ervire. « Metterc "ino UIlO\,O in boitiglie \'ecchie » i' opcrazionc sicnrn 
soltnnto qnnnJo si sOITegli a l:l on(lizionc dell a bottiglin e si modifi ra con 
"mnflr arr llrntezza la ~ n n ~tr11ttnm . 

CAPO IX. 

Lt' BanclH' PCl' :tzioni. 

Le llanrhe pCI' az ion i dell'Inghilterra hanno aV ll to Ilun IbrLllna rimarrhr
voIr. Uencrallllentc parlando, la toria delle ,'ocieL;\ ppr azioni nel nostro 
paese iI stata una Rtoria fortuno, a, Achmo ,' mi th, molLi annt fa, cS]1osr molte 
calznllti osserl'azion i su lla difficolta di .imili intrapresr - osserrazioni rl1l' 
anche elopo tanti ann i ll1eritano c1'cs err esaminatc. Ma le 13anrhc pcr azioni 
sono statc una pcceziolle alla rogott. Qnattro ann i f,t io esposi contcl1l J1oranm
nWllte i faW relativi nll 'argomento e le ragioni che i potevano acldnrrr n 
proposito Ili e si; cd io ll1 i illduco a citare l'articolo d'allora, pm'che l'espr
rienza sllsseguellte suggerisce a mio pal'ore poco 0 nlllla cia agginngervi. 

« Le principali categorie eli Sucieta prr az ioni, le qnal i sono riuscite bene, 
' ono he: 1) Quelle in cui il capitala ~ adoperato, non pcr condurre a ter
mine, ma sol tan to per yaranlire l'alTa rc. Cos1 ]' indnsiria banraria - l'opera 
vera e propria del banchiere - non com inria fino a quando cgli usa il suo 
proprio elenaro. Ha inizio quando egli com inria ad u are il capitrtlr altrn i. 
Un ufficio eli ass icnrazione, a lungo andarr, 11 011 ha hisogno (l i capitale; i 
premi rhr sono prrrepiti <lol'rrh11ero erreelerc Ir tloll1:tndc ai illflrnnihJ. In 
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entraml i i casi si ha bisogno di UIl capiLale per assicllrare il pubblico e per in
dudo ad aver fiducia nell'azienda; 2) Sono riuseite- qnelIe Soript;t II' qunli 
hanno nil privi legio. esclnsivo di cui esse banno fatto uso con gill(lizio, 0 chr 
era. tanto profittevole (la. meUerlr in grado di prosperare anche ron pOC'o gin
dizio; 3) Qncll c le qnal i banno iniziato nn' in trapresa nello stesso tempo granrlr 
e scmplice - e che impiegano pill elenaro eli Cjnanto sia a disposizionc clrlla 
maggior parte degli inelividni e delle Di tle pril'ate, oppu re tali che, scrond o lp 
parole di Adamo Smith, le operazioni sono crtpaci di essere ridotte a regule 
consnetndin arie 0 ad una tale 11nifo rmi ta di metodo da non arnmettere alenna 
variaz ione. 

« Per regola le Bancbe sono le pi ll profittevoli fra q11este, 'ociet,). In rrril:t 
tutte le condizioni favorevoli ora. ri cordate roncor rono in moHe Danrhe. ['na 
Banca stabili ta da antica data ha 11n prestigio, il qnale si con creta in una 
opportuni ta privil egiata di conchindere aITari; quantuDCjne la legge non lc ('on
ceda a1cuD diri tto esclusivo, l'opinione le attribn iscc 11n potere peculiarf'. L' in· 
dnstria bancaria uovrel be essere semplice; se l' compl icata b egno eli rpmkosa 
chr non va bene. Gli nni r.i valori di cui 11n banchiere deve occuparsi, quando 
adopera demro di cui pnb eRsere richiesto a breve scadeuza il rim horRo, sono 
Cj llelli i Cjuali si possono f<lcilmente venclere c di cui facilmente si puo COIl1-

premiere la natura. Se havl'i una dimcoltiL od nu dubbio, I'ell'etto clol' rehhc 
eRsere rifiu tato. Nessnn affare pub naturalll1ente ridursi del tulto a regole fis. P. 

'li rlebbono cssere dei casi occasionali che non possono defillirsi da una Cjnal
siasi teoria preconcetta. La Banca illl'ece si approssima a regole fi Re cel'to 
qnanto qnalsiasi altro aITal'e esistente, ed anzi forse qnanto Cjllalsiasi aITarr 
possibile. Le opemzioui di una Banca stahilita rla autica data hanno il l':1.n
taggio cli esse re opem7.ion i sell1pl ici cd in parte hanno anche il vantaggio eli 
essrre operazioni di monopolio. La concorrenza con essa l' una coneorrpnza 
aperta unicamente nel senso in cu i e libera la concorrenza ron la TavPl'Ila di 
Lon Ira; chiunCjue voglia mllOl'er guerra ad nna Banca antica deve pagar cara 
la velleita. 

« Ma la. sorgente principale dei profltti delle l3anche stabilite c la pircolezza 
del capitale necessario. Siccome e ne ha bisogllO soltanto a copo eli illnncnza 
morale, non vi El bisogno che esso sia maggiore di quanto e necesRario per gn
ralltire quell' influenza. Qllantlluqne percio i bauchieri negozino soitallto sn i 
titoli pill sicnri e Sll quelli che dannu it minore in teresse, cssi possono ('io· 
nonostante glladagllare e distribuire un gra.ncl issimo profitto sui loro proprio 
capitale, pet'che il capitale maneggiato c molto pill grande del 101'0 capitn lr 
proprio. 

« L'esperienza, come El dimostrato da cifrc evidenti, conferrna codeste con
t'!lllsioni . Noi stampiamo alia flne del presente al'ticolo una tabella dei profiUi 
rli 110 Banche poste nell' Inghil terra, Ilella Scozia e nell ' Irl anda, assia in (juri 
paesi in torn o a cui possedialllo hastcvoli illformazioll i - eccettllata la Banea 
d' lnahilterra. Ve ne sono sellza dllbbio alt l'c, ma non sono citate IlC11lmeno sni 
list ill i dell e Borse loca,li, cd in massima. parte non pubbli ra.no Relazioni. Ecco 
i dil'idendi pag~ti da cotcstc Banche : 
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«Ni riCa\'lL (hL qne la taboll a t.:ht.: pill del 33 per conLo del c'lpiLalc illlpiegato 
iu tlu usLe Ilallcho roudo il 1::i per conLo, cll il 0:3 1/'.3 por conLo clol capitale 
routll' pill ti el 10 per conto (1). Un rislllLaLo La lmouLo sorprcudCllto nOIl lJ ub 
esse re lue so inn<1nz i lla ne sUll 'alLra iudustria por azioni. 

,, 11 periotlo a cui LluesLi reso~o uli si ri[erist.:uuo nou era cerLamenLe uu pe
riudu parlicolarmenLo profitLoYolo; al cOl1 trario 0 'so e stato in modo parLico
larD puco proli LLovole. 11 tasso dell ' interesse c sLa to ba 'sissimo, 0 scarsu I'am· 
moutart) lli blloni cll"etl i snl morcato. Molte Dunchc - e fiu o ad IIll t.:orLo 
j1unto qna'i tuLle 10 Bau 'he - probabilmoute avcvano uei loro libri ponosi 
rkonli llol 1 66. La fobbro dell 'eccitaziono che pm'vaso la nazione era for Lis
,illla sO lTatulto no ll e das 'i a cui le l3ant.:bc impres tano lllaggiorlllenLe, 0 per 
cUllsegueuza le penli Lc delle Banchc pill guardinghe (ecceLto le llanube posLe 
ill sil i rurali e nascos ti) furono probabilmonLe maggiori del so1ito. J~pjJ llre , 
all~hc posLa a IjllCsta pru\'<l tanto sliworevole, la llanca tlilllostro ui ossero uu ' in
t!nst ria llwllo [lill I'rofiLLel'ole che non la media dell e indu 'trie. 

« ljllcste ])auche nOil cercano lli regola c uel comples 0 eli di LriiJuirc eli· 
\ltleudi truppo alLi: al contrario hauuo accumulato una riserva L1i cirt.:<l 
18.ClUU.ClUO di li re 0 quasi un terzo delloro capi tale, principaJIllente ("o i pro· 
titLi non tlistriblli li. I Direttori cli alcune fra le l3al1cIJe SOIlO staLi de iLl eros i 
,clllpre di mettere Lla parte iJ pill po ibile e (li el isLribuire in clivielcndi il 
mono cbe era po ibi le (~) . 

«La ragione e semplice. Tntle le Hauchc:, eccetto una, le quali distribuiscouo 
un tlil'itleml0 superiore .. I :2 U per cento, 'ono Danuhe sLabili tc da anlica daLa 
c cusl pure sono t1l1Lichc tutte le Buudle che danuo un lli viLleudo clal1 ;) al '.30 
per ~ento . La « opportuuitit pri l'ilogiaLa » di stri ngere alrari cli cui noi parla
VllIllll, c singoJarmenLe l"isibile in codesLe ci rrc ; essa mut Le in graelo le Ballche 
eli llisl ribuire aHi dil'iuemli, meuLre, in sua lllaucauza, questo forte redelito nou 

(I) I prolitti ili tutle le Bunche per azioni nel Regno Cni lo arnmontal"Ono pel' 
i"llU<l 1,'\1:-\ a cirea miliuni II 'I. e ;u '1ue:,ti prolitti si disLl'ibu ieollO div idendi 
pt'r dl'ca !1.75lJ./JIIJJ di lire sterline. ~ll l caplta le comple~sh'o r1 i 72.:300.0[l(J di l il'e 
stcrIine. it tli\' i,leudn medio ' i B<Cl!il 'U inLorno ,tl 13..[ pcI' cento. I pro li W co m
plc<"i\,i delle Hancltc per azioui in:.rle<i, ad psciusione dell a Ballca cI ' lnghi ILcl' J"H, 
ammontarono in mcdi't al 15,1 pC I' c 1110 del capi tale \-ersato, queUi delle Bll nche 
~c"zzp,i :tl I2.K per ceulo ed i pmlitti delle Hanclte irlandcsi all ' 11 ,2 per cenLo. 

lOll Le ri,e['\'e acculllulate alia li ne del IK!ix r1i tutle le B,wche per azioni nel 
Ite:.rno J;uito ammontarono a circa .n.O(II).()IIO di lil'p ,(el'line; mentre il capi ta le 
vrrsat.n era (li i7.i1/1f1.i)IIO di lire stel'linl'. 
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vi sareblw statv. L'awmoutaro del jJrvfiUo e (JvideulellicuLc jJropvrzivuaLv al 
valoro dclla «oPl'OrlllIli til privilcgiata ». TuLtc le JJaul'iw cbe rcmlouu pill dd 
:2() pCI' ccnto, eccetio una, SOllO Ballche di pill di % anlli; e del pari tulle 
qllellc le quali rondono cbI 13 al 20 per conto. Una nl10va Hanca non avrohhc 
potlltO oLtellorc que 'ti profitti , od aucllo colla sua concorrcnza ridu rre di mollu 
qnoi protitti; 0 'sa si sarehbe sClllplicemente rovinata in ql1esto hmLaLivo. l~s· 
sendo prive del creiliLo accnmnlato da alloi, essa avrebbe rlov uto porsi in li(IU i· 
dazione prima eli raggiungere quel graclo di creclito. 

« II valorc della oppurtuni ta c proporzionato eziandio a cib che si clcl'e 
pagan) per pronttarnc. Alcllne anticho Bancho clcvooo pagare intcressi Sll tllLLi 
i cap iLali in deposito; alcu ne posseggono illvece molti dcpo iti, per ('ui non pa· 
gano nulla. Quelle le quali riilnuo molto ai clienLi, natLmtlmente posseggono 
un avanzo minore cla di'tribuire agli az ioni 'ti. Cosi la ~cozia, clove si paga 
'empre I' in Leresse giorno per giorno, non ha nessuna Banca la quale renda di 
pill del 15 per ccnto. 

« Ecco i profitti cleUo Banche scozzesi : 
Capitale Dividendo 

in lire ~lerline pel' cenln 
. Bank of Scotlancl I.S00 .000 12 

llritish Linen CQmpany 1.000.000 1 :-j 
Caleclonian 125.000 10 
Cl yclesdale aoo.ooo 10 
Commercial Bank of ScoLland 1.0no.000 ]:3 

~ational Eank o/' Scotland l.UOO.ooo 12 
North of Hcot.laocl ~80.UO() 10 
Un ion Bank of Scotland l.I )1lfJ.OOO IIJ 
City of Glasgow , 70.000 R 

Hoyal Bank . 2.000.000 

a.13 75.0()O (1). 

« I profiLti sono ablias tanza buoni , ma non sono per nulla ~omiglial1ti ai 
protitti clella London and TVcslmillsicl' B ailk, 0 delle aItre pill lucratil'e 
Bancbe del. 'nd. 

« La Banca d' Inghil te rra, e veTO, nOIl sembra distribuire a ragione cl i cakolo 
diviclondi cosl alti come le aUre Banche inglesi. Essa otliene profitti enonui. 
ma il suo capitale. e clel pari Cllo rme. In realtil, la Banca cl ' InO'u il terra soll're 
per clue orclini di cagioni. Esscnclo molto pill antica delle altre Bancbe pcr 
azion i, essa appartienc ad un 'epoca meno proficua. (~uanclo I'u fondata, le Danchc 

. si preoccupal'ano piuttosto lli ottenere un profitto sui 101'0 capitale proprio ecl 
un guadagno Bulla emissione dei biglietti che nOIl clel l' impiego dei depositi. L~ 
'prime sne relazioni collo Stato fnrono pill simili a quelle d'una Compagn ia finao-

(I) Nel 189R 811 I1n capitale ver;::aw di a.:30~.oon lirp sterline le Ilanclle scozze~1 
rlistribuieono divirlendi per la 'omma di 1.101.000 lirr strrlinc. 11 tn <0 dei rliyi· 
rlenrli varia rlal IR per. crnto al 5 per cento. 
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l.iarLI chu di ulla RlIll'C], 'ucollllo il 'igll ilkato chu noi om dialllO ,lI le ol,cr:t
ziulli hallcaric, :)0 la 13111lClL non i!vc,se l'af,Lo illlpl'csLiLi all o ::iLlILo, d'nu genere 
cbe ora lIoi rilerrclIllUo clllbbiu, la llanca non 'Mohile osisLiLa, pcrchc it c.:OVOI'110 
nOli 10 lLvrel,llo mai pcrmo 0, NOIl solo il ca pi Lal clolh Banra cl ' l nghi ltorm 
e relatimnll'Lllo pill alto, lUa i mezzi cli otLenol'e prolilLi so no por la HlIll C<L 
d' lughil ll' rra minori cho per le alLI'(' Ballcho, PCI' consnetudiue 0 laciLo ae
conhl, la Bunca cl' l ng-hilterra Lione nna ri erva 11101 to pill gran de, investiLa in 
conLanLe OZiOSll, cho non le flLLro Baucho; 0 so non la Lonosso, no i c1ovrcm mo 
l'ambiarc l' iuLicro nosLro sistcma bUllcario 0 tlovrcmmo fa ro completa ban ca
roLla, La capaciLu, cli gnadagno clell;t Hanca cl' l nghil tcrra e proporziouaLa
menLa miuorc tli quella Llelle altre Banche, ecl allresl la so mma sn cni dcve 
pagarc lln divillcnt10 e molto pill gmnde che HOn nollo aitre Danc!Je, 

« i~ intere' auLe paragonare la realt1l. dell e Banchc per :lzioni coi timori che 
crano ul1lriti rigll:ll'llo ad osse, Nel 18;3::! Lord Ovcrstone ossenara: « 10 
L'I'etlo che le Bauehe por azion i sieno manchcvoli io luLLo CiD che e necessario 
all ,L CODllotla tlolle operazioni bancarie se so ne toglie una re ponsalJi liLil 
csle a; la Daoca richiede particolarmsute clelle personc attcnte a tulLi i suoi 
pal'lkolari, sor\' oglianti costantcmente di giorno in giorno 0 di ora in ora ogll i 
trallSl1ZiUIlC, molto pill Ll i Ljnanto non 10 richiegga 1'iodn tria mercantile, La 
Bauca richiede aItresl Llecisiuni immediate 0 pronto llllo varic circ;osLanze 
'lllanc1o esse i Ilmnif'cslano, ed in molti casi una dcci ," iono 1ft qU<Lle nOli con
;cnle iudngio pCI' pigliur it consiglio aitrui ; richiede alLresl una granclc el i 'cre
ZiLlIlO ela eserd lar;i con riguardo alle 'pecial i ci rtOstallzO del caso, Lo Banche 
per azioni, esscndo nall1ralmenlc obbligate ad oporaro per mezzo di agent.i e 
m<llli'allllo l1i un proprielario, sono sottoposlo ai fren i el i regole geuel'ali , e 
uon po, 'ono a vere riguanlo con molla preci ione ai gracli di clifi'erenze noi ca
ralleri dei clicnli; e neppure po ' '(lno as'llluersi l'illlpeguo cli regolare l'assi
,lcnw lla couceder i alle Ditto po'le in imbarazzi telllporauei con un cO::li ae
clll'ato esamc di lut.te 10 circo tanze, t~lrorcvoli 0 i'avorcl'oli , eli ogni caso », 

« }fa a que lo proposilo le 13ancbe per azioll i hauno probabilmcnte miglio
rata l'i lllluslria bancaria, Le anticbe Dandle private noi prillli tempi cosLn
Illa\,anu imprcslare mo1to ai privati: il Iianchicro, como Lord Ol'erstonc os
::Icr,o in altra occa ionc, non potera imprcslarc Sll certe ga ranzie rea1i cue ora 
i hallllo, ma dore\'a forlllarsi un 'oj1iniolle illllivitluale clcll a cli screzione, dell ' in

lll/le e della sohibi1i tit lli coloro a C;lU egli impreslal'3 , tjuallllo Lonclra era in pa
ra~ul1c ulla piccola ciUil, c quando tutU si atlcnol'ano ai 101'0 proprli afi'ari, 
l}uc:;ta cons llclud ino polel'a es.'ere sit nra,Ma ora cheLondra c cnormo e che nes
,uno pub orvegliarc gli all ri, una simile prore sione :;arcbbe disastrosa; atlnal
mente non 'arcbbe skura ncmllleno in unll cl ta di prOI'incia , Le Banche per 
az ioni crano complelamente disadalte agli atl'ari acui si rirerivaLorcl Ol-crstone, 
Illa ualloro canto quegli alt'ari sarebhero del lnLto disaclalli ai tempi attlla li », 

11 'ucce'so .1ello Danche per azioni e assolulamenle contrario alle aspeLla
zioni generali che si nulrivann all a loro originc, Non 010 i banchieri privati, 
come ora allora Lord Overstone_ ma numerose pm'sono inlelligenti temel'uno 
cbe le Bancbe per azioni sarehbero hen presto nndate in rovina, cagionanc1o 
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cri~ i e paoico nel [laese. Tu tla la IctleraLuracommerciale rrail 18i:lO ed III .j() 

e ill1iJcv ula di quest' idea. La quale non scomparve nemmeno nol 1 [I). An
~o ra nel 1 15, Sir It. Peel credeva co si pericolosa la creazione di Banchc per 
azioni, da assoggettarla a gravi ed eccezionali difficoHa. In virtil dell' Atlo del 
18'[:1 da lui proposto ue~ 'uua Uompagnia per azioni poteva essere [ondata, 
eccettochc con azioni di lOO lire sterIine, di cui 50 lire sterline I'CI'sale; it 
cbe impedl efficacemente il progresso di quelle Danche in modo cbe ben poehr 
furono fondate per molti anni, fincM l', 'l. tto non 1'll aIJolito. lIIa in que -to, 
come in molti altri casi, fOl'se Sir R Peel dimostru di po sedere veduto piuL
tosLo chi are che larghe. Egli paventava certe llallcbe per azion i che '-edcva 
sorgere in tol'llo a lui; ma l' eff'etto clella sua legislazione fu rli concedere a 
queste medesime Baucbe se Don UIl monopolio, almeno una difesa contro il 
sorgere c1i nuovi rivali. Nessuno ora fonda 0 pub fondare una OllOl'll Banca 
privatn e Sir Boberto Peel impedl per legge alle uuove Banche per azioni di 
esscrc fondate. Quantunque egli fosse eccezioualmeute c1iffidcnLe delle Banchp 
per az ioni fondate fra ill 26 eel it I tl 15, in realta fll il 101'0 pab'ono princi· 
pale e le incoraggib e le protesse piu di ogni altro uomo. 

1la questa meravigliosa fortuna e macchiata da due punti dubhi, da due 
consiclorazioni di difl'erente specie, le quali non ci pcrmeLtono di a(]'ermare the 
in altri pae i, e per ino in paesi dotati di ~ttitudine alia cooperazione, le Ballclte 
per azioni riuscirebbero co i hene come riuscirono nell' Inghilterra. Que~Le 
grandi Banche non dovettero tenere una riserva COS! grande eli [ron Le ai loro 
impegni, come era naturale dovessero tenere per la 101'0 eccezionale importanza. 
Esse erano dapprima natlU'a lmente piccolissime in confronto a ci,) cbe, ono 
adesso. Esse sorsero quando numerosi banchieri privati esistevano attorno alia 
Banca d' lnghilterra e vennero ad aumentarne il numero. E se non soHanto 
tennero la 10 1'0 ri erl'a fin tlall ' inizio presso la Banca d' Ingbilterra, ma nOIl 

tellnero altrettanta riserva quanta ne a\'l'ebbero ten uta so non 1'0 se esi Lita 
la Banca d'lughilterra. Per lungo tempo non i tenne nemmeno conto di 
LuLto cib. Per molli ann i le que, tioni dell a circolaz iolle e sovratutto le quo· 
stion i relative all ' A. tto dell M occuparono l'attenzione di tntti coloro che si 
occuparono di questi arcromenti. Pcrsino coloro i q:Jali erano de iLlero 'issimi 
di parlar male delle Dauche per azioni non fecero motto di questo specin le 
im;onveniente.Per quanto io so, vi si fecero sopra alcuni commenti per la prima 
volta in uu documento ufficial e quando nel1 57 il signorWegnelin,che era al
lora Oov'ernatore dellaBanca, crisse in proposito una lettera a ir G iorgio Lewiu, 
cho era aUom Uancellicre delle Scacchiere. II Governatore ed i Direttori della 
Banca c1' Inghilterra erano stati separatamente iovitati cia t)i r Giorgio Leld, 

. a manife tare la loro opinione sull 'Atto del 18 1'* e tutte le loro risposte fu
·rono pubblicate. N ella sua risposta, il signor Weguelin dice: 

« Se si paragonil l'ammontare della riserva teo uta dalla Banca ll' Ioghil
terra con la ri serva tennta dalle Dauche per azion i, si reode manife~la una 
nuova e sinora po co avverti ta sorgente di pericolo al crec1ito del paese. Le 
Banche per azioni di Loudra, a giuc1 icarne dai 10 1'0 resoconti pubhlieati, tengono 
depositi per la somma·di 30.0110.000 di lire sterline. Illoro ~apital e non e su-
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periore a ::I.OOU.OOO di lire sLe rlinc; eel osse "alluo iu ll10dia 3 1.0110 .000 tli lire 
"torlille iUlcsLiLo in nu modo 0 II cll 'alLro, cosicchc In rise rva re,'idlla bilan
cianlo tutLa qucsta euonno quantitil el i impegni ri 'ulta di so li 2 l1lilioni (li lire 

Lorli lle »_ 
~Ia que ,to uoLel'oli parole furono poco mediLate durante le lliscnssioni di 

tlucl1'epocil. L'orizzonte era aunebbiato per alLri 1ll0Livi. Ncl1 a proscnto opom 
no Ito parlato tanto a lungo che 1l0U mi occorre elirne ora altro. Le Banche 
pC I' azioni ora tong-ollo la parte principale elcll a loro ri 'o rl'<t in deposiLo prcsso 
gli eOIlLatori tli cambiali od investita ill buon i titoli J,wilmcll Lo cO llvorLibili e 
portauti interes e. Dai titoli le BanclIe traggono una forte cnLraLa, la quale 
toncorre ilcl aCCI'e cure i 101'0 proli tti. Se esse llovessero ten re tlll iC molto Ilmg
[(ior parte di 'lue -la riserva in cOlltanti, i 101'0 divielelldi sarobhero rielotti ed 
il 101'0 attu~tle snccesso elil'entcrebbe meno cospicuo. 

11 secondo timore, cbe Illolti call1li ossorvatori seutono ogllora pill ri spetto 
a1le nostro maggiori lIuuuhe per a'doni, si attacea alloro gO l'erno. E il goveruo 
delle 13anthe per azioni adaLto ad imprcstare iJene cd a teuere i 'llri La nti 
lllilionir Esse sono governate, como tu tti ~anno, cia un nrTi cio cl i DireLLo ri , as
,i~liti da un AmlUinistratore genemle. ln Londra vi sono dei materiali impareg
giabili per comporre dei buoui UOllsigli diAmlllin istra~ i olle . Vi sono mo l ti~s il11i 
1l0mini fm'nib di ampi mezzi, di grande sagacia e di grande esperiellza ncgli 
all'ari, i (jllali ono obbligati a trovarsi ogni giorno Del la Cil.') ed a rimanervi 
per tuLLa la giornaLa, ma banno moHo tempo libero. Un commerciante il 
tjuale impicga unie:ullente 0 principalmentc il SllO proprio capilale spcsso ha 
llloltissimo tempo libero. l~gli c obbligato a rimanere Slll mercato e ad ascolLarc 
db che vi -i sln facendo. Ogni giorno devc compiere CJualchc an'are, ma le Slle 
o)lcrazioni pos ono e' ere poch i sime. Il suo capitale permetLc un nUlllero 
mollo limitato lli compre; se egli cOIll)lrasse tanLo cia assorbire tutLi i gio rni 
il suo tempo, hen presto sarei.Jbe rovinato, non potendo pagarc tutle CJuesLe 
compre. Per l]ue ti motil'i, moW eccell cnti uomini tl'afl'ari sono prollLissimi 
a llil'Clllarc memiJri clei Consigl i di Direttori, e a 'brigare gli alrari dell e 
,'odetil, in gran parte per trol'are lln'OCCllpaziono. Essi traggono molla sodtli 
sfazioue dall'avorc una occupazione interessante, la fj uale ia fouLe di digniLiL 
e tli potere. A. mane a muno che allmenta la concentrazione del commercio 
ne lie granui cittil, si accresce pure it DUl1lero el i co to ro. :8 possibile cl i meL
le re insieme in Lonclra scnza ,tlcuna dirTicoltil un eonsiglio di uomioi gral' i, 
giu,liziosi e sperimentati, quale non sa rebbe mai stato possibile cli cOll1porre 
prima e quale noo si potreblJe ora comporre altrove. 

Vi sono inoltre ora dei mezzi per indurre un Imon banchiere a cl ivenLare 
amministratore di Bancbe per azioni, quali non es istettero mai prima nel 
monllo. 11 numero cli que te pe' 'one va empre aUlllentanclo. Ogo i persona 
<:(iurlizio a, sperimenLata in cifre e forniLa realmcnte cl i buon senso. pub facil 
menle r]il'elltare un buoo IJanchi ere. I modi con cui il denaro pub esse re COil 
icurezza imprestato cla till banch iere non SOllO molti ed una persona trau

'luilla, daIJa testa cbiara eu attiva, pub in poco tempo imparare t uLto cib cho e 
necessario lli sapere a qllesto rig llardo. 11 oostro in tricato diritto sulla proprietil 
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rea le e un usL .. colu pllr le B<111Che tli prol'illcia, c;sendo llece~sario un certo 
studio specialo, allche solLallto per comprcndcre gli elomeoLi tli leggi, 'lbhon
danti ill parole tecll i ~he, le qual i possono essere spicgato soH .. oto col narrarne 
la storia. Ma le ]Janche nelle grandi citta si occnpano poco di impresLiti sulla 
propriet:L rcale. TuUe le altre cogn izioni necessarie per un banchiere si [1os
sooo facilmente ottenere da chillnque abbia quella pecie ill mentc che vi e 
pilL adatta. Senza dubbio e d' llOpO acqnistare noa grande pratica in molti 
lavor i; e l'amministratore di una grande llanca deve possedere una grande 
facili tll nel conchiudere rapidamellte gli alrari. Nllmerose persone sono ora 
edu cate fin dalla loro prima viriUtil nel bel mezzo di questi lavori d'uffkiu; 
essi li imparano come si imparerebbe un linguaggio c diventano cosi incapad 
a disimpararli come a disim parare un lil1guaggio. Coloro poi i quali si disLin
guono fra tlltti per abili tll, acquistano una rapiditll quasi magica nel conchill
dere affari relativi a code ,ti lavo ri . Un buonissimo am ministratore ed un buo
nissimo Consiglio di Direttori possono attllalmente essere composti senza dif
fico ltll straorclinarie per le Banche di Londra. 

Si cbiederll: Cbe cosa d'altro fa ancora d'uopo" Molto, risponclero. Tntto 
cib che il migliore Consiglio cli Direttori pub realmente compiere e (li prcn
dere una decisione opportlma ui punti che gli sono p :oesentati dall'ammini
stmtore e fOl'se su pochi altri che due 0 tre membri zelanti del Consiglio pos
sono scegliere perchil siano di scussi. Una ad unanza ill quinclici a clieiotto 
persone e completamente disadatta a compiere qualcosa piil ill cib; sara una 
fortuna, ed occorre che vi 'ia una bnona gnida, perchil nn Con iglio possa es
sere capace di tanto. La discussione anche di semplici punti pratici, da persone 
tanto numerose, e un affare alquanto noioso. ;,\Iolti clesiderano ill parI are su 
ogni decisione importante e parecchi era essi - fo rse i migJiori - sooo ca
paci ill parlare 010 con dililcoltll e lentezza. Gencralmente si vorranno discLl· 
tere insieme parecchi argomeoti, a meoo che la cliscnssione sia strettamenle 
tennta in ri'eno cia un presidente fermo, eel anelle su nn pnnto solo le cliscn,'
sioni possooo dar origine a problemi gravi,,i quaJi non possono cssem rbolti 
e presentano molte piil risoluzioni, di quauto possano con vantaggio venire 
cJisc llsse e deliberate dall 'adunanza. 11 tempo necessario perche molte persone 
discutano svariati problemi impecli rebbe da solo ad nl1 'asscmblca di molLe 
persone cli sorvegliare una graode e complieata somma ill affari . 

Ne questa e l'unica clilneolttl. La efficace sorveglianza di molti arra ri per 
mezzo eli un Con iglio eli Direttori non soltanto richiederebbe molto pill tcml'O 
di quello che l'adunanza yoglia con am'are alle adnoanze; ma richiedcrcbbe 
altresl molto maggior tempo e molta pilL attenzione ill pensiero di quanto i 

. singoli Direttori possano consentire ill deillcare alia Baoea. I Dircttori impie
gano negl i alfari della llant:a sol tanto i momenti li beri del loro tempo e le 
energie residue delle loro menti. Essi non po 'sono dar ill pill alia BalLca; it 
resto e richiesto per poter regolare sicllramente i 101'0 proprii alfari, e se 10 
cli stoO"liessero da code ti affari, aoclrebbero in rovina. A.lcllni pochi fra es i 
po soono forse avere scarse oecupaziooi estranee, 0 possono avere altri soci 
sulla cui operosittl po sono [ tre a fidanza e nel cui giudi zio possono riposare; 
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eLl alcuui jJOSSOUO llssuro ri LimLi Ll<l gli ,ill ~II ' i , Ma pur la maggior !Ja r L~, i Di
reLLori L1i 1:)0cicL.\ non pos ouo aLLendero, in guisa principalc 0 assorbcuLu, agJi 
allari elclla Socictit senza negligcre i loro proprii :tll'<I' i in modo lla COHere un 
gml'c rischio lli rovina; c se essi ouo rov inaLi , si ce'sa cli avere fldllcia in 
loro e la uonsuetueline nOli pCl'motte 101'0 pill di esser DireLtori cli Banca, 

Inoltre, unche se fo se rcalmeute possibil e eli orvegliare uu 'azienda col
l'ispczioue clTicaco e (;0 taute eli qu indici 0 seLlici persona ri cche ~ capaci, nes
slIna <lzicncla, per quanlo illl portantc, potrebbe agevolmente sopporLare la spe 'a 
di una simile sorveglianza. 10 clieo ricche, perchc i membri dol Consiglio lli
reWvo di una grande Ban a dcvono esscre persone di alta posizionc e gmdo, 
se non si vlIole discreditarc la Banca , Essi non debbono e'sere ricchi ncl senso 
tli possetlere milioll i; Illa si tleve apere che essi hanno un Cel'to capital e e the 
conchiudono una cCl·ta quantitit di allari. Ill avoro di queste persone - nOll 
clieo le 101'0 energie re idue, ma le 101'0 energie principali - si pub com rrare 
solo acl alto prezzo. Gl i alfari souo nUlL proCo"siono la qnale per essere praLi
cata richiede spes 0 altrettante cognizioni ed altrettanta abilita, come la 
legge e la medicina e richieele in aggiunta il posses so cli capitaJi. 

Un uomo sperimentato di aiIar i, il quale impieghi nn conveniente capitalc 
in una profe sione, che egli conosce a perfezione, non sol tanto glladagna un 
prolitto ul sno capita le, ma riceve in realti'l una forte ell trata dall a 'ua abi
litit prufes ionale. Egli ottiene uu reddi to ia del suo capitale come del suo 
ta.lcnto. Se i vogliouo ind uITe seel ici 0 diciotto persone ad abbaudonare una 
imile posizione cd ulla simile elltrata per dedicare tutta la 10l'O attenzione 

agli afYari di una Socielx\ per azioni, fa 1'uopo Jlagar 101'0 uno stipendio troppo 
forte perchC la 13anca possa pagarlo 0 vi sia qualcullo che desideri pl'oporlo, 

EsseDllo impo si bile una effieace sorveglianza da parte dell' ill tiero Cousiglio, 
e grantle il rischio che I' in tiera azienda each, nelle mani dell 'al11minisLratore 
generale. Molti esempi eli graziati provano che cib iJ pericolosissimo. Anelle 
qnando gl i an'ari delle Banche per azioni erano molto minori, e quando i de
po ill ad es e alTIelati erano molto piil piccoli , I'ammini tratore tal voILa si 
relldeva colpevolc cli fI'od i che erano pericolose eel aneor pill freqllentell1 enLe 
cOlllruetteva sbagli cbe erano rovinosi. Crimin i veri tJ proprii saranllo sempre 
I'<II'i; talrolta e possibile che si verifichino, perche l'amministmtore non sor
\-eJlialo tli nna grande Bauca ha il controllo di molti milioni. La grandezza 
della tcntazione occasionalmente prevarra opm la debolezza elella natura 
ulllana. L'errore perb e molto piu fOfmic1aIJile elolla frode; gli shagli di Ull 
amministratore audace sono maggiormeute a temersi dei furti di un all1mini
sLratore disouesto. I fadli errori di calcolo sono eli gran lunga piil frequenti 
dell' ingauno a lung'L cadenza. Le perel ite a cui uu amministratore avventu
ro 0 e facile, in tutta bnona fede, pub cond urre una Banca, sono in com para· 
bilmente maggiori di queUe che un amm inistrato re rrodoleuto 'arebbe capace 
Lli nascondere, anche 150lla maggiore abili ta. ::le si mettesseru le une accanLo 
alle altre, le pertlite per sbagli e le perclite per [roeli nelle Banche, qllelle per 
sbagli arehhero ineomparabilmente maggiori. Non vi e governo rill malsicllro 
per nna 13anca rli quello di un amministratore avido eel attivo, ottoposto 
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unkalllenLe alia ~u rl' eglianza eli uu UlllDcroso Uou~ig lio di DJn:\llori , ia pure 
Ili un Cou iglio ccccli cnLe, porchi: l 'amm iuistratore pUtt facilm entc sllruedolare 
in opcra'liolli pericol.ose e mal 'iCllrc; c il Uonsiglio non pub eflicaccmenle I' 
uerlo :L frono. 

U rimoillo II il seguente : un CBl·to numcro di Direttori, sia fjuelli cho hanaD 
maggior tempo disponibile degli altri, sia quelli che sono pill propCllsi a I'cn
delo una fortc porziono delloro tempo alia ]3anca, deve cosLituir ·j in comilalo 
reall1lento dirottil'o, il quale si raccolga costaotemente, iovestighi ogoi impol
tante operazione, abbia coooscenza dei mezzi e dcUa posizione eli ogn i forle mu· 
tuaLario, e si mantenga in comuo icazioui cosi incessanti coll 'ammini lralore 
da renelergli impossibilo eli impelagarsi in iotraprese azzardate rli grmlllczza 
pericolosa ad iosaputa dei Direttori , che sarebbero cosi impotenti a porre il 
101'0 veto. ]n [luasi tutti i ca i il divieto sarebbe posto; tuUi i comiLati sono 
pruelenLi ed un comitato eli aUonti uomini d'atrari, scelto frammezzo ael una 
grande cittiL, potril., alma simo, en'are dallato elella pruelenza. L'alteozil)lle 
giornaliera ill uo piccolo e competente Con iglio minore, a cui si~:uo delegati 
'Iua 'i tuLti i poteri dei Direttori, e che. a modo eli gabinetto, rliriga le elelilJc· 
raziopi del Con iglio nelle sue aeluoanze, e 1'11oica garallzia acleguata e 'islcntc 
]lOl' una grande Banca contro gli impeaui azzardati di nn ammilJ islratore gc
nerale clispotico eel attivo. Probahilmente non i tenterebbe mai lli (;ornmct.lcre 
frulli, in co 'petto eli un 'imile r:omitato; ed anche ora le f'rocli sono un male 
rare e tenue. 

Si 'a vagamente che comitati consimili esistono cella maggior parLe tie lHJU 

ill luLLe le nostre graocli Banehe pcr azioni. ;\Ia non se ne cono 'ce la 101'0 co· 
sLituzione rea le. Ne 'sun cliente e nessun azionista conosce i oOllli del comilato 
d'amministrazioue in nessuna forse delle gramli Banche. Cib coslilui 'cc Uti 

grave errore. Un granele elcpositante dovrebbe potor sapere <juali realmenle 
sono le persone clie eli 'pongono del sno clenaro: e pill ancora un forte azionisla 
nOIl dovrelJbe acqueta rsi tinchc non conoscesse le pm'sone che as UIllOUO irn· 
]legni a nome 'uo e che possono, volendo, conelurlo alla rOl'ina. 11 comilalo 
dovrebbe es ere composto di uomini tranqnilli eli afi'ari, celti dopu accl1l'ale 
iodagini per il loro carattere elevalo e la loro mente. eljl1 il iiJrata. 'e il pu],
hlico e gli azionisti sapessero dell'esistenza di un simile (;omiLato. <\l'relJiJero 
ragiou i basLel·oli per giustificare la ficlncia che ora ripongono nelln llanca 
senza motivazione. 

Deve avvertirsi che un comitato permanente non puo essere ostilu itu ua 
un eerLo nUll1ero di Dirotlori, i quali giornalmenle si alternino a turno alia 
llanca. Cos toro non hanno ba tevole respon abilitil. Le operazioni conselltile 

. dal gruppo di Direttori presenti al lunedl pos 'uno e ere pretisameute elbap
provate dai Diretlori pre cuti al ll1ertoleell. E es-enzial e per la decisione ui 
1l10lti affari, e cosi pure degli ali'ari bancari , che essi si ana conchiusi costanle
mente dalle ll1eelesime persone: la catena delle operazioni tlel'e paStiare sempre 
atLraverso alle mede ime mcnti. I grandi alra ri pos ono essere tollerabilmenle 
:l1J1111 ini 'b'ati c1a un gruppo tranquil\o t1i uomil1i ill seconcl'ordine, se quesLi 
llom iui sono sempre gti ste si; ma non possouo essere ben regolati alfatlo rla 
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nil l'orpo i1utlll:wLe, Jos~e pure c0111posLo ui nomini arcorLiss imi. 'r anLo v~ r
rrhhc lcntarc c1 i guid~r~ gli anari df'lIa Ilaziollc per mezzo c1i un gabin~tto 
cl1nlilluamcnLc 11111levolo. 

Le noslre gm11lli Hancli e per nziOlli SO IlO illlprmlell li nel voleI' n:1seo ll rlere 
l'on tauta cnra i parlicolari (lelloro govcrno, c nel proterrar r co i; rsLi parLicolari 
dal ri~r lii t1 tl~lIa disC ll ssioll e. ::lema duhbio Illi si diri't~ "« Lasci~Lte l c in pa ce 
tJur. te lhueho; "oi sLos.o :1\'ete amlllCSSO !' lie non yi fll mai prima 1111 snc
cesse cosl gra]](le come ljuello delle nostre Bancllt'; ehe cosa l,olele 0 volr le vo i 
fare tli pill ? »). 10 posso dire soltanLo clie ill11io desiderio e di cOllform arc an
('om pill tp le to granclc sucecsso !' tl i renuarl o stabil l' po! [ulnro. Attuallllentc 
,'si. le ancora la possihilil:\ di una grandc reazione. 'upponcndo che, in I'i rlll dei 
tlifcLti dcl suo gorm'no, fn,llissc un a soltn ulo dell e l11 aggiori Banche per nzion i 
lli Londra, ubiLo il sospetlo si elill'ond erehbe ~ 1I1l 'inti ero sistoma. Quando si 
IL'lk che IlI1a lerra i1lco.'lllil(( C fal lace, tntte le altre lerme inco!fni /ac sono 
ogpcttate. C il gOI' erno eli quesle Danehe fosse stato noto cla molti an ni , 0 se 

. i fo" C 8.1plltO che le Danchc oprall' iventi non erano goverll ate col sislrJl1:l 
('~t. til· O, che lw rovinaLo la Danca fa li ita, la roviu rL dell a Banca nOIl ~fl rrhho 
tala dannosa. Si vcdrehbc che le alLro 13aneha erano escnli (J:t ll a causa cho ha 

tli. trutto qnella i;llli ta. Attnallllcnte ill vece la rovina di ulla di qllcste grandi 
Banchc clauneggerebhc granllemellte il ered ito eli tutte. Non v'l:! quasi nessnllo 
ell!' cono ca il modo preciso di governarsi el i ogn nna eli esse; in nCSS1ll1 caRO 
il 101'0 govcrno e stato elcscr.itto da rhi ne al'el'a l'autori tlL; e dall a rov in a rli 
nna di cS. e per mala :1lllministruzione i trarrebbe pro per dime 'trare rhe le 
alt. c possono con altrettanta faci li tit esserc male amministrate. La esposi
zione tanliva ai una ammi rel'ole costituzione nOIl elarehhc 1ll0lto v:1 nLaggio 
al le Banchc sopruvvil·enti. l~sto rta dalla ucces:;ibt, (jllella esposizione sa rrbbe 
uccolta con sospetto. Uli in crccluli tli rcbbero: «Natnrullll ente e. i di cono rji 
eg~ere ora tutti per[eUi; non sarehbc 101'0 conven iente cli dire altra cosa ». 

Non solo i rlcpositanti e gli azionisti dclle grandi Banclio, ma anchc il pnh
hlico ono I'ivamente inLeressati alla loro buona amm ini traziollc. Noi ab
biamo yisto chc la nostra risen'a bancaria c singolanncnte len ne, quando ~ ia 

paragonata coi nostri impegn i ; noi abbiamo veduto che i progrcssi di qne~te 

~rand i llunche hanno diminuito la proporzione c1ella ri erl'n. rrgli im jlegni; cd 
ahbiamo "ctlnto che rlut'ante i panici le riserre bancarie sono soggette all a 
]Ire ,ione pill yil'n.. Non vi e nCSSlllla causa ]lill aclatta, e forse nessnna ca llsa 
f' atlattn. ill talc grado a prodnITc 1111 panico, come il fa llimcnto lIi una Dunca 
pcr azioni di prim'ortline in Londra. Un simile aVl'cnimellto al' relJbe Illl ef
fctto Illolto simile al fallimento di OVP/'I'w7, OurJl('.lI e 00111110.1/71/; difnri l
mrntc IIIl iiltro :1I' vcnimento al'reiJbe Iln 'efficacia cosl disaslrosa. Percio, (lata 
la c{)stitnzionc n.ttnale Llel nostro sistema bancario, il gOI"'rIlO delle grandi 
Banche pPI' azioni ha uo ' illl portaoza primaria per noi tlllti. 
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CArD X. 

Lp BanclH' pl'ivatp. 

FOl'se alrnni lettori clell'nltim a parte d~Il ' nl timo rapitolo avranno riportato 
l' im pressione che io sia un nascosto nemico delle Banehe per azioni. E rerto 
che iD ho accennato rjllali siano i gravi clifetti che, a mio parerr, le caratteriz
zano. D'altro canto, temo che ill[·ttore del presente capitolo snpponga, prr mo
tivi somiglianti, che io sia nemico dell e 13anche private. La mia sprranza si P 
che le dne impressioni possano reagire l'nna sull'altra, climostranclo chr io non 
intendo di esse re ingiusto. 

Io non posso immaginarc uulla ill meglio in teoria e ill piu riuscito in pra
tica di qnello che C1'ano al loro inizio le Danche private. Un nomo di ricono
seiub ricchezza, cli nota integrita e cli conosciuta al ili tfL ricevr in deposito 
forti somme cli denaro dalla fjducia dei snoi vicini. La fiducia e strettamente 
perso)lale. I suoi vicini 10 conoscono, ed hanno ficlu cia in lui perche 10 cono
scono. Essi ogni giorno possono osservare il suo modo di vivere e giudicare ,e 
la ficlu cia in lni riposta sia meritata. Nei distretti rurali e nei tempi passati 
era difficile per un uomo di rovinarsi, eccettoche nelluogo stesso clove ,ivcva; 
in massima parte egli spendeva ivi i snoi denari, ed i vi specnlava qnando vole\'a 
compiere qualcbe specnlazione. Coloro i quali vivevano in quel lnogo si sareb
bero snbito accorti se egli si condnceva in modo da scuotere la loro fiducia. 
Anche nelle granill cittft, costituite come accadeva allora, pra possibile alia 
maggior parte delle pet'sone di accel'tare con abbastauza sicnrezza la posizione 
reale di persone in vista e eli conoscere tutto cib che importava per valutare 
il crcdito di cui erano meritevoli. Per consegllenza i banchieri, i quali per una 
lunga serie ill auni passarono con fortuna attraverso a qnesta rigirla e continna 
investigazione, divennero ricch issimi e pote)1ti simi. 

Il nome eli « Bancbiere di Londra » sovratutto aveva un valore affascinanle. 
Si cl'edeva che egli rappresentasse, e spesso rappresentava in real ta, una certa 
ulliolle di sagacita pecuniaria e di raffinatezza educata cbe nOIl si trovava, se 
non illfficilmente, in al-tre classi sociali. In un tempo in cui le c1assi commer
ciali erano molto piu rudi ill quanto nOll siano ora, molti banchieri privati 
possedevano conoscenze cosl varie e qualita COS! delicate, che anche ora sareb
bero rarissime. La 101'0 posizione invero era ingolarmente favorevole. La pro· 
fessione e ereel itaria ; il credito della Banca discellde da pac1re in figHo; e la 
'ricchezza ereilltata ben presto cla origine ad una raffinatezza ereditata. 
La Banca El un' industria che richiec1e continua sorveglianza, ma poco la
voro. Un banchiere, anche in mezzo a numerosi affari, pub essere perfetla
mente sicnro che tutte le sue operazioni sono soli de, eppnre avere molto tempo 
a sna disposizione. Egli pub facilmente consacrare ad altri intenti una certa 
parte del SilO tempo ed Ilna considerevole parte dei slloi pensieri. Un banchiere 
di Londra pnb parimente vivere, volenc1o, in mezzo alia socipt!l pill intrllet-
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tunIc uel lllouclo. l 'robabilmonte non vi rn n, ai un a po izione cosl felice come 
'1 "0.lln dei hanchieri pri vll,ti di LOlldm; e fo rse non I'e nc fu mai una co, j 
f,' li rc. 

l~: penoso dOl'er dubib rc doll a stabilitl\ di qnosta classe. gppnre dobbiamo 
.Inh ilnrnc. La prov:1 dd l ifro le ~ contrari ll, . Nel 1810 le 13anche pri va te di 
L () III /)rm7· fr l.'pl am ll1esse nll a Stanza cl i c011l pcnsazionc erano <10; adcsso HOllO 
soltanto l ~ (I). Qllalltu nqnc I' indn tri ll, banraria abbin nVll to dopo il1810 
nll ro 1 grando inCrell1l'nto, ques tc 13anchc sono ora in num ero min ore di 
prima. Ne qui sta il peggio. La mzza llon si riull ova. Le impossibili t:\ am11lcsse 
da tutti nel Illondo dcgli allhri non sono 1110ItC; mll, ogIlnno ll,mmette che non 
t' pos. ibil e fondare \lna 11uova Bll,uca pri vll,tn,. Ncssuna 0 statn, foucl ata in 
Lonclra e Iwll e provincie, per q\lanto io sapph, da molti ll,n ni. Le ll,ntiche si 
Co udono 0 muoiouo, e cosl il 11 nmero climinu isce; e nessun 'altm sorge per an-
11l rnt:ullc ullovamente il lI 11 merO per aItra via. 

Lll, veri t~ , i c che le circostanze, le qnal i in origine fa voriroIlo la fondazione 
<li l1:1ncho private, sono oranmi passate. Il mondo e diventato cosl al11pio e 
~O ll1pli cato, ehe non c facile accertare chi sill. rieeo e chi sia povrro. Sen'l.ll, 
du bhio ri 00 0 in lnghiltcrra alcun i uomill i enorlncmente ri cchi, dell n cu i ric
chezza tn tti hanno sentito parlare nessuno ha mai dubitato. Ma ~ ll est i non 
~ono gli uomini pi ll atti ad as ll lUer i le grand i responsabili t:1 che ono ioe
rrnti all 'esercizio di una Ranca privata. Se I' i Cossero educati, fOl'se potrebbcro 
continuare nclla via in trapresa ; 111:1 non la comincierehbero Illai ill s[lontanca 
volontiJ . E e 10 facc'sero, la gente comincierebbe a dubitare persino dr ll a 101'0 
ricchezza. i (lirehbc : « PercM A. B. i c dato a fare il banchiere? Egli non 
t' certo ricco come noi credevamo ». Un milionario cOlllnnemcnte tCIllC le re
~pon . abili til ; l' r es enza di una graode Banca si i> la gran de responsabilib'I. 
:-lell za dubbin vi sono molti ricchi di second 'ordine, secondo il metodo attll alr 
di calcolaTe la ricchezza, i quali sarebberg prolltis im i ad aggiungere alle loro 
entrate i profitti derivanti da una Hanca privata , se 10 potessero. Disgraziata
mente nOH 10 pos ono. La loro ri cchezza non e sufficientemeute conosciuta dnl 
mondo; e.si non [lossono god ere clell a neces aria fiducia. Nessuna nuova Banca 
pril'ata pub e ere istitl1ita in Inghil terra, perche le personc che hanno una 
ricchezza tli prim'online non la vogliono fondare, e perche gli uomini, la cui 
ricchezza non e assolutamente d.i prim'ordine, non 10 po, sono. Attllalmente le 
Danche private sono inoltre espo te ad una concorrenza contro cni in origine 
non avevallo da lottare. A cagione dei mutamenti di cni ho parlato dianzi, le 
Ranrhe per azion i hanno cominciato a muovere loro concorrenza. Nei tel11pi 
antichi t iu era impos ibile ; la Banca d' Inghilterra godeva fra tntte le Banchc 
il 1l10nojlolio del principio di associazione. Ma adesso le grand i 13anche per 
azioui rli sconto e deposito so no Cra le pi ll Cospiclle Banche di L omofm7-Slreel . 
E e pos eg-gono un forte capitale versato e re. ocon ti p"bulici intelligibili e di 
qne ti resoconti e ne servono come di nua continua pubblicita, ill un modu 

(1) 11 Dumero e ora r id olto a 3. Uelle 1:3 citale cl al Hngeli ot, U SODO ~ta te as
sorhile 0 cum'ertitp in Hau(· lip p PI' azion i ('cl una e ,;e01l1 I' a l'l'a . 
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nel qual e sarebbe impossibile ad un iudividuo di far u 0 dell a slIa ricchezza. Coi 
10 1'0 eresccnti progressi essi cffieacemente impediscon(f la fondazion e di qualsiasi 
nnova ilanea privata. 

L'ammontare degli arT'ari attnali delle Banehe private c perfetla11lentc seo
no ciuto. II 101'0 bilancio c nn segrcto rigidamente ellstod ito (1). Ma non si 
crede ehe alenna di esse, ecectto poehe fra le maggiori , gnadagni terrpno. 
L'opillione com une di L omunl'd- Street pub essere sbagliata in un caso parti
r.oln.rc; ma e quasi semprc giusb ilal punto di vista generale. Esi tono akllne 
eccezioni ben note, ma secondo l'uni versale opillione, i depositi dell a 11laggior 
parte dei banchieri pri vati di Lond.ra tendono piuttosto a climiDlure che ad 
arcrescersi. 

l~ naturale cbe cib accada per le Banehe minori. Uua grossa ilanca tende 
sempre a diventare piu grossa, ed una piccola tende a perdere ognora d' im
portanza . La gente naturalmente sceglie a suo ball chiere col ni che gode at· 
tnalmente maggior ercdito, ed il hanchiere il quale ha molti depositi e ap
punto colui il qllale possiede questo credito. Questo c cib che i vuole significarp 
quando si dice che una Banca ricca e stabilita da lungo tempo gode 1i lllla 
«opportunita privilegiata». Essa e in miglior posizione per fare i ' uoi af
fari di qualsiasi altra; e possiede un gran de vantaggio sopra gli antiehi con
corrcnti ed una superiorita schiacciante sui nuori venutL I nnovi arrivati in 
L omba?Y7-Si?'eet giudicano dai risultati otten uti, e danno a coloro che giil pos
siedono; e depositano i loro denari presso la Banca pill grossa, appunto prrcbi' 
C l;t pill grossa. 10 confesso di non potere, gllal'dando molto lontano nell'a\'\'e
nire, sperare che le piccole Banche private mantengano illoro terreno. Le 101'0 

antiche clientele non le abbandoneranuo; non vi sara un a l'oviua fatale, una su
bitanea m ortalita. Ma la marea rifluira lentamente con gentilezza, ed il fiotto 
degli affari si dirigera altrove. 

Le apparen ze indicano eel i principii dimostrano che pill 0 meno presto gli 
affari di L ombarrl-St1'PPt saranno divisi fra le Banche per azioni e poche grandi 
Hanche pril' ate. Allora noi dovremo rispo.ndere aUa domanda: Possono queste 
grandi Banche private durare per sempre? Certamente io sarei molto dolente 
di dover dire che non possono, ma nello stesso tempo non posso tenere gli 
occhi cbiusi dinanzi alle gra vi diffi colta che es e debbono sormontare. 

In primo luogo un! azienda ereditaria di grande importanza e pericolo a. 
L'amministrazione di una simile azienda richiede operosita pill che comune eel 
nn ' abilita. maggfore del solito. Ma non vi e alcuna garanzia cbe queste doti 
siano per perpetllarsi regolarmente in ogni generazione. n caso di Overcnrl, 
Gimwy and C0111!pany, l 'esempio modello di tntti i mali negli affari, c un 
esempio allarmantissimo anche di qnesto malanno. Probabilmente non e pos i-

. hi le di indicare nomini di affari pill accorti (accorti per quanto si riferisce alia 
101'0 s]leciale professione) dei fondatori e dei primi amministratori cli questa Ditta. 
III pochissimi alllli perb il governo della Casa ]lassb ad una generazione. la cui 

(I) Secondo uo ' io tesa conciliu"a fI'a di esse nel 189 [ , molte delle piu impor· 
tanti Baocile pl'ivate iJubblicano ora i loro resoconti. 
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1'o1lia SlIpel";].v'l i limi Li onslleti <1eJl a ill capaeiti't ill1ll1 ag inali ilo. ln b1"0V(, tempo 
all ,\ pl"ospel"ib\ snccedotte la rOI' in ;]., 0 l" opnlenz:l fn I11ntata neJl a insolri bi. 
Iit:\. Una. imilo gl"anel r folli;]. fOl"tullahlmcnte c ram; l' gli ~Il"al"i di una Danc;]. 
non Ro no per nulla cosl rlil'ncili CO I11 B gli unal"i di nil;]. Sociob'L ai sconto. Tnt. 
t:w ia r illcapaciL:\ r comnnissil11u , mentre le operazion i tli 1I1l ;]' granelo BUllca 
rirhieggono l1Im grnnde abili L:\ cd nn gmdo :tn eDr piil raro eli giueli ~ i o sprri. 
mCIl Lato e so hl"io. Cib cho aceatlllo COSt 1l1 crav igliosamcntc nelh pianta I'crdc, 
pnt) vcrificarsi ez ianelio nolla piant::t secea. Una gmnelo lh nca pri,ata PU() frr. 
cilll10ntc div8ntare corl"ottiss il11 rt, perch/) i snoi Diretto l"i ela pl" llClenti sono di· 
ventati folli . 

;\Toi non ;].bhiamo tinora :wuto in Lonrlra, fOl" tnllatumcntc, Il ESSUIl ese1Upio eli 
ql1l'Rla tmsformazionei in \,C1'it:I, noi non ne ahhiumo neml11rtnco al' nto I'ocra· 
sionc. Finora le 13anche private sono Rtato piccole i piccole secondo il 110SLI"0 

modo di gintli cu re 10 13anche, Alle loro csigenzo hrrstr n't nil mOllerato gmll o di 
ah ili b'L ell nn a prndenz;]. mcticolo 'a. i\Ia e [' importan za dell e Hanclie allmenta 
e ~i riehiedc nna mnggiore abiliti't, com inc icrit :l ri scntirsi la costnnte dirti colt:', 
,Ii nn govel'llo ereditario. « 1l padre aveva una" in te lligonn forte 0 erco la 
Banca; mrr il figlio aveva cervoll o pill piccolo, e cosi penlette 0 diminui gli 
rrfrari ». Qnesb r la storia eli tntte le grandi ll1 onarchie, e pnb dirsi cziandio 
el i tntte le Banchc pri vrrte. La peeuliarit,\ dol caso di O/'ercn", RU1"1/fy c 0011/· 

)l((glli - od almeno nna delle peculi;].ri t:'L - si echo il male I'n subi to Rcn· 
porto. [ pill ricchi sori avevn no la parte minore nell 'alllministrnziooe; e quando 
i aeeorsero dello incredibili pcrdite chc li stal'allO rOl'inando, chiusero l'aziell(h 

e In trnsforlnurono in una Sociota. Ma essi non al'evano fatto nnlla; se essi 
aves'ero almeno impeelito ulteriori perelite, la Di tta anebho potnto continll are 
ad csi terc, e godrehbe anehc ora di un altiss im o crcclito, Essi fnrono rol"inuLi 
dalla pubblieibl dolle 101'0 perdite. Se essi avessero contilluato a fo rlllare una 
• 'oeiebl privata, non I,'em IJisogno di palesare le perditc i potevano compcn· 
sarlc Cjuietamente a poco a poco eogE iromensi profitti che pot vane nCCUlll U· 
lare. La Baoca po, edeva depositi per un a omma el i dieci mi lioll i di li re ste r· 
lioe; ed a oe suno sarebbe venuto in mente di ri tirarli. La JlerLurbaziono 
eagionatrr Ilal loro fallimonto iu tntto iI paese, dilllostra qllanto fosse din'usa 
ed intatta la loro riputazioue popolare. Ne suoo Dei distretti rurali (io 10 so 
per esperieDza) roleva credere ael una parol a sola di cib che si dicel'a contro el i 
e i, qllalunqu6 fossero le accnse loro roo se. La catastrofe veone perchC al· 
l'epoca del cambiamento, i soci dell'alltica Ditta privata - sovratlltto la fa
miglia Gnrney - ayeVaDO garantito la nllova SocietiL contro le pm'e1ite pas· 
ate i e queste perclite i palesarono 1ll0ltO maggiori di qnanto si credeva, I 'er 

pagurle era nece ario che i Gurney venelesscro i loro beoi i e la jlubblicitiL 
tJ.ella loro rovina elistrn e il credito elella Casa. Ma se non si fosse data qllcsta 
garanzia e oon si fossero vendnti i ben i, e le grosse perdite ;]'I' es~ero dorm ito 
nn "onno tranquillo, sepolte in un libro nascosto, DC SIlIlO si sarebbc ullarm ato 
ed il crerlito e l"azicnda degli Ol'erend esisterobbero ancora adesso i clI il loro 
Domp contillnerebbe ad essere nno dei no~tri primi nomi bancari. La difficoIL,\ 
di perpetnarc la bnona ammilli~traz i one per ercrli tit attraver 0 le gcnerazion i 

19. - Bi/'/. ICconom, - IV Srrie - Vu!. 1'1. 
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e massima Delle Banche private e nelle DiLte di sconto a cagione del1a lorD 
essenziale segretezza. 

II pericolo pub certamente essere superato dalla infusione continua di nuol'i 
cd abili soci. La deteriorazione del sangue antico pub esse re compensata dal1e 
ecccllenti qual ita del sangue nuovo. Ma a cib si deve muovere una obbie
zione, apparentemente forse di po ca importanza, ma nel1a pralira di molta in
fluenza reale. L'infu ione di ullovi soci ricbiede dai soci antichi un sacrificio 
considerevole di ricchezzai il socio antico deve cedere cib che il nuovo ricevc; 
c cib non deve tornare al primo molto gradito. 11 rimedio efficace e dunqnc 
cosl penoso, che io temo che pesso sia differito per un tempo troppo lungo. 

10 non posso percib predire con sicnrezza la continnazione del nostro sistcma 
r1i Danchc private. Sono sicuro cbe fra non molto saranno finiti i giorni delle 
piccole Banche, e che le difficolta le quali circondano le granc1i Banche private 
sono importantissime. Nel frattempo eimportantissimo che le O"randi Banche pri
vate siano bene aruruinistrate. Lo stato presente delle Banche rende cib peculiar
mente difficile. I particolari degli affari aumentano con una straordinaria ra
pidita. Un nuruero ma~giore di assegni si trae di anno in annOi non solo se ne 
eruet.tono di piu in cifra assoluta, ma anche di piu per ogni persona e in misnra 
crescente proporzionalmente alia sua entrata. I pagamenti fatti a credito ed a 
debito di un conto corrente comune sono mol to piu nnmerosi ui quanto fossero 
un giorno. Tutto cib Cl cagione di un enorme incremento di particolari. lnoltrc 
i banchieri hanno recentemente com inciato quasi un nllOVO genere di opera
zioni. Es i ora non soltanto tengono i denari degli altri, ma c igono altreslle 
entrate altrui. "JIolte persone vivono intieramente suI reddito di azioni, di ob
bligazioni 0 di titoli di debito esteri, il quale I'iene pagato in cuponi. I cupolli 
sono consegnati al1a Banca perche nc csiga il prezzo.Beue spesso l"obbligazione 
oel il certificato, od il titolo di debito, e cnstodito dal banchiere; e costui e in· 
carica to di vegliare al1a scadenza dei cnponi, tagliarli c trasmetterli pel pa· 
gamento. ]~ increc1ibile quanto graneli siano i particolari eli tutLo cia, per cui 
occorre una organizzazione aclatta. 

Una grande Banca per azioni, se bene amministrata, pos iede qucsla orga
nizzazione. Essa ha a capo del potere esecutivo un amministratore genrrale 
psperto nei particolari della Banca, devoto ad elsa e contcnto di vil'erci dentro 
quasi continnalllente. .Egli non pensa quasi a null'altro e non dovrebbe pen
sare a nllll'altro. Uno uei suoi do veri principali c di costitnire una gerarchia 
rli impiegati inferiori, il cui cOlllpito rispettivo e ben definito, e di sorvegliare 
che essi possano adelllpiere eel adempiano in ream. ai loro obblighi. Una Danca 
privata del t ipo conslleto in Londra non ha neSSlln simile funzionario . Es. a c 
ammiuistrata dai socii i ql1ali generalmente sono persone ricche, di rado sono 
capaci c1i occuparsi di tutte le grosse flllzioni piene di particolari e non sono 
disposti a speudere I' intiCI'a loro vita ed a dec1icare tutta la 101'0 mente ad esse, 
se ne fossero capaci. Chi possegga la ricchezza accumulata, l'cducazionc c la 
posizione sociale di un grande banchiere di Londra, sarebbe nno sciocco ~e si 
occupasse c1i silllili particolari. Egli sacrificherebbe una vita piacevole e co
Illoda ad una l'ita incomoda e poco piacevole. TnUal'ia i particolari elebbono 
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r scrc tudiati ed e cgui ti bene; e qualcuno dove esse re scelto iu modo spe
cial e per sOl'l'egliarli e di rigerli , se i vuole che siallo bene eseglli ti. ]i'iuora, e 
Ano a poco tcmpo ra, que ta difticoHiL non e stata completamel1te percepi ta. 
r particolari uegli affari di una piccola Ih nca privata Crano abbastallza mo
dcsti da poter - sere efficacementc sorvegliati dai soci.l\fa, como e stato osser
vaLo, i particolari dell ' indu Lria ban aria 0 la proporzione dei particolari alia 
importanza tlella Banca, aumentallo dapperLutto. L' importauza delle Banche 
pril'atc aumellteril se le Ballche private nO Il ono destin ate a scolllparire; e 
percio e nrgente che si proceela ad una buona organi zza7. ione elellavoro c1i elet
taalio. Se la Banca cresce e simllltaneam nte i partico lari aumcntano in pro
porzione alia Banea, una pal'entevole eonfnsioue c vicina, se non si prendono 
le neee arie preca llzioni. 

L'unica orgal1izzuzione la quale, a mio pa rere, e efficace, C Cj uella che esi te 
negli tabilimenti per azion i. Le graudi Banche pri vate dov ral1 no, io credo, 
nominare in una forllla oel in uo'alLra, sotto un nome 0 sotto l 'altro, una 
specie di amministratore generale, il Cjuale so rveglierit, aggiustera eel esoguir1t i 
particolari. La forma precisa dell 'organizzazione non ha importanza; ogni Banca 
pub al'ere la sua propria ro rma, ma l 'llolllo cleve esserv i. Le "ere occupazioni 
dei oci privati in una Banca privata sono molto somiglianti all e occupazioni 
dei Direttori in llua I ~allca per azioni. E si dovrobbero fOl'ma re llll com itato 
p?rmanente it qllale i consigliasse coll 'al11l11in istratoro genorale, 10 sorve
glias c, , i occupas e dei grossi imprestiti e dell e qnestioni di principio. Essi 
non dovrebbero per onalmonte c se re rosponsabi li dei particolari ; se cib accade, 
si manire teranno contemporaneamcnte due inconvenienti; i partico tari sa
mnno e egniti male, c le menti di coloro ch e elovrebbcro decidere sulle prin
cipali questioni, ne saranno di tratte. \Ti aI'anno continn e noie nell a Banca, 
e quando vi e Illolto da rare si pos80no conceelere pre titi cattil'i e si pub per
dere del denaro. 

Un I'antaggio su sidiario eli que ta organizzazione si C che essa renderebbe 
pill ra ile la trausizione daUe Ballche private alle Banche per azioni, se sir· 
fat\.a tran izione si climo tras e uece saria. L'una potrebhe trasrormarsi insen
sibilmenl.e nell 'altm come uggerisse la convenienza eel imponessero gli avvo
nilllenti. Non e una indiscrezione di cutcre ques to argomento. 

L'oraanizzazione 1elle Banche private e perfetLallle nl.e simile a quell a elell e 
llancho per azion i ; tutto il pubblico c interessato che ossa elebba esse re bnooa. 
La mancanza di una buona organizzazione pub cagionare il falli menl.o cli una 
o pill eli queste Banche; eel il rallimento uelle Banche private pU ll accrescere 
un panico, ancbe se non ne sia la ca.giooe. 
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CAPO XL 

GI i scontatol'i di r.allll.Jiali , 

1 n ogn i si tp.ma bancario, sia in quelli in cui la ri. erva r frazionata fra molte 
Banche, sia in quelli in cui essa e conservata in nn a sola Banca, vi sara sempre 
una classe di persone la quale esamula pill accuratamente di quanto 10 pos
sanG fare dei banchieri affaccendati, la natura dei diversi efTetti. Costoro, orcu
paudosi IInicamente di una classe di effetti, fin iscono per esserne al corrente in 
modo speciale. E siccome questi negoz iatori qualificati in modo speciale possono 
in " ran parte imprestare molto pill delloro proprio capitale, essi saranno sempre 
pronti a pigliare largamente a pres tito dai banchieri 0 da altri ed a depo itare 
gb effetti da 101'0 riconosciuti buoni come pegno per il pre tito_ ES 'i agiscono 
in tal modo come in termediari fra il pubblico che piglia a prestito ed i capita
listi meno qualificati a dare a prestito; siccome e si sanno meglio dei capital isti 
conll~lli quali imprestiti siano migliori e quali peggiori, essi prendono a prestiti 
da questi ultimi e guadagnauo un profitto facendo pagare al pubblico nu in
teresse pill alto ill quello da 101'0 pagato. 

iYIolti mediatori iu titoli compiouo questo genere d'atTari in grande scala. 
Essi imprestano forti somme su titoli di debito strauieri od azioni ferroviarie 
od altre simili garanzie, e pigliallo cotali somme a prestito dai lmnchieri, de
positando presso di questi i titoli e generalmente, quantunque non sem pre, 
aggiungendo illoro avallo. Ma i maggiori fra questi uegoziatori intermedi 
sono i mediatori in cambiali . Le cambiali commerciali sono una specie di ga
ranzia eccezionalmente difficile a comprendersi. II credito relatil'o di vari com
mercianti e una « grande t radizione» ; si tratta di una forte massa di rono
scenze preziosissime le quaJi non sono mai state descritte nei libri e sono 
probabilmente impossibili a descriversi. 

La materia ill esso inoltre muta e cambia giornalmente; una descrizione ac
cUl'ata del creillto che meritano le Ditte al principio deU'anno pub facilmente 
essere uua descrizione fatafus ima alla sua fin e_ 

Iu tutti gli anui si operano graudi cambiamenti; alcune Ditte gigauteggiallo 
ed altre decadouo. In alcuni auni particolari i cambiamenti ono immeusi; in 
anni come il187I molti nomini attivi guadagnano tanto denaro che alla fine 
dell'anno essi sono degui ill un creillto molto pill graude di quello cbe oglluno 
si sarebbe immaginato di cODcedere loro al principio. D'altro canto, negli 

. anni come il 1866, una rovina contagiosa distrugge il credito di moltis
sime Ditte e persone, e spesso specialmente ill quelle le quali si trovavano 
immediatamente prima al sommo della scala. Questi anni alterano del tntto 
una parte importante del mondo mercantile; la domanda finale dei mediatori 
in cambiali: « quaJi cambiali saranno pagate e quali no alia scadeDza? quali 
cambiali sono di prilll 'ordine e qnali di second 'ordine?» potrebbe rirevere una 
risposta differentissima al principio ed alla fiue deU'auuo. Nessnn o pub essere 
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un buon melliatore in ca mbial i qll ando non ha imparaLo la grande tradizione 
commercial eli ciu die ~ i dice la ~ iLlI az i ollc oco llol1lica dei clienLi e t:ue non 
sorvet:lia pO I'~O lla l l1l e llLc cd iu ccs~a ll tel1lcnLe 10 llluLazioni inev iLabili ~ h e di ora 
in om moLLollo ill forso la vOl'iLit di qn ell a Lm liziono. I.l erediLo di una per
Bona, os 'ia III lidueia che puo essol'e riposLa nolla sua fcdcWt pecl1 uiaria, e uu a 
cosa lliver 'a dall a ~ua riechozza. 1)enza dubbio, a pariLil. di altre ci rcostallze, 
iJ pill probauilo cho Ull 1l0lUO ri cco paghi che non un 11 01110 povero. Ma dal
l'alLro cauLo, vi sono molti uomini Don forniti di molLa ricchozza i CJ llali hanno 
crcdiLo sulmorca Lo , dal punto cli visLa clogli an:1l'i, per sommo molto ~ upe. 
riori alia ricchezz<1 di quol li i quali SOIl O molLe voHe pill ri t:chi. Lo DiLLo e le 
pC I1l0nO, le qllal i da luugo tempo sono noto como cltplld di far froute ai 101'0 
impegni, i pimuo un grado di fidllcia non dipondellLo dalla SO lUma dell e 101'0 
ricchezze. '0101'0 i qlmli comprauo per ri vcudoro spcsso souo in debi to di 
~olllme molLo pill grandi t1clloro proprio capitalo; od il potere di otLenere 
qlle'te somlllc di[lcntlc dall a 101'0 rispettabilWI , dull lt 101'0 repulazione e dal 
lom ~rcllito, como si csprilllono in termin i teco it:i, e pill scmplicemenLe dal
l'opinione cite so no on fa tta coloro i quali It anuo da trattare con essi. 11 
modo priucipalo in cui i comlUercianLi si procurauo dcnuri ~ i 1:: con cam
biali; la probltui li Lit dell a ccrtezzu ehe essi paghiuo le eambiali alI a sca
t1euz:t iJ 1.1 misura del 101'0 credito; ed i mediaLori ill cambiali ono le persone 
10 qua li sLimano meglio questa probabilitil., ed allzi 10 sole persono le quali 
possono valu Larl a eccczionalmcnte bene. I I1l cdiatori ill ca muiltli , tracndo van
taggio dalle 101'0 eonoscenze peCllliltri , pigliano a pre Lito somme enormi dai 
bancbieri 0 da aHri ; generalmentc depositano in garanzia le cambiali c di so
lilo guarenLiscono per onalmente la bontit della cam biale. Nessuna eU queste 
due condizioni G peru neocs aria, quantunque amendue costituiscano la regola 
tomune. Quando gli Overent! fa llirono, come uo detto dianzi, e'si avcvano 
largamenle pre 0 a prestito in que to modo. Vi ono al tri che ora sono nel 
t:llmmcrcio, i quali Imnno preso a prestiLo somme altrettanto grandi. 

Uome C cOll1 unemente il caso, questlt specio cli affuri c aumentata solo gra
unu lmcnte. ell 'unuo 1 10 nou vi era una opcraziouc precisameute corrispOll
deuLe a cib cite om si ch iama a Loudra ll1ed iaz ionc iu cambiali. II siguor Ri· 
cha rd on, il principale ll1ecliatore iu cambiali dol sno tempo, nel signilicato 
allora aecettalo de\1a parola, descrisse nel modo seg nente Ilt sua professioue 
iliunauzi al Bullion C01l!mittee. 

« Quare la ImtUrll delle operazioni conciJillse coll e Bancbe provincial i? - E 
doppia; in primo luogo i procaccia denaro ai bancbieri provinciali u cambiali, 
quando essi hanno occa iono di pigliare a prestito per mezzo cli scouti, il ciJe 
accade raramente; eel in seconclo luogo si impresta del denltro per conto dei ban
cuieri di provincia 'u sconto ru cambiali. Le somme di denaro cite io impresLo 
per conto dei banchieri cl i provincia su sconti sono cinquanta volte pill graudi 
,lelle somme pigliate a prestito per couto dei banchieri medesimi. 

« Voi sperute le cambiali di Londm in provincia per esservi scontate? 
- SI. 

« Voi ricevete in camuio cambiali dal\a provincia sn Londra pagabili a data 
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fissa per essere sconta,te? - SI, per un am montare cODsiderevolissimo, da certi 
parti speciali del paese. 

«E in questo mo,do che le due specie anzidotte di cambiali sono sconlate? 
- No, le cambiali ricev ute da uIla parte del paese sono rispedite ad un 'altla 
parte del paese per esservi sconlate. 

«Esse non sono scontate ill Londra? - No. In alcun e parli del poese vi c 
una piccolissima circolaziooc di carnbi ali tratte Sll Lond ro, come net orfolk, 
Suffolk, Essex, Sussex, eec. Vi Cl inveee una considel'evole circolazione di bi
glietti di BaIlche provin ciali , sovratntto di biglietti con opziooc. Nel Lanca
sbire vi Cl poca 0 neSSUIla circolazion6 di bigl ietti delle Banclle prol'inciali ; ma 
vi e una grande circolaziono di cambiali traLte sli Londra a dno 0 tre lllesi 
data, 10 ricevo carnbiali per un considel'evole ammontare, specialmente dal 
Lancashire, e le rillletto nel QI·folk, nel Suffolk, eec., do\'e i banchieri hanno 
gl'and i depositi e molto denaro sov rabbondante da aDticipare su cambiali per 
10 sconto ». 

II signor Richardson era unicamente un mediatore, il quale cercava il de
Daro da illlprestare unicomente su cambiali e le cambiali da scoJ; tare, 

Ecco aItre domande rivoltegli: 
«Garantite I'oi le cambiali che scontate, e quale El la vostra commissione 

percentuale? - No, noi non garalltialllo nulla j Iloi esigiamo una comlll is
sione di Ull ottavo per cento sulle cambiall scontate; llla non illlpon iarno al
cuna tassa al mutuante del denaro. 

« Considerate voi la cOUlm issione come un compenso per l'abilitil. da I'oi 
spiegata nello scegliere le cambiali che voi rinscite per tal modo a sconta re ? 
- Si, per la scelta delle cambiali, 10 scrivere lettere ed aItre noie. 

« Col ui il quale forn isee il denaro non vi dil nessnn compenso? - essuno 
all'atto. 

« Non vi considera egli come nn suo agente, responsabile in un certo grado 
della sicurezza delle cambiali che gli date? - Nient'atl'atto. 

« Non vi preferisce egli pel'che giudiea che voi gli fornirete delle buone in
fo rmazioni a tale proposito? - Si, egli ha fidncia in noi. 

« Ese.reitate voi dun que una certa sorveglianza snlla sicu rezza probahile 
delle eambiali ? -- Si, se ci giunge una eambiale la quale nOIl ia da noi rite
nuta sicura , la respingiamo. 

« Non ritenete voi di dipendere ill forti pl'oporzioni dal favore di colui ()he 
impresta il denaro per quanto ha tratto ali a quantita degli afi'ari da I'oi con
ehlusi? - 'i, moll;issimo. Se noi regoliamo bene i nostri all'ari, ci cOllse r
viamo amici j mentre li perdiamo in caso contrario». 

Era abbastanza Ilaturale che i possessori del denaro non pagilssero commis
sione a somiglianza dei possessori delle cambiali, per~hc in quasi tutto le 
epoche, i mutuatari sono sempre andati ali a cerca del c1enaro pHl 0 meno ao
siosamente; essi "ODO sempre stati pronE a pagare qualcosa a coloro che si in
cal icano di tl'ovar 101'0 il clenaro di cui hanno bisogllO. II pos 'essore del denaro 
invece raramente ha av uto voglia eli pagare qualcosa j egli ha di soli to crecluto 
e giustamente crerlllto ehe sarebbe presto stato scoperto da chi cercava denaro. 
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nlalgrado alt re IUnLaz ioni, la disLribuziono doi clionLi dei medialori in cam

biali nolle diverse parLi del paese rimane ancora quasi idPntica a quelJa de
scriLLa essanta anni fa clall'tichardson. In granel issima parte le conteo acyri
colo 1l0 ll impiegano tULto il elel1aro che risparmiano; le contee maD ifattmi~re, 
d'alt.ro canLo, ]10 sono impiegarno molto eli pill di quanto risparmiano; e 
pcrci/) il clenaro elel l orl'olk e let Somerset hire /) elepositato presso i media. 
tori in cambial i el i Lonelra, i qnali 10 impiegano per scontare le cambiali del 
LaD ca hire e elel Yorkshire. 

L'tln ticu pratica dell a med iazioDo in cambiali , come e descritta clal signor 
Hichard on, e i te ancora. In L OlI/barcZ· Street esistono molti mediato ri cli 
ea mbiali che cs i desiderano di scontare, ma nou cli guarentire. Essi hanno 
prima scontato 10 cambiali col loro proprio capitale ; e se 10 possono riScoDtare 
ad UIl tu 0 leggermente pill tenue, guadagnano un a dilTerenza che a prim~ 
aspetto embra insignificante, ma eli cui essi si contentano pm'cM qnes to si-
lema el i impre tare prima e di pigliare subito elopo di nuovo a prestito, li 

mette ill grado cli utilizzare il loro capitale con grandissima frequenza e eli 
'uontare con poche migliaia tli lire di capitale centinaia eli migliaia di lire ili 
cambiali; e iceome le operazioni ono molte, i possono contentare di un pic
~ol o profiLlo su ognuna. In altri casi, questi mediatori che non pre tano la loro 
garanzia, sono unicamente agenti i qnali vanno in cerea di denaro per le cam
biali Il i cui si ono a snnti di ottenere 10 sconto. In ogni caso, per quanto si 
riferi ee al banchiere od altro capitalista ultimo, I'operazione e essenzialmente 
ql1011a descritta dal Richardson. Il pre tito fatto dal ballchiere e un risconto 
della eambiale; il bancbiere non pu/) ottenere i1 rimborso del prestito, eccet
toeM col pagamento della cambiale a scaclenza. Egli non ha nessnn cliritto 
ull'agcnte cbe gli pOl·to la cambiale. La mediazione in cambiali, in qnes ta 

che pno dirsi la ua forma arcaicn, e semplicemente nno dei modi con cui i ban
chieri ottengono cambiali accettabili da essi per poi ri scontarle. I on si ba per 
nulla riguardo al credito del mediatore in cambiali; le cambiali che si scon· 
Lano senza la sna garanzia sono COSI bnone quando provellgano da un povero, 
come quando provengano da un milionario. Colu i il quale impres ta, eserciLa 
il no proprio gindizio sulla bonta elella cambiale. 

~Ja neUa modern a mediazione ill cambiali , il eredito di uu med iatore c un 
elemento di vitale importanza. 11 mlltuante ossern che il mediatore in cam
bia li , sia un indil'idno, od una Societit,od una Ditta, possiede una cOllsidcrevole 
rit:chezza, ed cgli accetta le c<1m biali , l1ella fiducia the illl1ediatore non giuo
cherebbe alla "cnlma la sua ricchezza gnarentcIlll0 le cambiali , qnalora 
non le crede e bnone. llmlltnante crede iDoltre che, siccome i mClliatori si 
oecupano ogni giorno di cambiali e solamenLe di cambiali, essi sappiano pro
babillllente tutto cio cbe fa d'l1opo a proposito clelle cambiali; egli impresta 
parte faceDll0 a fidunza nlla rkchezza del mediatore ed in parte sull a fiducia 
della sua abi lita. Egli non e ercita una gran de ocnlatezza SUlle cambiali de
po ilate ill gara nzia pres 0 eli Ini; pesso gli non le sorveglia nell1meno molto 
accuratamente. 

Probabilmente nOD una miIJesima parte dei creditori sn eifetti garantiti 
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da Overellll , C;u rlley e GOllJpaglli , si era illlllHlgiuaLu mai di uovers ri currere 
a q llella garalJzia, 0 vi aveva faUo una gmUlle aLLeuzionc. Talrolla la ti,[ucia 
Ilei mediaIori iu eambiali vu piil iuu<lnzi. VII ~ousidcrcvo l c nllluero di per
soue cliluoo 10 1'0 somrnc a prcsLiLo, non solo senza aver molLo riguard o alIa 
garam,ia, ma 'enza neppllre richiedcre alcllD :1 garanzia. Gio c esaLLamenlc il 
UO lltrario delb. pratiea l'igenLe nel 181 U c tlcscriLLa dal Hichardsou; allura il 
muLllallLe si fidav:1 ulli camclltc dcll :1 bonta della cambiale; adc'so, in (jllesli 
easi l'arLicolari , si fida llnicamcntc aei mediatori in cambiali e nOli riehiede 
il deposiLo sotto Cjuals iasi forma di qllalsiasi cambiale. Codcsto cambiamenLo 
si efreituo nel modu pilL naturale 0 piiL inevitabile. Era cOl'to che, SllppO' 
nendosi i mediatori iu cambiali capaci di compl'endcre bene le cambiali , Hi sa
rebbe 10 1'0 rieIJiesto dai muLuauti di dare una prol'a dell:1 fiducia da cssi 
riposLa sulle cambiati, guarentenc1olo. Era altresi naturalissimo che i meuia
tori in cambiali, dopo avere colla praLica costante cli questa indusLria lucmLivD. 
oLLenuto uu'alta posizione ed acclln1ulato una grande ricchezza, dil'enlassero 
pill 0 menu altresl banl:hicri e ricCl'ossero denari in c1eposito, sCllza dare in 
call1lJio UCSS ULla garanzia. 

n li cfreLti c1ella mutazione sono perb stati rilevantissimi. ~ell:1 pralica de· 
suri tta' d~d 'iguor Richardson , uon eral'i alcuna peculiari tiL tale da influenzare 
il lllercaLo monetario, 11 mediatore in cambiali portava le cambiali albau
chiere, nello stesso m(ldo in cui gli altri le portavano a Ini; nulla poLel'a dirsi 
rispetto a quest'operazione, all ' in fuori che la Banca nOLl doveva scoota re cam
bia li cattive, 000 doveva scootare troppe cambiali e dOI'el'a tenere una buonu 
ri 'ena . lIIa la pratica moderna introd uce con' ic1erazioni pitl complicate. Nel
I' industria dell a mediazione in cambiali , quale es iste attualmente, si I'a in
eontro ad una grande c1i f'ficolta; ed e qllesta, cbe ilmediatore in eambial i deve 
]mgare un iuteresse su tllttO it deoaro che egli riceve. Gome la pratiea sia 
sil rta, abbiamo vedllto or ora. L'attllale mlltuante era solito prima a seoolare 
sempre ulla cambiale, it che equivale a dire ohe egli era sempre un mntnaute 
che percepil'a un interesse. Quando egli aceeLto la guarentigia c1el mediatore e 
considero le cambiali oltanto come uua garanzia collaterale, natural menLe egli 
non volle abban c10nare l' in teresse; aucora meno egli cesso di esigerlo quaudo 
uou rich iese piil ali'atto alcuna guarentigia. 11 mediatore in cambiali del'o, in 
un modo 0 uell'aILro, pagarc interesse 'U ogni li ra depositata nelle sue casse: 
e la cosLaute abituuine di pagare nn in teresse produce que ·ta grave conse
guenza : il mecliatore in cam biali non e i.o. grado di tenere molto dauaro senza 
impiego, Egli e cliventato un banchiere debitore lli forti sommc, di cui gli pub 
essere chiesto j] rimborso, ma non pUll tenere altrettanto denaro in contanti 
come 0 quasi come un hanchiere ordinario, perche sarehbe rovinuto dalla per
di~a uegli iuLeressi. La concorrenza riduce it tasso che il media tore pub esi
gere, e aumenta j] tasso elle deve pagare, permodoche egli dere I'ivere su una 
differe!lza st raordinariamente ristreUa. Se egli co tantcmente tenes e un fo rte 
ronc1o di moneta in contauti, il suo nome comparirebbe ben pre Lo sulla (}a~-

3eita fra quelli dei falliti. 
La difficoltil ;, aggravata dalle con(lizioni a rui una gran pHrte (lel rlenaro e 
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llepo itata pros 0 i lUelliatori i ll call1biali . Uua uutevolissima parte e rilUbOl sa. 
bile a d st:t olla hrevi '~ilua ~ciLdon~a. Le ri l:hiesto rivolte ai mediatori in mo. 
mcuti lli 1111 arllle PO~SOUQ pcr (;ou ~cg llen~a esser gmllrli~sime, ed ill pmtiea 
sp~s 0 SO IlO tal i. 

III tompi di p:Luico vi 'ono sO lllpro rielticsto molto forti, soppurc 1l 0H vi e 
un accorrcre in folia; c siccomo iu cousog uou~a tlclla na tura sos ta ll ~ i ale dei 
loru all'ari, gli ~colltato ri non Jlossono costuntcllIcnto tencro UU :L forte risel'l'a 
nUll illlpiegata 101'0 propria in contanti, cosl son obbligati a chi cel re uiutu a 
qnakuuo che po' 'egga il eOlltau tc.A causa delle cOlllli~i ou i della sua iudustria, 
il Ulclliatoro in c<1mbiali C co trotto ad app:uteuoro all una elasso eli « ban. 
chicri elipeuelellti », come li potremlllo ehiamaro, ossia ad un aclasso di banuitiori 
i qllali non tongono una propria ri serva, e debbon o perci ad ogn i crisi eli 
grando dilTicolta ri volgersi ad altri. 

1 cll o stato natllmlo dello Buncit e, oss ia in quell o stato io cui tULte le prin. 
dpali Ballcite tong-ono uoa riserv:L propria, le richieste dei metliatori io cam. 
biali 0 eli altr i uallchiori tlipclldenti sareuiJoro fra le principali domantle a cui 
,Iovrebbe sodd isfare la ri serva. III ogni periodo lli panico ioci pionto, i posscssori 
dolla ri serva comprelltlerebbc ro e sere gramlellloll te illl portante per 101'0 stessi 
di aiuLare que ti intormelliari. oe cos tOI'O 1'0 sera rovioati dal paoleo, ques lo 
potrcbhc, come iJ la sua natu ra, espalldersi col trovare alimento, e potrebbc 
proiJauillllcnte rOl'i llaro aUresl i baneiJieri, ossia i possessori della riSC I'I'a. 
11 !.errore pll iJbl ico in quei tompi oon la di stin~ ioni. \.lllalldo una Di tta, t:he 
glide buon credito. /) pcri ta, altro Di tle eli creclito egllale, qllan tunqllo di na· 
tura diiTerclltc, sooo in pericolo di pet·ire. I molti possessori dclla ri serva ban· 
"tria, in un sistellla natnralo eli Danca, sarobbcro obbligati a fa re con fJuesta 
riSCl'\'a llel lo anticipazioni per modo da sostellore i melliato ri in ca mbiali 0 

sil1li li . oarcbbe e scnziale alia 101'0 salvezza ill non lasciaro rallirc i band tieri 
IIbordioati, e la prote~iooe di questi nltimi sarobbe porcio allooverata fra gli 

iuLenti necessari per cui es i teogono IIna ri serva. 
Le riciJie te fatte ai mediatori in cambiali io nu sifl'a tto sistom<t di Banca, 

1I0U sa rcbbero probabil mente nell1meuo straordinariumeote forl11idabil i. oouza 
dubbio si ri tirerebbero da\le 101'0 ca se consiclerevoli somme; ma non I'i sa· 
rebbo un motil'o speciale perche il dellaro dOl'esse es ere richiesto ad cs~i pill 
~hc ad ogn i altro mediatoro io denaro. Essi sarebbero colpiti dal panieo nel la 
ste'sa misur,l de i banchieri possessori della riserva, ma 0 011 10 risootirebber() 
pill dei banchieri. In oglli cri si la direziooe dolla tempesta sarebbe determiuata 
dalla causa rhe le ha dato origioe; ma non vi sarebbc llnlla neUa natura dei 
mediatori in eambiali ua attirare le prime avvisaglie clella tempesta pre(;isa· 
mente sol 101'0 capo. 
~oo vi C probabilit,'t ehe essi siano per so iTrire pill di altre persone; I'unica 

dill'erenza sarebbe cbe, mes i negli im barazzi, e non posseclendo una propria 
adeguata ri 'erva, sarehbero obbligati a rit:biedere l'ain to altrui. 

::IIa in uo si tema bancario coo uo' unil:u riserl'a, la posizionc dei mediatori 
in eambial i e molto piil ingolare 0 molto piil precaria. 10 fatto, in L ombard· 
Street, i prio(;ipali depositanti presso i mediatori in cambiali souo i ballcitieri , 
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sia di Londra, sia dell e provincie inglesi, 0 della Scozia 0 dell ' lrlanda. Tali 
depositi costituiscono in fatto un a porzione della riserva di quesH bancbieri i 
sono un a parte esse}lziale delle om me cbe essi banno messo da parte contro 
it pericolo di nn panico. Per conseguenza, in ogni panico, queste sommc sono 
ccrtamen te richieste ai mediatori in cambiali i erano destinar.e ad essere ado· 
perate in tempi di panico dai loro proprietari , ed in tempi di panico questi 
le richieggono. « Forse pub essere in teressante », disse l'Alderman Salomons, 
parlando a nome della L ondon and n -es/minstel' Bank, dopo il pan ico clel 
1 57, dinnanzi al Comitato d'inchiesta, « forse pub essere intere sante sap ere 
che I'll novembre noi possedevamo cambiali scontate per conto di mediatori 
per la somma di 5.623.000 lire sterline. Su qneste cambiali, 2. 00.000 lire 
sterli nc maturavano fra 1'11 novembl'e ed il 4 dicembre i e altre 2.000.000 di 
lire sterli ne fra I ' ll dicemhre ed il 31 dicembrei per conseguenza noi eravamo 
preparati ad ogni domanda che potesse sopravvenire, non foss'altro per la ma
turazione progres iva delle nostre cambiali ». 

Non si tratta qui , in verita, c1i un ritiro diretto cli denaro in deposito, ma i 
i suoi principali eifctti sono identici. Al principio del perioclo la London and 
Westminster B ank avcva imprestato ai mediatori in cambiali 5.000.000 di 
lire stel'line di pill c1 i quelle possednte alia fine i e questi 5.000.000 di lire 
terline [UI'ono aggiunte dalla Banca alla sua riserva contro la sopl'avvenienza 

di tern pi c1iffi cili. 
L' inten ita della clomanda sui mediatori in cambiali e aggrayata percib dal 

nostro peculiare sistema di Banca. Appllnto nel momento in cui, per la natura 
dei loro affari , i mediatori in cambiali debbono ricorrere alIe riserve dei ban
chieri per ottenerne l'indispensabilc aiuto, i ba.ucbieri ritirano da essi forti 
somme aUo sco po di rafforzare quelle l'iserve. Uua grande pressione addizionale 
viene esercitata su di es i appuuto nel momento in cui sono menD capaci a 
sopportu rl a i ed El esercitata da coloro cbe iu nn si tema naturale di Banca non 
aggra'lerebbero, ma diminuirebbero la pressione sui mediatori in cambiali. 

I profitti delta medi azione in cambiali sono proporzionalmente accrescillli. 
Le riserve dei bancbieri depositate presso i mediatori in cambial i costituiscono 
una delle parti piil profittHoli delle sue risorse i nel complesso sono c1i granc1 i 
somme, ed in tempi normali, eccettuati i tempi di panico, si pub fare a fidanza 
sull a loro permanenza. I 1 ancbieri li terranno sicmamente i\'i depositati, ap
punto perche essi c1ebbono po sedcrc una ri efl'a, e con iderano le casse dei 
mediatori come uno dei luogll i pill adatti per tenerla. In un sistema pill natu
rale, nesS ll na parte dell a riserva bancaria sarebbe mai depositata presso i me
diatori. I banchieri depositerebbero presso i meuiatori solo le 101'0 somlUe e u
beranti, il denaro che essi credono di potere impre tare con sicurezza e di cni 
e si non hanno bisogno durante i panici. Din,nanzi ngli occlli dei banchieri, il 
denaro depo itato prcsso i mecliatori sarebbe nno dei modi di inve tire il con
tante, e nOll al'ebbe iuvece un a parte del cOl1tante. 1 clepositi dei mediatori di 
cambiali ed i profitti deUa meuiazione in cambiali sono aumentati dal uostro 
sistema prescnte appun to in proporzione all 'aumento dei pericoli dei mediatori 
in cambiali durante i panici. 
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IJa prcs ione sulla uostra ri serva bancari n, la qllale C cagionata dalle do
lltaude dei mcdiatori iu cambiali , ii altres! pill pel'icolosa di quanto 8arcbbe in 
nu si lema naturale, percho la ri8erva Cl in se stessn minore_ Il sistema c1i te
nere tntta la l'iserva fi nale prasso una singola Banca, ind ubbiamente dimin uisce 
l'<lmmouLare tlella l'i erva tennta. Per quosto preciso motivo vieDe aumeDta to 
appuuLo il pericolo di ogni richiesta rat t;a ull a ri serva, perchi\ la grandczza 
del foudo, sn cni la domanda cade, viene diminuita. Cosicche il nostro sistol11<1. 
di Banca con \~na riserva sola, co.mbina in se due mali : prim~, rend e maggiori 
le domande del ll1edmton sulla nserva fin ale, porchC molti ballcbi eri ri tiral1 o, 
iu yirtlL del sistema attuale, nei momell ti di pan ico fo rti somma dai mediato ri ; 
e l;l ri orva fina le, d'altro canto, Cl ridotta al no li vell o miui mo, 0 l' in tiero 
sistema di credito 1l re 0 pilL delicato e pill sensibile. 

La ingolarita iuvero degl i effetti di uu 'unica riserva c, sotto questo rispet.lo, 
ancora maggiore. In uu si tema natnrale, i mpdiatori iu call1biali non sareb
bero in ne uu modo i rivali dei banchieri che tengollO la riserva defini(,iva. 
E i sarebbero forse iDl'ece gli agcnti dei banchieri nell'impres ta re 8n cer(,i 
elleW poco gmdiLi ai bancbieri , 0 u cui ques ti non si sentono compeLcnti a 
concedere pre titi con sieurezza. 1 banchieri , i quali in tempo di pan ico dovreb
bero ain ta rli , ne tmrrebbero molto vantaggio in tempi ord inari. 

~I<t Lntto eib il capovolto nei nostro sistema attuale. La Banca d' Inghi ltorm 
uon Lleposita mai denaro presso i modiatori in rambiali ; in telllPi ordinari nOll 
(, rae da essi alcnll vantaggio. D'altro canto, siccomo la Banca compie lUolte 
opel azioni di sronto, e si considem cap ace ad illlpres tare su ogni sorta di cam
biali, i med iatori sono i snoi piu forll1 idabili rivali. Siecome e si costan temente 
pagano fo rti intere si ui depositi, e necessario ehc scontino a minor prezzo 
Llella Banca , il che accade in realtil. nei tempi ord inari. Ma sicromc la Ranca 
d' Inghilterra il Ia sola che tenga la, risen a bancaria fin ale, i mediatori neces 
sariamollte del'ono ricorrere aUa sua riserva ; cosicchc in ogui panieo, eel a causa 
Jella co lituzione medesillla del mercato 1l1011etario, la Banca d' Iughilterra 
deve aintare, deve man tenere in e istenza i medi atod , i qnali non aiutano lllai 
alia 10 1'0 I'olta la Banca cr Inghillerra, ed an zi in telllPi ordinari ne sono i pill 
accaniti concorrcnti eel i pill battaglieri rivali. 

Era da pro\1edersi cbe questo tato di eose cagionasse molto malcoll tentu 
pre so la Banca cl' Inghilterra, ed in fatto molte discussion i si fecero a questo 
proposito e molto obbiezioni flil'ono lllosse alia pralica a(,t llale. Cib accadde 
pecialmente dopo il panico dell 57. Dnrante il panico, la Banea cl ' Illghil

terra anticipb ai llletliatori in eambiali pi ll di 9.000 .000 di lire sterliue, fj uan
tuurlue le slle anticipazion i ai banchieri , sia di Londra che dello provincie, 
amDlont,I'sero solo all 8.000.000 di lire s(,erline; e non senza ragione la Banca 
ritenne irragiollel'ole ebe una ferita COSt al1l pia alle sue risorse fosse cagionata 
dai uoi ri \'ali. In cou eguenza nel 1858 la Banea deliberu una massillla, se
conda cu i le anticipazioni ai medi,ltori ill cambiali si dorevano fare solo ill 
cOI·te tagion i dell'anno, quando i depositi pubblici presso la Bauca sono straor
dinari<unente ubbondanti, e negli altri tempi le domaude di unticipa zion i do
vevano essere considerate COlUe eccezionuli e trattate correlativamente. Lo 
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scopo del regolamento era, secondu ht spiegaz ione ufficiale, di cost riDgere i 
mediaLori a tenere UDa loro propria ri serva, e a Doli dipeDdere dalla Banca 
el ' l nghiILerm. (Jome.pub illlmaginarsi, la deliberazione I'u sLraordinariameDte 
criLicaLa dai JIlcdiatori , cd i maggiori di essi, OIJcrC1U.l, (;uYnI'!J(/ud ('(1., adot· 
tarono uno strano sistcma p CI' cerea re d.i oLLenerne l'abolizi one. Essi pensarono 
di poLer spavcntare la ilanca d' lnghil tcrra , dimostranlole che se essi ne di· 
pendevallo, essa al la sua voUa era all a 101'0 di penelenza. Essi percii) aC~ n D1 11-
laroDo un forte deposito elelJ 'ammontaro di 3.000.000 eli lire sterlinc e poi lu 
ri Lirarono tutto el 'UD tratto. Ma l'accorgimento non ottenne alCUD risulLaLo, 
ecceLto di ingencrarc sfielucia ncgli Overends; il credito della Hanca d' lngltil. 
terra rimase intatto; gli OIJerendsdovettero torn are a depositare il deuaro dopo 
pochi giomi , cd ebbero il dispiacc re eli comprendere che e si aycyano invauu 
tentato el i assalire le basi solide del credito general e eel a tnW riuscivano di· 
spiacenti per il loro modo di agi re. Ma quantunque il tentaLivo male concepiLo 
sia andato a male come meritava, la massima della Banca non poteva essere 
mantcu ula. La Banca inl'oro, in ogni periodo eli pres ione, fa antidpazioni 
ai mediatori in cambiali; il ca'o pub essere considerato «como ecce~ ional e» ma 
l'anticipazionc c sempre concessa, se la garaozia offerta c realmcnLe bllona. 
Per quanto alia Banca possa dispi acere di aiutare i suoi ri l'ali, pu re essa deve 
aillLarli ; in una crisi essa sente cbe aggraverebbe unicam enLe le rich iesle le 
q uali com inciano, ed aumenterebbc la pressione probabile su di se mede ima, 
se si rifiu tasse ad aiutare i mccl iatori. 

Ii si chieelera foroe se si tratta di un 'al1omalia inevitabil e; temo che dal 
pun lo eli vista pratico le cose stiano precisamcnte co·i. L'anomalia pub essere 
seeluata; i mediatori in cam bial i possono c dovrebbero scoraggiare al massiruo 
possibil e i clcpositi di clenaro rimborsabili a visLa ed incoraggiare i deposiLi a 
date fi· ·o lontane 0 con lungo preavviso. (Jib diminuirebbe I'anomalia, ma nun 
la Loglierebbe del tutto. Praticamente i mediatori non possono ri fiuLar i di ri
cevere denaro rimborsabile a vista. In ogni mercato i commercianti debbono 
l:ood urre i loro afi'ari secondo le consuetudini locali , seppure vogliono essere in 
grado eli compiere an'ari. TlltLo cib cbe i mediatori in cambiali 1'ossono fare, 
si e eli om'ire tassi migliori su somm e elepositate in modo pilt pel'marreule, e 
cib essi gia fann o ora, quantlloque fo rse non nella misllra che sarebbe deside· 
rab ilc. Cousiderata nelTa sua cssenza, l'anomalia e una parte ioeviLabile ilel 
sistema bancario regalatoei dall a sLoria, e eli cui noi possiamo uoicamenle 
trarre il maggior profitto possibile, nou' poLendo cambiarlo. 
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UAPO X LI. 

1 pl'illcipii 

ch I:' dOYl'rJJlH' l'O l'rp;ollll'r I'allllllontfu'r della l'iSr l' VII bnncal'ia , 
chI' tLrv'rssr l'r tc nn ta (lalla Bnncn d ' !ng hil trl' l'n. 

E l:trg:Llllcntc diO'ns:L I'opinione rhe l'a mmontaro dell :L ri Rorva che (lovrebbe 
esse re ten ll t:L rl:LlI :L 13:Lncn d' Tnghil te rrn pOSS:L es ere dotel'lllin :Lto r:tp ilhtlllPnte 
dall ' same 1101 no bilancio sotiil11 analr .Ri crode cho hasti c:tlcohl.ro gli illl}legni 
del Dipartilllell to banca rio, 0 che il terzo 01 \l1l:t qnalchc nlha propo rziono nRsa 
di CjIlPsti impogll i sia in tutti i casi I'ammoll t:ue dell a ri sorl,:t cho la 13anc:t do· 
vrebho tenere per far fro nte :t qncgli i111pegni. Ma alb regol:t ora dett:t Ri pM· 
sono f:tre p,lrecch io obbiezioni , al cnl1 0 na Geuti dalla natura goneralr (lcll ' ill ' 
du~tJ'ia bauc:tria, ed altre dal1 a posizione speciale del la Banc:L d' Lnghilterrn. 

1'; el' identellleute esatto che J'ammont:t re degJi impegni eli nna Banca I' 
nn elemento di princip:Lle il1lportanza nel eletermi nare I'amlllout:ue crinstodcl1 a 
riserl' :t; 11I:t il chiaramento fal 0 del pari che qnello si:t J'unico ele l1l~nto ad:Ltto 
a ra lcol:tre la ri erva. Bisogua tener conto rlol1 a natumin tril1seca degl' illlpegn i, 
come pure elell a 101'0 qnantitil nUll1erica. Per cselllpio, nessnno direbbe che 
la tessa OUl l1la di riserva debha essere tenuta per fronteggiare le accettazion i 
cite 1100 possooo essere pagate se non in un dotermin ato giorno ed i depositi 
a I' i b, i quali pos ono esse re richiesti in qllalsias i mOlll onto. Se una Hallca 
roofonde in ieUle nel bilall cio tutti questi illlpegn i , /) impossibile stahilirp 
quale amlllolltare di ri erl'a dehba esse re tel1nto.Mancherebhoro le in fo rmazioni 
indispensabili per prOUUllC!are un giudizio. 

Neppure e possibile c1eterminare J'ammontare della ri serva che c d'uopo 
pos edere per garantire il rimborso dei depositi, se non si cono cc qualcosa 
iu torno alI a natnra dei depositi mcdesimi. Se su 3.000.000 di lire sterline di 
rlepositi, nn 010 depositante ha 1.000.000 di lire sterline a suo credi to e puo 
ri tirarle a suo piaciUlento, saranecessaria una ri erl'a molto pill forte ri spetto 
al debito eli 1.0QO.OOO di lire sterl ine che non rispetto al debito res idu o di lire 
sterl ine 2.000.000. I,a iniensiici del debito, per COS! dire, e molto pill grancle; e 
percio la riseI'm del'e altres! essere Illaggiore. D'altro canto, se si snppone che 
qnesto depositante sillgolo sia una persona dalle ahitndini co nosciute, sia ad 
esempio nn ente pubblico, di cui i conosce quando fa delle richieste e quando fa 
dei depo iti di denaro, allOl'a il gro so debito ingolo richiede una riserva mi· 
nore che un amlllontare equi l'alente di impegni ordinuri. 11 pericolo ill even· 
tuale rimborso e Ill olto minore; e percib le precuuzioni contro qnesto peri colo 
possono essere altres! molto minori. Se non si ha riguanlo contemporanea· 
meote alia qualit.\ ed a1ln. qu antitit dei debiti , non si possono determinare i 
prorverlimel1ti pi ll opportnni per il 101'0 rimhorso. 

Coteste sono \'erit\ genemli per tutte le Banche, e I'e ritil ta li da trovare 
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una particolarissima applicazione nel casu dell a Banca d'Inghilterra. La prima 
applicazione e favo revole alla Banca; perche dimostra che il pericolo di uno 
rl ei Buoi dehiti principali e minore di ql1anto . embri. Il conto corrente pill forte 
della Banca d' [nghilterra e quelio del ffoverno inglese; e probabilmente non 
vi fu mai nessun con to corrente di Clli fos3e pill facile calcolare l'andamento 
in tempo di pace. Tntti i fatti importanti relativi aUe entrate eel alie spese 
dell'Inghilterra sono eccezionalmente hen noti ; e l 'ammontare dei pagamenti 
futuri a credito ed a discarico del conto sono sempre calcolahili con meravi
gliosa accuratezza, eccettochc in tempi di guerra. Durante la gUCl'ra, sellza 
duhbio tutto cib e rOI'esciato; it conto di Ull Governo in guerra probahilm nte 
e il piu incerto di tutti i conti, special mente quando si tratta del GOI'erno di 
UD Impero disparso, cOllle l' Impero inglc"'e, i cui luogh i di spesa in tempo di 
gUerl'a sono tanti e cosl distanti, e l'amroontare dei cui pagamenti e percia 
co 1 incalcolahile. In tempi ordinari pera non vi e alcnn conto, il cui anda
mento possa essere predetto con tanta facilita j e percia non vi e nessun conto 
il quale richiegga ordin ariamente una riserva COS1 piccola. I pagarnenti princi
pali, quando sono compiuti, hanno la natura piu soddisfacente per un han
chicr'e; essi invero sono fatti in gran parte ad un altro conto della Banca. I 
maggiori pagamenti ordinari del Governo sono gli interessi del Debito Pubblico, 
e qu esti pagamenti sono fatti at banchieri i quali sono gli agenti dei ereditori 
della Nazione. Il pagamento degli interessi per conto del Governo e percio 
in gran parte un trasferirnento dal conto del Governo al conto dei I'ari ban
chieri. na certa somma senza duhhio passa suhito all e classi non hancarie; 
a quelie le quali tengono monete e higlietti in cassa e non hanno alcun conto 
correll te presso una Banca. Ma anche qnesto ammontare e calcolabile, perche 
Cl quasi sempre 10 stesso. Il complesso deJl'operazione si appalesa, a quelli 
che la studiano, singolarmente in variabi le da un periodo all'altro. 

E importante perb di osservare cbe i resoconti puhhlicati dalla Banca non 
forniscono al pnhhlico informazioni tali da metterlo in grado di fare da se i 
suoi calcoli.ll conto di cui ahbiamo finora parlato e il conto annuo del (fol'erno 
inglese, quello che si pub dire il conto del Bilancio delle eub'ate e delle spese. 
Le sue leggi sono, come abbiamo diroostrato, gia note. Ma sotto ht ruhrica 
« Depositi pubblici » nei resocollti dell a Banca, sono compresi altre I altri conti 
e particolarmente queUi del Segretario per l'India, le cui Jeggi devono essere 
diver e a sono alfatto sconosci ute. n Segretario deJl' India impresta forti somma 
per conto proprio. Se qnalcuno proponessc di concedere un simile potere al 
Cancelliere deUo Scacchiere, grandi sarebbero il timore e le grida. ;\Ia le abi 
tudini e le tradizioni hanno tanta forza, che il Ministero dell 'lndia da una 

. parte eli Down ing-Street pnl> fare senza e. se re rimarcato e col cousen 0 uni· 
versale, cib che i ri terrebhe malsano e stravagante propon'e di fare dall 'altro 
lato della via. L'attuale ;\[inistero dell' India ha ereclitato la sua inclipendenza 
cJall 'antico « Board of the Company», il quale, essendo coromerciale e occu
pandosi cli affari, usava imprestare denaro in Borsa a suo piacimento; il 
Consiglio indiano, che ne e it successore, ha consen'ato tala facolta. E saggia 
cosa che gli si permetta di agire a suo talento; ma la mescolanza del conto 
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di Ull corpo munito eli tali facoltit e che riceve denaro dall' India col conto del 
lloverno interno, impedisce evidentemente al pubblico in generalo di potere 
dedurre conclllsioll i intorno all 'andamento del conto complessivo unicamente 
dalla CO llO cenza del1a finanza interna. 11 conto dei « depositi pllbblici » nei 
hilanci della Ballca ill lucle altre 1 altri conti, come i re idui di sponibili dell e 
Cas c di risparmio, il conto dei fondi della Cancell eria e altri diversi; ed in 
cOllseg llenza, fiuo a poco tem po fa il pubblico aveva uua scarsissima conoscenza 
delle mutazioni reali del co nto delllostro Govcrno, propriamente detto. 

Ma il signor .IJowe ci ha recentemente fornito nil conto settimanale e per 
mczzo di que to e non del resoconto della Banca, Doi siamo posti in grado di 
fO rlll arci un 'opillione preci a. Quo to resoconto ed il bilaucio della Banca d' In
gh il terra rcdono fortllnatalllellte, e vero, la 11lCC in criorn i di versi; ma se si fa 
a trazione da qlle3to incidente, la no tnL couoscenza sarebbe perfetta. Ancli' 
ueUa su:t forma attual e c ragiouevolmente bastevole per quasi tutti gli intenLi . 
Noi possiamo ora calcolare l'andamento del conto corrente gOI'ernativo quasi 
con tlltta la precisione de iderabil e. 

Fin qui , come dicemmo, l'analisi del resoconto della Banca d' Illghilterra {> 

favo revolissimo alia Banca. Di olito non I' i c bisogno di tenere per il conto 
del GOVCfllO una riserva cosl forte, come sarebbe necessario se si trattasso lli 
un conto ordinario. Noi conosciamo particolarmente bene le leggi delle slle 
mutazioni; noi pos iamo dire co u grancle accuratezza qnando avranno luogo 
i snoi principali cambiamellti; e sappiamo cbe in coteste occasioni le somm e 
pagate dal Governo vengollo versate oltallto al altri dcpositanti dellaBanca, 
e che il deunro si formcn\ di fatto nell e casse dell a Bftnca, Cjllantlluque sotto 
altro nome. k e noi gnardiamo ai depositi privati della Banca d' lngliilterra, a 
prima vista noi possiamo pel1sare che il risl1ltato sia il medesimo. [ priucipali 
depositi ODO « i depositi lei banchieri » ; e p r la maggior parte, nel loro 
complesso Cjuesti depositi variano mol to poco. Ogni banchierr, noi creu iamo, 
tiene il deposito minore possibile, ma in tutte le negoziazioni interne il paga
mento fatto dall'uno e un versamento fatto all'altro. Tutte le opcrazioni piil 
importanti del paese ono conchin e per mezzo di assegni di TIanca ; gli assegn i 
ono illviati alia Stanza c1i compcnsazione; e le difTerenze risllltanti sono liqui

(late merce il trasferimento elal conto di Ull banchiere al conto di un altro presso 
1ft Banca cl' Inghil tcrm. I pagamenti faW da conti dei banch ieri corrispondono 
ad altrettanti versamentL Jel comples 0, il d posito dei residni attivi dei 
banchieri presso la Banca d' Inghilterra sembrerebbe a prima vista nn deposito 
sillgolarmente stabile. 

Sembrerebbe illvero, per cosl dire, pill che tabile. I depositi dei banchieri 
aumellt:l.llo quando tutto il re to tende a diminnire. Durante un panico, quand o 
tutti gli altri depositi po sono e sere ritirati, i depositi dei hallchicri aumen
tano; in fatto aumentarono nel lOG, quantunque non se ne conoscano i par
ticolari j ed c naturale che debbano aumentare. In questi momenti tutti i ban
chieri sono estremal11ente ansiosi c cercano di rafforzarsi con ogni mezzo poste 
a loro disposizione; essi cercauo di avere sotto mano C]l1 ftnto pill denaro El pos
sibile j aumentano la loro riserva quanto piu possono, e depo itano la loro 
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riserva presso la Brtnca d'lughil tcrra. DIl deposito che non tende it ,ariare in 
tempi ordinari, e che tende ad anmentare in tellllli di pcri roli, semiJra qllU i 
ilmodello di tutti .i depositi. Non solo potrebbe sembrare opportullO impro
stame una fo rte proporzione, ma persino tutto. Approfond cnr1o l'analisi, \'~
dremo perb che la conclnsione ora tratta e intieramente falsa; che i depositi 
dei banchieri sono nlla forma di debito singolarmen e traditrice; che la maggior 
prndenza deve essere adoperata rispetto ad essi , e che per regola rlovrcbbr 
imprcstarsene una minore proporzione che non per i depositi ordinari. 

I! modo pill faci le di spiegare qnalcosa si c, di solito, di dare un esempio 
tratto da fatti realmente accaduti. Fortu natamcnte a questo proposito vi e 
un caso molto cospicuo e vicillissimo a noi. Il Governo tedesco ha rcrrnte
mente ritirato forti somme in metallo dall' Inghilterra, in parte dalla 13anca 
d' lllghil terra ed in parte da altre Banche, secondo i casi. In massima il Go
verno tedesco fu ben consigliato e ponderato nelle sue azioni: e non ritirb 
dalla Banca tutto cib che avrebbe potuto ritirare ed in misnra pericoloRa. 
'1'nttavia egli ritirb fo rti somme dalla Banca; c facilmente avrebbe potnto 
ritirare eli piu. Come dunque il Governo tedesco ottenne questo enormr l,otcre 
.'ull a nostra Banca? La risposta si El che esso 10 ottenne per mezzo dei depo
siti dei bancbieri in d ne modi: 

P?·imo. 11 Governo tedesco avel'u un grosso sno deposito presso un a Banca 
per azioni. La Banca imprestb la somma, a sno giudizio, ai mediatori in cam
biali 0 ad altri, t rasformandola in una sempIice parte dei fondi gencrali del 
mercato londin ese. Non vi era nulla di speciale a qnesto proposito, eccettoche 
apparteneva ad un Governo estero ed il sno possessore potel'a semr,re ch ir
defile, come tall'olta fece, il rimborso. FincM la somma rimase senza impiego 
prcsso la Banca per aziolli di Londra, accrebbe il con to corrente di Cjllesta 
presso la Banca d' lnghil terra; ma appena fu imprestata ad un mediatore in 
cambiali, aumentb il conto cDlTente del mediatore; ed appella fn da costni 
impiegata nello seonto di cambiali, i possessori delle cambiali la I'ersarono a 
10 1'0 credito presso le loro varie Bancbe . venendo ad accrescere i erediti delle 
BaDche presso la Banca d' Inghilterra. 

Naturalmente, se fosse stata impiegata nello sconto di cambiali apparte
nellti a fo restieri, qneUa somma avrebbe potnto essere mandata all'eRtero 0 

similmente avrebbe 'potuto essere trasferita nelle provincie inglesi 0 nella 
Scozia. Ma, per regola generale, queste somme, quando sono depositate in 
Londra, per nn tempo considerevole rimangono in Londra; e fincM cib accade, 
esse accrescono i crediti eomplessi vi dei banchieri presso laBanca d' Inghilterra. 
Ora si trovano a credito di nna 13anca, ed ora a crcdito di nn'altra, ma sono 
sempre disperse fra qnalcuno di questi crediti. La con 'eguenza evidente i 
El ' che qnesta parte dei crediti dei banehieri si trova alia meree del OOl'erno 
tedesco, qu ando ne ch iegga il rimborso. 

Snpponendo dunque che la somma ammonti a tre 0 qnattro milioni di lire 
sterline - ed io credo che in piu d'nDa oeeasione llcgli ultimi anni l' stata 
nguale se nOll snperiorc a qnesta ci fra - essa pub essere c1'nD tratto ritirata 
dalla Banca d' Illghi'lterra. Iu tal caso la Banca el'Inghilterra si trol'a nella 
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po.lzlono di un banchiere it quale deve uua forte ~Ol11ma ad uu "010 cliente, 
con que t'aggiunta pero che egJi tleve uua ol11ma iYllola . jJ Governo tedesco, 
come El heu nOLo, tiene il suo conto corrente (il (juale e certo Illolto alto) presso 
la « London .Toint ,'tock Bank» ; ma la Ban a d' lnghilterra non pos, iede nes· 
suna informazioue suI conto corrente del Governo tedesco presso cotesta Banca; 
as a Don Pili) sapcre qnale lepo ito di denari appartenenti ali a Germania si trov i 
pres 0 quella Hanca. La Banca d' Inghilterra non puo lleppllre trarre illazioni 
sicnre dal credito della« London Joint I tock Bank» presso ja sna cassa, perch1) 
le omllle tede che fu rono probabil mente pagate in varie volte a queUa J3anca 
c imprestate in pareccbie altre volte. I depositi f'atti dalla Uermania potranno 
aumenta re 0 non il credito deJla « London Joint Stock Bank» pr sso la J3anca 
d' Inghilterra; mu e certo cbe non ne aumenteranllo iI cred ito per una sommu. 
corrispondcnte. 1'e ame del credito di quella ]3anca non Illetterebbe la Banca 
tl'Inghilterra in grado di allterminare pure nel modo piB I'ago (juale sia la 
somma intiera che potrebbe esse re richie ta in nn qual. iasi momento. ~ep· 
pure re ame dei crediti comples il'i dei bancbieri permetterebbe delle conclu
sioni certe e icure. Qualco a se ne puo inrerire, ma nulla di sicuro. Tali crediti 
si trovano senza uubbio in uno tato di continue oscill azioni; e con molta 
probabilita durante il tempo in cui j] denaro tedesco entra, altre somme pos
sono uscire. Ogni subitanco incremento Dei crediti dei banchieri sarehbe ccrto 
un indice probabile dell'entrata di nuove somme di denaro estero; ma nuove 
somme tli denaro e tero possono eutrare senza cagionare UD incremento, poiche 
Dn'altra cagione contemporanea puo produrre un corrispondente decremento. 

Que to e j] primo e piu semplice modo con cui il Governo tedesco pote\'a 
.ritirare e ritiro denaro dal no tro pae e, e con cui avrebbe potu to rovinare, 
de iderandolo, la ]3anca d'Inghilterra. Il Uoverno tede co aveva del denaro de· 
po itato a Londra e 10 ritiro; il che e molto facile a comprender i. ~Ia il Go
verno tede co po sedeva altresi un potere molto pill grande, di una pecie 
alquanto piu cOlllple' a. Egli era il creditore altresi di molte somme dovute 
dall' Inghilterra (1). 

Una forte parte dell'indennita fu pagata dalla Francia alia I+ermania in 
cambiali su U' Inghilterra, ed il GoveJ'Do tedesco, a mano a mane cbe qlleste 
call1biali giunsero a scadenza , acqui to lIn controllo senza precedenti snl mer· 
cato monetario. A mano a mano che ogni cambiale gi ungeva a scadenza, il Go
·verno tede co poteva, volendo, portaroe all'estero il rical'ato; e poteva farlo 
in metallo, di cni a veva bisogno per le ne coniazioni. Cio avrebbe (Iapprillcipio 
naturalmente cagionato lIna ricluzione nei crediti dei banchieri; od almeno 
tale arebbe tata la ua tendenza. SuppoDendo che il Governo tedesco pos
sedesse la cambiale A, il banchiere alia cui Banca la cambiale A era paga· 
bile, J'avrebbe dovuta pagare ed avrebbe dOl'uto in corrispondenza ridurre il 
SlIO credito alia Banca d'Inghilterra; e siccome la somma co i pagata sa· 

(I) 11 Go\'erno tedesco tiene ancora, a quan 0 si sa, un conto corl'ente colla 
« London Joint Stock Bank »; ma I1 suo conto principale 10 tipnp c.olla Banca 
dell'lmpero gel'lDanico. 
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rehhe andata in Germania, non sal'ebbe riapparsa al crcdilo di nessun altro 
hanchiere; il tomples 0 dei crediti dei hanchieri sa-rebbe per lal m'ldo stalo 
ridotto. 

Ma la riduzione non sarebbe stata permanente. Un. banchiere, il quale del'e 
pagare 100.000 lire st., non pub ridur re il suo Tcdito pre '0 la Banca d'ill· 
ghil terra di 100 .000 lire st.; supponendo che i suoi debiti siano di 2.00U.00U 
di li re sterline e che di regola egl i trovi necessario di tenere preso la Banca 
un deci mo dei suoi ilUpegni, 03sia 200 .000 li re: st., il pagamento di 100.000 
lire st., ridurrebhe la riserva a 100.000 li re st.; ma i suoi dehiti essendo ancora 
cli 1.900.000 lire st., egli dovrebbe trol'are altre 00.000 lire st. per tenere la 
riserva sempre ncll a misu ra del decimo. 

Il procedimento da lui seguito per trovare il denaro e que.;to : egLi chiede 
la res tituzione di un pre tito fatto ai mediatori in cambial i ; e se una quantita 
corrispondente di altro denaro non e contemporaneamente affidata ai mediatori 
(i l che non e probahile Del caso di ri tiro di una grossa omma di capitaLe mo· 
netario estero), essi dehbono ridurre i Loro affa ri e seontare menu. 

L'operazione compiuta ha per risultato di aumentare ancora piu gll affari 
delhi Banca d' Inghilterra. Questa detiene la riserva finale del pae e e deve 
seontare con la ri,erva se nessun altro sconta ; se e sa si rifiuta e allo conto, 
subito si manifesterebbero il panico e la crisi. Appena, dunque, il ritiro del 
denaro tedesco riduce i credit i disponibil i dei banchieri, la Banca riceve nuove 
domande di nuol'i sconti per compensare i ritiri. 11 drenaggio esercitato a danno 
della Banca e doppio ; in pri mo luogo la ri erva bancaria e ridotta dall'espor
tazione del denaro tede co, il che riduce i mezzi della Banca d' Inghilterra; e 
poi con cote ti mezzi ridott i la Banca d' Inghilterra deve compiere piu grandi 
anticipazioni. 

Si pHb giungere con maggiore facilita allo &tesso risultato . 
Se si suppone che un Governo estero od una persona straniera possegga dei 

titoli che possano es ere dati a pegno sui mercato, l'operazione del pegno 10 
mette in credito rerso qualche banchiere e 10 mette in grado di ritirare nenaro 
dalla risel"l'a bancaria dell a Banca d'lngh ilterra e dai crediti dei banchieri; e 
per ricostituire i crediti dei banehieri fino al loro punto minimo, la Banca d'In· 
ghil terra deve concedere prestiti. Ogn i subitanea domanda rivolta al nostro 
pae e cagiona l'anzidetto pecnliare effetto, in proporzione alia sua grandezza. 
Questa e la cagione per la quale la Banca d' Inghilterra dorrebbe, a mio pa
rere, maneggiare con la maggior prucfenza e delicatezza i suoi uepositi bancari. 
Essi sono il simbolo di impegni indefiniti; grazie ad es i, si pub ritirare dalla 
Banca d' Ingh il te rra una somma di denaro co i grande ehe e impossibile asse· 
gnarle un li mite. Siccome la Banca d' Inghilterra impresta denaro per mante
llere i crediti dei banch ieri ferm i intorno al 101'0 olito ammontare, e iccome 
gli stranieri possono appunto per mezzo dei crediti dei banchieri esportare 
quella qualsiasi somma la quale e si rie cano a far mettere a 101'0 credito, non 
e possibile cosi di determinare il limite ma 'imo (per usa re la parola scientifica) 
delle domande che per mezzo dei crediti dei banchieri po. ono e ere rivolte alla 
Banca d'Inghilterra.- Il ri ultato si aggira intorno ad un sempllcissimo pllnto, 
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di pni i1 presonte libro in qnalt'he modo e nil commrntnrio: 1ft Bnnrn, el ' Tnghil
tprrn, ppr rO'ctto eli un a Inngn toria, tlotiellc la ri sen-a finalp in rontanti del 
paesc; qnalnnqnc somma iu contnnti debba es~r re pagata (lal parRC, deve 
USt' irr tla qnell a ri crI' a e dCl'e CRsero shorsata dalla Banca el ' lnghilterra. La 
13ancn 11' Inghilterrn dovr effdttn:1re il pagamento in qna li t,\ rli Banea dell e 
Hanche, perchc c appnnto per tal ua qunli t;], che e sa e la dctentricc della 
riRI'ry:l, nn .. lo in eont:tnti. 

Alcnnc persone ono ,tate talmente col pite da sitratte considerazioni, chc 
h:t1lno preteso che la Bauca el' lnghilterra nOIl clebba mai imprestaro i erediti 
Ilei hanchieri , ehe i dcpositi rlei hanchieri cl cvono cs ere conservati intatti 
r ~c n za illlpirgo. I non sono, in vori tit, .' icuro di aver vprlu to stampata tale 
n tn'll1a forma di opinione, ma I'ho spes 0 udita in Lombarrl-Slreel sul1a boera 
ai persone mol to inl1uenti e mol to auturizzate a giudieare ; ed auche sui gior
ll:lli e sui lihri ho \'eduto opinioni che vi si al'viciuavano rli molto. Ma sono 
prrsnaso che sarebbe pericolosis ilUO adottare un a regola cos\ rigida e sem
plice: nel mOllrlo rlegli afl'ari molto importanti e IllOltO mntabili 10 regole nSRC 
possono diventare perirolose. Dnrante nn panico, come IJ stato cletto, i crod iti 
tlei baochieri aUll1entano grandemellte. ]£ I'ero che la Banca el' Tnghilterra del'P 
ill1prestare essa iI denaro col qnale codesti creeliti aU ll1 entano. Il banchiere 
ril'hiedo il RUO elenaro al med iatore in call1 biali, eessa di riscontare al I11 Nlia
tore, ed ottiene pre titi u titoli 0 vende titoli ; e nell'uno 0 nell'altro di 
qnesti modi egli ragioua nna uuova domanda di denaro a cui si pub far fronte 
snltanto dalla Banca d' Inghilterra. Tutti gli altri hanno altresl bisoguo cli 
Ilrnaro.:JL1 euza iu vestignre l'origiue dell' incremento dei depositi dei ban· 
rhirri dnraute i paniei, sta iJ fatto che l'ammontare rli questi depositi ereser 
1110lto rapidall1ellte; uua omlll a enorllle di denaro inu tilizzato e spesso in qnei 
momenti depositato pres 0 la Banea (1' Inghilterra. NuUa acerescerebbe con 
muggi~r sicnrezza il panico quanto il proibire alIa Bauca d' Inghilterra d' ill1-
prestare que te omme di denaro. Appunto quanelo il deoaro r pill car 0 ac
cade alia Banca el i pos. edere nu foodo insoli tall1onte grande cli qnesta parti
("ohre forma ill deuaro. I~ necessaria illlprestarlo il pill rapielamente possibile 
in quei momenti, perche <Tli imprestiti pronti sono i migliori rimedi dei pan iei, 
ed il ri fiuto di prestiti od i prestiti fatti con rilu ltanza li aggra\'ano. 

In altri momenti, specialmente allo epocho dei pagamenti trimestrali dei 
rli ridendi e degli iuteressi, una regola assoluta, la quale proibisse assoluta· 
mente eli impre tare i crediti dei banchieri , sarebbe fonte ill grancli inco1l\-e
uienti. Forti somme sono appnnto allora versate dal conto elel Governo al conto 
dei banchieri; e se prima si permetteya alia Bauca di imprestarle, mentre si 
trllvarano ancora Delle mani del Goveruo, ll1entre poi si proibisce (l i ill1]lre
starle quando sono poste a eredito dei baoehieri, si avrebbe in consegueuza nn 
grande sbalzo all'insu nel valore del deoaro, perche un amll10ntare molto im· 
pnrtante di denaro tutto cl'un tmtto El stato sottrntto al mereato monetario. 

L' idea che i crediti rlei banehieri non dovrebbero mai esse re imprestaLi (> 

semplicell1ente una natnrale esagerazione della verit:\ che qnei crediti do
vrrhhero PRRere nsati rOil estrcl11a parsimonia; e rho, sireome essi prod ucono 
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impeglli peculiarmente grandi e singolarmente cliITicili a prevrdersi, non do
vrebbero mai rssere adopemti come un deposito comnne. 

Segue da cib che q stato detto che sono sempre possibili richieste fortissirne 
di denaro rivolte alia Banca d' Inghilterra , le quali non risultano affaUo dui 
resoconLi del Dipartimento banrario; Cju ste richieste possono esse re ma sime 
quando gli impegni riSllltanti dal resoconto sono minimi, e mini me Cjuando 
S0l1 0 ma imi quegli impegni. Se per esempio il Governo tedesco presenta suI 
lllercato inglcse cambiali od altri Imon i titoli,ottiene in cambio dcnaro ed 
espo rta Cjllesto denaro dal mercato sotto forma di moneta metall ica, il ritiro 
del denaro potrebbe, se il Go\reroo tedesco 10 volesse, verificarsi intier:umnte 
ai danni deIJa Banca <1 ' InghilLerra. Se i bisogni del Govrrno tedesco sono ur· 
genLi, e se SOIlO scarsi gli arril'i <1'oro, ossia le spedizioni d'oro prol'enienti chi 
paesi millerari, I'oro dovril essere ritirato daIJe casse della Banca (1' Inghil
terra, perche non ne esiste nel paese nessun altro fondo importante. JI Goveruo 
tedesco e lIo icameote uo esempio COSpiCllO di una potenza straniera, la quale ha 
avnto recentemente a propria disposiz ione nna Cjuantitll insolitamente grande 
di 1J1l0ui titoli Lli credito ed ha desiderato con una continnit;'L insolita di ntiliz
zarli ill Tn o-hilterra. Tlltti gli Stati stranieri, i quali in futllro al'fanno bisogno 
di contanti, dOl'l'anno venire a pigliarlo a Londra; finche almeno la Banca ili 
Francia non riprende i pagamenti in moneta metallica (1), uno, 'tato estero 
il quale desideri ora deve necessariamente venire a Londra per ottenerlo. Dai 
libri dell a Banca d' Ingbilterra non si pno trarre alCllll:t indicaz ione suI grado 
di probabilit.'i, dei bisogni di qnesto genere. 

Ne segue necessariamenLe una conseguenza la quale e qllas i llna ri volllzione 
nelJa politica della Banca d' Inghilterra: nl)ll PllO stabilirsi nCSSllna propor
zione cerb 0 fi ssa dei suoi impegni, che la Ballca cl' Illghilterra debha tenere 
in ri serva. L'alltico cooceito, che un terzo 0 qualnoqlle altra simil e proporziooe 
sia sempre snmciente, deve essere abban<1onato. Le probauili ricbie te rirolte 
alia Haoca sono cosi variabil i oel loro ammontare, e si possooo argllire cosi 
poco c1alle cifre del re' oconto, che noi non possiamo prendere a guida nesslln 
calcolo 'emplice e facile. Una proporzione defioita degli impegni spcsso pub 
e. ere troppo piccola e tall'olta troppo gran de per Ilna .risefl'a cOllveniente. Le 
forze delnemico essendo variabili, quelle della difesa non debbono sempre es
sere le stesse. 

Ammetto sllbito che la conclllsione a cui siamo ginnti presenta grandi in
convenienti. Nei tempi passati e stato -eli grande aillto per la Banea e per il 
pubblico di poter decidere, da una semplice i pezione dei snoi re oconti, intorno 
alia politica pill conven iente da adottarsi dalla Banca. In quel modo la Baoca 

. sapeva f.lcilmente cib che doveva fare ed il pubblico sape\'a facilmente che 
co a prevedere. Disgraziatamente perb la regola pill semplice non e sempre la 
regola sn cll i si abbia a fare maggiormente a fidanza. Le diffi colta pratiche 
della vita spesso non possono esse re sormont.'1.te da regole sem plicissime; i pe-

(1) 1 pagamenti in mODetu metallica furoDo ripresi dalla Banca di Francia il 
1° genD <Lio 1878. . 
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riroli csscnllo moW c ,0 111 [1l oss i, 10 rogole per ~ormo l1LR. rli non Jiosso no eg~c rc 
~i llgo l e e sO lllplici. UIl rimedio uuiformo per molte mahtttio finisco sposso per 
a III III n.zzare il pazieute. 

OCl'O ITO abb,tndonn.re altresl un'altnt somplice regola spos.o enllnciata per 
r.ulll11inistraziono dcll :1 13:1110:1l1' Inghil tr rra, J'~ tuto detto che la Bn.nca d' In
gh iltnrm llcl'c gu:trLl ctro :11 ta 0 co rrento suI 1110rC:1to od IIniformare a qno~ to 
it ~no proprio titSSO di conto. La regola, in veri ta, ~ sempro stata erronea. 
It primo dovere dd la 13auca d' lnghil te rra era lIi protoggere la ri servR. fin ale 
dr l [laeso e di rialzare il tas 0 d lI ' ill teresse in modo da protcggerla, La regola 
lion ru Ulai tanto erronefL come ora, perche il OllmerO delle c10maude sllbi tance 
the ]los OIlO fa r i fL du nno di quell a ri sen'a non f'llI'ono prima mai cosl gmndi. 
11 tas 0 del mercato di L OlI!bard-Slrert non sllbiscc l'iof1ncnm di quelle do
lllitl1do. II tasso libero iJ lletormiuato dall'ammontare dei depositi presso i 
mrlliatori in cambiali ed i banchieri, e dall 'a0101ontare di bnoue cambiali e di 
cn'ctti acrcttabil i olt'erti in un dato lllomento. 11 probahile effl ll sso dell a llloneta 
lllt'tall ica non e ercita ne snua inflLlenza; aoche l'efflll . so reale ha pochissimo 
]lotcre. Se it O1ercato libero ritenesse che il ta so clella Banca non clove se s
sere alterato in con egnenza di un sitratto effl ll so, il tas '0 snl m8l'cnto libero 
non rialzercbbe. e la BancfL, senza cn rarsene, lasciasse sfllggire la sua moneta 
metallica, e si apesse cli que tR sna noneuranza, it valore del denaro in L Oll!
bard-Slreet rimRrrehbe inalterato. Pii'! nU01erose sono le richieste di moneb 
metalliea rirolte alia Bancu, e piu variabile la 101'0 granclezzu, piil pericolosa 
si ~ la regola ellC il ta 0 di sconto bancario i debba conformare al tasso llel 
lllorcato. l ei tempi lluieti di prima, l ' in fluenza 0 b parziale infl uenza di qll esta 
rcgola, ha pes 'o prollotto clei gravi disastri . Negl i fLtt llali Lelll pi c1iffic ili , aderirp 
:1 CIllella regola e O1etodo infallibilc per cagionare un gran nnmero eli panici. 

I~ necessario al'ere un ' illea piil esatta dei principii astratti primfL di poterc 
deter01inare i'a0101ontare del1a riserl'a che deve e sere ten uta dalla Rancn 
d·lnghiltcrra. Perche una Banea dov rcbbe po~ edere lIna riserva? PerchiJ Ir 
]lllll e sere richiesto il paga01ellto cli certi snoi debiti ub ito ed in on moruento. 
Perch0 le Banche pllbblicano i lorD bilanci? Per persuadere il pll bblico chl' 
esse po iedono contanti - 0 tHoli disponibili - in qllantita sll fficien te a fa r 
froute ai loro i01pegni. Lo SCOpO della pnbblicaz!one del bihtncio del Dipar· 
timento bancario del1a Banca d' l ogb ilterra c di far vedere aUa nazione quale 
sia 10 tato della risen'a nazionale in eontanti, di assicll rare il pubblico che 
non 010 la ri . ena C officiente, ma c anzi pill che sll rficiente per far fronte 
sia a tutte le probauili dOO1ande e1 i rimborso, sia anche a tntte le domande, 
per le qnali vi ~ia una certa probabilita di t i010re ragionerole, Non vi c c1 l1 bbio 
che la puhblicazione dei bilanci c1ella Banea da O1aggiore stahilita al merca to 
monetario cli 4.ualsia i altra specie di precauzione, Alcuni temevano iu I'en ti! 
dli' si ottenessero i ri nltati opposti; es i te01evano che ht pllbblicazione co
stante degli incessanti O1utamenti nella riserra avrebbe te rrificato e augll
stiato l'opinione ]lllbblica, Un yecchio banchiere mi disse UIl gioruo: «FaceI'D 
parte clel Comitato r1i Lord Al thorp il qu ale decise la pubblicaziollP del hi
lanciC) dellfL Ban ca. ell ho I'otato contro. 'rempvo chr il puhhlico si sfLrcbbe 
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spaventa to. Ma sono costl'otto ad ammettrre chr il Com itato aveva ragione 
rd io avc\'o t I' 0, perch/) tale pubiJlicaziono ha d:l.to rt1 IllPrcato monrtario nn 
senso l1l:l.ggiore di sirurezza di qualsiasi altra COS:l. che a mio tcmpo sia area
rlllta ». La rlifrnsione drl1a Aducia in LomiJnnl-Stl'eet e oel pnhblico in genrre, 
pcr.o 10 scopo rlell a pnbhlicazione dei resoconti dell :l. R:l.nca e clella eifra rlrlla 
risrrv:l.. 

i.\'fa 10 scopo nOIl e ragginnto se l'ammontal'e Jlllhblicato doll a riscTI'a non p 
sllmeionto a tr:1llqu illizzare il pubblico. J~; certo che nasee nn panico se la ri
serva r pCI' qnalsiasi motivo occezionalm cnte hassa. In ogni 1110mento vi I' nil 
rerto minimo, che io ehiamo il « minima d'apprensione», al clisotto rlrl qualr 
la riserva nOIl pub eaderr soma grandi rischi cli diffondel'e 10 spal'ento; nOIl in
tendo dirc ron cib che si tell1a un panico vero e proprio, ma solo un vago ti-
1110re ed una p:l.lIra ehe si clitfondono in un istante, quasi magieamente, attra
verso ali a pubblica opinione. Simili momenti di ioeipiente al larme sono stranr
dioariameote pericolosi, percile dfbllno origine aHe ealamitiL temute. Cill che 
pill si tcme in questi momenti cli suscetLibilitll C la distrll Ziol1e clel crelli to; ~ 
se qnalche grare fallimeuto 0 qualche cattivo avvenimento si manifcsta, alJora 
la fantasia ]lubhlica eomincia a ricamarvi attoroo, si manifesta una corsa gene
ralc agli sportelli delle Banche ed i1 cre lito viene sospeso. La l'iserv:1 banearia 
non rlovrrbbe dunque mai diminuil'e al disotto del « puoto di apprensione ». 
Cib eq llil'ale a ilire, che essa non clovrehhe mai avvieinarsi molto a quel punto; 
perch,' SI) vi si avvieina molto, qualche caso pub faeimentc trascinarl a sine a 
qnel ]lunto e cagionare il male che si temeya. 

Non rsiste una yia regia per poter rleterminare il « minimo di apprensione»; 
npssuo 'argomentazione astratta e ucssun calcolo matematieo ]lub insegnarrrlo. 
E noi non possiamo aspettarei nulla di sim ile. n creclito ,0 un'opinionc gene
rata dall e cireostanze e val'iabile a seeonda eli qUelote circostanze. Lo stato rlrl 
r redito in un momento determinato Cl una condizione cli fatto che pub essel'C 
accel' tata sol tanto come le aUre condizioni di fatto : e pub esserc nota soltanto 
con indagini e prove. )rello stesso modo, soltanto l'esperienza pub dirci cjllalc 
ammoutare di riserva possa creare una difTusa Aclucia; in un simile argomel1to 
non vi e modo di giuugere ad una giusta conclusiol1e , eeeetto col sorvegliare 
incessantemente l'opinione pubblica e coll 'osservare ad ogni occasione quali ne 
siano i sentimenti. 

Naturalmente la regola cardinale da osservarsi in un simile argomento si 
c, che gli errori di ecce so sono innoeui ; mentre gli errori di difetto sono rod
nosi. Una riserva eccessiva signiflca soltanto una piecola perclita di profitto; 
mentre una risen'a troppo piccola pub sign ifieare la rovina. 11 credito pub sn
-bito trovarsi scosso, e se qualche avvenimento terrorizzante accacle, si pno yp
riAcare llna corsa disastrosa e insostel1ibile agE spol'telJi del Dipartimcntn 
bancario, come Del 1 ;') 7 e nel 1866, la quale pub reuderlo i ncapac~ a rima
uere solvibil e senza aiu to, come appllnto accaclde in qnegli anni. 

L'osservanza di qllesta massima e tanto pill necessaria in qnanto il (l mi
nimo cli apprensione » non e sempl'e 10 stesso. Al cOlltrario, qnalldo poco 
tempo prima il pubhliC'o ha rerln to la ]3anca rl'Inghiltcl'l'a esposta :1 notel'oli 
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dOlllaudu, esso e lli ~ [1\J 'Lo a credere cite le lllcdesim c llonmulle si lll all ifesLcralJlIO 
egu,tI11lcnto. Uti ,wvenimcllLi 'ospi cui 0 recouLi ocllLCallo, per co~\ lIire, il pulJ
bli~o; il quale ere tIe vhe molto san\ dOlllandato qllilllllo pocu Lempo prima 
molte SOll O sLaLe le domande, e CllO po co sari! richiesLo, quauclo in geuemle iL' 
ri~ Itie·te sono sLate tellui. Una Bauea, como la Banca d' ln"'hiHerra dcve 
dUllque tllllp re tare all 'erta per prevedere un rial zo, se cosi I;; i posso 'espri . 
mcre, nol « llI iuimo di appreusione» ; e sa deve provvedere uu [onclo adegll aLu 
nou solo per calnmrc i t imori della gioruata, ma per call11are aHresl i possi
!Ji li maggiori timori del clomani . L'unico modo pratico di raggillllg-erc que 'Lu 
s~opo i u di tenere la riserva reale sempre alqltanto superiore ali a risen a 
l'on'i p~ndente al « minima di apprells ioue ». 

Ciil implica qualcosa di pill. Siccome la risen'a elI"eLt.iva non deve m,li essore 
l1Iillore e del'e empre po sibilmen te eccedel'e per una ragionevole SOlllma la 
riserl'a coni p~ndente al « minima di apprensione », cos\ e Ha devo cl11prc ecce
dere considerevolmente quel« minima » quando la Banca e quieta e non preudc 
alclllla precauzione. Tutte le precauzioni della Bauca ricliieggono del teml'u 
per prod nrre illoro etfetto. La precauzioue principale e it ri alzo nel tasso dcll u 
SCOllto, il quale rial zo certamen te attira il denaro dal Cont inente e da tutto il 
montlo con rapidita molto maggiore di quella prevedibile. ilIa il rialzo nOli 

ag" is~c i tantaneamente; pm'sino il tas 0 giusto, il tas '0 cbe in definiLil'a aLLira 
il dcnaro, ri hiede un po' di tempo prima di potere agire e prima che il denaru 
I'0s 'a giullgere. pes 0, per un c(Jl-to tempo, non si scopre il ta su gi u to. Sonu 
nece sari parecchi movimenti, come i dice, parecclii aumcnti nel tasso dello 
seonLo della Borsa, prima che i raggiunga il tasso realmente elJicace;. c nel 
rrattempo la moneta metallica sfugge e la ri seJ'va diminuisce. A meno cit e, 
llunque, nei momenti in cui la Banca non prende alcuna precauzione, la riserva 
effettiva eeceda it « minima di apprensione» - almeno ill tutta la 'Olll llla cit e 
pub 0 ere ritirata nell'inevitabile in tervallo, e prima cbe le precauzioni appli
caiJili comincino ad uperare, - la regola iudicata vena yiolaLa e la riserva 
clIeltiva 'ara minore del « min imo lli apprensione ». Col Lem po le precall ziuni 
pre '0 po 80no attra rre I'oro ed allm entare la risen'a fino alia somma necessaria, 
ma nel frattempo possono I'erillcar i i mali cont ro di cui era ri 1'0lbL la rogola, 
pUll sorgere una dilru a appren ione edun qualunque illsgraziato avvenimenLu 
puo cagionare molte calamita. 

~i pub chiedere: « Tutti qllesti ragionamenti, iu pratica cbe cosa cOllchiu
dono? },'el momento pre ente quale riserva e consigliabile ulla Balll:a d'ln
gbillerra di tenere? J!; nece sario che le raccomanclazion i (mi si dira COl' La· 
mente) 'iuno e po te con precisione, se si desidera che siano cgul te». Hispoll
dero cIJiaramente alh domauda, (IUantuDque grande sia il riscbio cite i prinl'il'ii 
d<L me diresi po sane esse re in un certo grado danDeggiati, a causa ill qualche 
baalio ch'io posso commettere nell"applicarji . 
I~ dU'ei che attualmente l'opinione delmondo moneLario di\"errebbe febbrilo 

e spaventata e la riserva nel Dipartimento bancario clella Banca c! 'l llglJilterra 
centles e al di otto ill 10.0UD.000 di lU'e sterline. G uardata attraverso ai 

concetti dei tempi auticb i, ai concetti aDche solo eli clieci aDn i [a, tale somma 
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scmbra esLremumenLe altu. I miei nervi erano ahitllati a cifre piu piccole, perche 
io fui educato in tempi in cui le domande erano minoi'i, qnando non si avel'a 
u'uopo ill tanta riserva e quando il pllbblico non nutriva gran ill aspettazioni. 
Ma dalle osservazioni cbe si possono fare dello stato attuale delle menti degli 
uomini, io dedueo cbe in fatto, sia a torto od a ragione, la parte importante 
ed intelligente del pubblico, che osserva la riserva della Ihnca, diventa ansiosa 
e malcontenta se la ri 'erl'a cade al disotto ill 10.000.000 di lire 'tcrline. 
Questa somma percib costituisce il « mi oimo di apprensione» per i tempi pre· 
senti. Le circostanze pos 000 mutare e possono aumentarla 0 diminuirla, ma 
quella e la somma a cui la riserva dovrebbe ora uniformarsi, secondo la stilDa 
pill accurata cbe per me si po sa fare. 

Si dira cbe tale stima e arbitraria e che le cirre enunciate sooo congettu· 
ral i. Rispondo che io le sottopongo unicamente al giudizio degli altri. La prin
cipale questionc verte intomo ad un punto di fatto: L'opinione pubblica non 
cOlDincia a di ventare ansiosa e timorosa appunto laddove io bo stabili to it 
« puoto di app rensione » ? Le deuuzioni da questo fatto sono problem i relaLi· 
vallleute semplici, misti di fatti e ill ragionameoli. In qucsti ca si si dcre neccs· 
'ariainente fare appello a coloro cbe conoscono e cbe 0 serl'ano accllratamenle 
i faW. lIIi si dira fOl'se che un corpo cOlDe I'Assemblea dei Direttori delhtBanca 
d'Inghilterra non pub agu'e Sl1 valntazioni silDili a quelle ora .esposte ; un 
cOl' po simile deve avere una regola precisa ed uDiformarl' isi. Hispondo che, se 
per il buon governo della Banca e neces ario ehe coteste valutazioni siano 
correttameDte eseguite, noi dobbiamo anzitntto costituire nn corpo gover· 
Dante eapaee cli compiere correttamente ta1i stime. Noi non uobbiamo e se re 
danneggiati da una 110rma pericolosa ~olo perebe abbiamo ereL1itato nna fo rm <J. 
impcrfetta di amministrazione. Ho spiegato illanzi in qnal modo il gOl'erno 
dclla Banca d'Inghilterra dovrebbe a mio parere essprc rafforzato. Tl governo 
cosi rafforzato sarebbe, a mio vedere, del tutto competente ad esercitare una 
buona politica di Banca. 

Aggiungerei ancora, traducendo il preoedente ragionamento in dfre, clle 
la BancJ, non dovrebbe mai tenere una risen 'a minore ui 11.000.0(10 oLl 
11.500.000 lire sterline, perche l'esperienza ,1imostra che un milione od Ul! 

milione e mezzo pno essere ritirato in qnalsiasi momento. 10 rignanlcrei (luesto 
come U minimo pratico a cui, naturalmente all'ingrosso, la Banca dovrebbe 
aspirare, ed al disotto del quale non dOYrebbe mai ~cendere. 

Per non cade re al disotto di 11.560.000 lire sterline, la Banca dovrebbe 
comind area prendere le Slle precauzioni quand o la ri 'erra oscilla tra l±.UOO.OOO 
e 15.000.000 di lire sterline; perche l'esperienza dimoslra cbe da 2 a 3 milioui 
di lire sterline pos:lono, con tntta probabilitil, eS5ere ritirati L1alle cas~e della 
Banca prima cbe si riesca a trovare il giusto tasso dello sconto. il quale e ca
pace di attirare il denaro dall'estero, e prima che qllesto giusto tasso dcllo 
sconto abbia avuto tempo di far sentire la sua azione. Qnando la risen 'a 
oscilla da 1·1.000.UOO a 15.000.000 L1i lire sterline e comincia ail esse re di· 
minuita daUe richieste estere, la Banea d' Ingb ilterra dorrehhr, 3 mio parere, 
~ominciare all agire, ~ia lzando il ta so dell ' intere e. 



LOMllARD-Sl'REE'l' 305 

LJAl'O XiiI. 

C 0 II C III ' i 0 n e. 

SOIlLo cho si dil'.t clto Dol presonte libro io ho mcsso lt1, mano su una l1J ,tlaLLia 
profonda ed ho suggori to oltanto un rimedio superfi cialo. Io ho illsisLiLo fine 
alia uoia suI puoto cha il sistema naturalo di Banca e quello di moHo Banche, 
ciaSCUUfl delle quaE tieno la sua propria ri serva in contanti, sotto pOlla di 
I:lllimento e tr3 clll'ano tale precauzione. Ho dimostrato cho il nostro isLoma 
invece il quello di una sola Banca, la quale tiene I'uoica ri erva senza corroro 
neS'lln rl chic posit i v~ di fall imento. Eppure propongo ell man tenere il secolJ(10 
'istoma, tentando unicamente di emel1 clarne e palliarue i difetti. 

L'unil'a risposta possibil e si e che io propongo di conservare questo s i~Loma, 
pcrche ono ben iclU'o che e alf'atto in utile propo l'J'e di alterarlo. Un sislcm<l 
di credito, il quale i c lentameute sviluppato coll'audare degli ano i, cho si 
c ratlicato nelle abitudini degH uomin i, oon ven'a modificato perche i teorici 10 
criticano 0 perche si scrivono libri contro di esso. E altrettaoto, e forse pill, 
possibile cercare di abbattere la monarchia ioglese, sostituondovi una repub
blica, quanto e po sibile alterare la costituziooe attuale del mercato moneLario 
inglosc, fondato sulla Banca d' i oghilterra e sostitu irvi un sistema in cui oglli 
Banca tenga la sua propria riserva. on esiste alcuna forza adcguata a com
pie re \Ina rico truzione cosl vasta ed una rovina cosl t~rribi l e, e percib c inn
tile fare pro poste di qnesto genere. 

J es uno, il quale non abbia a lungo studiato I'argomento, pub fO l' lllarsi 
nu' idea adeguata del grado in cni nelle nostre abituelini nazionali c radicaLa 
J' iaea dell'assoluta necessitil dell a Banca d' Inghilterra.lo ho dato bnti escm]li 
nel pre ente libro che temo di avere e aurito la pazienza dellettorej ma voglio 
azzarelarne ancora uno. Credo che quasi tutti ritengono 'ol ielo e buono il DO tl'O 
i tema di Casseelirisparmio. quasi tutti si sorprenderanno al sentire cue contl'o 

que to sistema pos ono Illuoversi delle obbiezioni. Pure basta guardarne la so-
lanza. Secondo l'ultima situazione, le Uasse cH risparmio - siale vecchie Uassc 

cite le Casse po tali - posseggono circa 60.000.000 eli lire sterline di eleposiLi, 
ed a garauzia tengono titoli di prim'ordine. Ma non tengono nulla in con
taDti (1). ~aturalmente le Ca se teDgono quel po' di contanti presso le varie 
cdi che e necessario per il lavoro giornaliero. Ma di contanti tenuto in riserva 

per i ca 'i di panico, nep]lure una lira e pos eduta dalle Casse cH rispal'lllio. Lo 
Uasse fanDO a fidama 'ull a ]lossibili t.t iD un ]lanieo di realizzare i loro tiLoli . 
:lia e tato elimostrato ripetutamente che in un panico i titoli possono esscrc 
rend uti unicamente coll'aillto della Banca d' Inghilterra - ossia che solo la 

(I) 1 depo' iti nelle Ca "0 c11 risparmio sono ora aumentati a piu di 175.000.000 
{Ii lil'e sterline; ma rimane pur sempre i l /'attn che in pratica noo esiSIE' a Icuna 
corri 'pondente riSl.'l'l'a in contanti. 
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Eauea dBLeuLriee tlella finale ri 'urva ill contunLi pos~ied e ill quei momenti 
nuovi capitali monoLari, od ha il potcrc eli illllJresLarc e di agir , DC in UD 

panieo gcnerale il pubblico acco]'J'e~se alle Cassc ui ri ~ pa rmio, (jucsle non po
trebbero veudere lOO,UOU lire stel'line di con olitlati sen ~a J'ausilio dell a 
Hauca cl ' Inghilterra; non possedenelo una riserva in contanti per i 1ll0meuLi eli 
panico, queste Cas 'e dipendono iutieramente elall 'unica Banca cbe detiene la 
ri serva. 

Q,uesto c un solo esempio addizionale, oHre agli innllmerabili esempi giil 
esposti, il quale dimostra come il nostro sistema bancario sia profonc1alllenLe 
radicato Del nostro modo di pensare. 11 Governo deposita i denari dei pOl'cri 
presso la Bauca, e la nrLzione ne approva intieramente l'operato. Nessuno ullc 
manifestarsi una sillaba eli obbiezioni . Ogni nomo pratico, ogn i persona la 
quale conosca il mondo in cui si opera, consenLinl che ilnostro sistellla ban
cario, basato su nn'unica riserl'a ten uta dalla Banca d'Inghilterra, non pui! 
cssere alterato, e cbe non vi si pub sostituire un sistema eli BaDchc, detclL
trici ognuna clella propria riserva, ,'010 una rivolnzione potrebbe eflcttnare uu 
tale call1bialllento ; e non vi e nnlla che possa cagioDare nna rivolnzione. 

Cosl stanclo le cose, non vi e nulla eli Illeglio da fare se non che trarr(J il 
maggior partlto possibiJe dal nostro sistema bancario, e di modificarlo nel 
modo Illigliore di cui si e capaci, Noi possialllo nsare oltanto dei paUiatiri, 
ed importa usare iI miglior palliativo possibil e, 10 ho cercato di dimostrarc 
perche mi selUhra che i palliativi snggeriti siano i migliori tra quelli po ti a 
nostra disposizione. 

Ho spiegato pm'cbe il sistema fran cese non sarebbe adatto al nostro monclo 
inglese. La nomina diretta del Governatore e clel Vice-Governatore della Banca 
el'Ingbilterra da parte del Governo esecntivo non climinuirebbe i nostri mali e 
non ci aiuterebhe attra I'erso alle nostre difficolti\, 10 temo che li renderebbe 
amenelue peggiori. 

Porse mi pub esserc obbiettato che io dovevo spiegare perche il sistema 
americano, 0 qualcbe sua modificazione, non e 0 non pub esserc aclatto all' In
ghilterra, La legge americana elice che ogni Baoca nazionale deve possedere 
una proporzione fissa di contanti ai suoi impegni (vi sono due cIa ' ~ i di Banche 
e due diverse proporzioni, lUa non illlporta ora cliscorrerne), e si accerta per 
mezzo di ispettori , i quali visitano a 101"0 grado le Banche, e ljueste pos eg
gano, oppnre no, la somma legale eli contanti, illi si potrebbe cbiedere se qual
cosa di simile non possa ten tarsi in lnghilterra: e se nna norma consimile or! 
una sua modificazione non possa aiutarci a trarci fuori dalle nostre diffieultit, 
10 ho gia detto perche non credo utile esalUinare se cl conl'enga, oppure non 
d t;onrenga, aelottare il si tema bancario americano delle riserre molteplici. 
'Noi non pos:;iamo adottarlo anche se 10 volessimo. 

11 sistema di un 'unica riserva e rac1icato in noi. L'unica pratica imitazionc 
del sistema americauo sarebhe di tabilire per legge che il DipartimenLo bao
cario della Baoca d'Inghilterra debba sempre tenere una proporzione fis a -
acl esempio un terzo degli impegni - come riserva. IlIa noi abbiamo giil dirno
strato come una proporzione fi ssa degli impegn i, aDcbe quando la proporzione 
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e yolonLariameuLc COll;L c1ai Dir ' LLor i 0 IIUIl imposLa pcr legge, non u il tipo 
COll l' lIi ouLc JI r la ri scrl':l. ballcaria, Gli illlpoglli POSSUIIU cssoro illll1lill onLi 0 

11111Lulli; olluna rcgola li ssa hi quale imponga por alll cll (\lI o 10 spccio di il1l 
Ih'g lli la mcdcsinm ri erva talvolta pecchenl per eccosso c LalvoHa pC I' difoLto. 
l'cr tagioll sua si sprccherebbcro dei profi LLi per aver aCClll1llllatc ri orl'c ccces · 
il'c in Lcmpi c1 i pcricoli orc1inari, pur scnzn. sall-arc emprc la B:1.l1ca. La ri 

~orv a inf;ttLi PIlO cs erc spes 0 illsull1ciente ill tel11pi c1i rari cc1 insoli Li pcrico li . 
1'01' qnanto catLil'o sia il sistema, quando c volonLariam ente sce\Lo, tlivolI La 
JIlolLo peggiore quando c imposto legal IllCIl te e forzatalll ente. In una conlizione 
sC llsitim c1 elmercato m' llctario inglesc, l'avvicinarsi molto davvicin o ;Lllilllitc 
Icgalc llella riscrva arobbe nn icnro inccntivo 011 panico ; se la Jegge avcsse 
imposb la regola del tcrzo, quando le Banche si av vicina sera al terzo, cOll1 iu · 
l'i~rebbc l"allarl11e i diffonderebbe quasi magicalllclltc. 11 perico lo sarclJile 
ll1:lggioro, pm'cM non arebbe infondaLo, od almeno non complotamenLe inl'oll · 
t\aLu. e si imponc the la llanca c1ebba sempre tcnere come ri serva un Lcrzo 
dei ' uoi impegn i, 'ill1pone in fa tto c!le qllesto terzo sia sempre inllLil e, "CI'chi: 
l'Oll C' 0 la Ban 'a non pub cO l1ceclere anticipazion i, non puo clare aiuLi ill casi 
stntordinari, 11011 puo fa re cio che abbial11 0 vecluto clover i fare dai dcLcnLori 
dclIa ri sen'a finale. II si tema americano non pub esse rei c1 i alcuu au 'ilio; 
la ua C' enza ell il S110 principio medesim o sono fallaci. 

Noi siamo Ll ullqnc Gos LreLti, a mio p~L rere, a rico rrcro ai cleboli cd II111ili 
l'alIiaLil"i che io ha sllggeri to. Nou duI ito ehe essi saran no slllficiclI Li tjll;Lu Llu 
shwo applicati con hnon euso, gin ·to gillllizio c molla cura. lIJa avrei SLTiLLv 
inrano e mi to 'se allcom tl'uupo tli0hiararc ,he il problclIl <t da ri 'olvc rc e deti
cato, dw la SOlllzioue u variauilc e dill1ci lo e cha i ri 'utLati tlella ,oluziolle 
sarau no prczio 'i ' ·imi. 
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APPENDICE 

NIJTA Jl. 

IUlpeg ni e ri servn in conlnoU dei princlpali sistellli bancsr i. 

Questa OOllL e cO llsaerala ad un PlLlfronlo degli impegni verso i l pubblico e 
della ri sen'a in contanl i dei 'islemi bancari del Regno Unilo, Francia, Germania 
e Slali Uni li. Per il Regno Coi lo dell lL Gran Bretagna ed Irlanda le cilte sono 
le pill di lcllose di tulte, poiclie esse comprendono sol tanlo i depositi della !:lanea 
d' lngli il lerra e delle Baoche per azioni di Londra; mentre la r isen'a hancaria 
della Baoca d' Inghillerra, che e l 'tmica r iserva in conlanti disponihile di Cronle 
a cod~sti im pogni, e al l l'esi I'unica riser va bancarla esistenle ed aUa a fronleg
gilLr e g l i i lllpegni consimili delle Banche privale londinesi , delle Banc he provin
ciali inglosi e delle Banche scozzesi ed irlandesi. :'iel caso dell ' Inghillorra perciu 
i l pal'agone conduce ad lIna proporziono pill gr ande del conllLllte agli illlpogni 
di Iluollo che rcallllente esisle. 

I. - BAN('HE L"GL ESI. 

Impeyni_ 

Depositi della Banca d' l ogli i l terra, l11eno i cant i carrenti a credilo delle Banche 
per azioni al 31 dicembre 18i2 . L. ~L 2!l.UUO.OOO 

Deposili delle Baoche per azioni di Londra al 31 di-
cel11bl'e IR7:l (cfr. Economist (lell' 8 febbraio 1873) »!lI.(Jf)U.IJUU 

Tolale degli impegni L. st. 120.000.000 

R iser va in con/anti. 

Riserva bancal'ia nella BanC'L d' lnglii l lorra . L. st. 13.5(1).1)00 
;\'e ['isu l ta clie la propo['ziooe della l'iser va in con tanti ag l i impegni "er.o i l 

pubbl ico ammonta a cil'ca 1' 11,2 per' cenlo_ 

'2. - BA:-;CA 1Il FRAKnA (febbl'aio 1873). 

Impeyni. 

Circo laziooe L. st. 
Depo i ti . » 

TollLle degli impegni L. s . 

Risel'va in con/anti. 

I I fi.noO.ono 
15.0unOOo 

12s.nlKl.ono 

i\ioneliL melall ica di -ponibi le . L. si. 32.000.UOO 
L", proporzione del l'" r isen'a in contanl i agli impegni verso iI pllhblico 11.111-

monta cosi a ci l'ca it 25 per cento. 



CII'colnlon 
Ilcposilt 
~cceLLazioni 

LO;llll.1 RD -~'l'1 EET 

3.-B \xc \ liT GERM\ N fA. (~(\nllalO 1 87~). 

jOljJegni. 

NiS fJ }' Li(t in ('vntanli. 

30!-l 

L st . 63.0110.000 
» 8.000.noo 
» 17 000.000 

L. st. 88.0no.Ouo 

Cunta nti dlsj10llilt i le L. :;t. J I .IIIIU.OIIO 
L,t PI'OPOl'ziol1o delle l"i:;e!'vB in conlanti :\;,(Ii i IllPC;,(1 1I VCI':;O il pubblico e di 

dl'ca il n 111'1' cenlo. 

1l\","IIE N.\ZII1:>( \1,1 nE"I ,[ ::iT \ 'I' [ L'N IT[ (~uLLob[' I 72). 

f llt}Jegni. 

('i l'colaz ionc 
Ilepositt . 

L. t. 1\7 .000.000 
» I·J5.IIIII).1I00 

TOlalc !legl i illlpc;,(ni L. sl. 2 12.000.1100 

RIsen'!l in "onianli. 

~Ionl'la melallica e "al uta lega le dlsp(lnilt ile . L sl. ~li.IIIIlI.IJlJll 
La pl'UpUl'llOtle delta L'i SCI'U\ in L:o ntanLi ag li im pcgni \'Cl~SO il pubhlif'u l'iSII I La, 

l'O!"1 di t:il'eit iI 1:?,:3 ]1l·e crnLo 

Baol'a d'lngitillol'['a e ilaoche 
per aZlul1l oil Loodr" 

RancH. r1i Fl'ilUl'ia 
Rallca di UC'l'mania. 
llancite Nazionali dcgh ::itall 

rOili . 

JI\l Jll'!;lI i 

verso 

iJ puhlJlh:o 

1~1).IIIJII.III)I) 

1~5.I)IJU(JIIU 

8K.IIIIIJ 0011 

212.I IIJ\) 111111 

:\OTA B . 

Coul..w ti 

i ll 

r:assa 

1:1.:;{)0.lIiJlI 
:;~.{)iln.ouo 

41.uon.0011 

211.IIIII)OIJI) 

.0\., c llli)l cn t1cgU Azion isli Ilcll u lIallca ,I' lll g hil ter r a 

1;1 seUem IrI'C 18Gil 

(fla ll 'Ecr)/wmist dcl "22 ,eltcmiJrc I R6(1). 

l' rO llor l.iun6 
I'l! rCO lIlUll e 

d61 ":'Olllllule 
ag li imp eg ni 

11 ,~ 
25.0 
·li,O 

12,:3 

L'a emlrlca gOllc['ale della Ilaoca d' IDgitiltcrl'a pCI' slab ll i L'c iI divici"lJdu del
I"anno :;COI'S" I'u ICllllla alle dortloi del 13 cOI'L'entp. 

Il -i;rnor LalloL"elnt lloll1lod, Go\"croatore dcll,t Hanoa, il quale tene"" il ,c"glo 
pl'c-ldelJzlalc. iodiL'izzu agli aziooi ,(j il segllenle di,cOI'SO: 

« Qllesta (' LlOG delle as:;cmhlee geneL'a l1 trime"U'a li pr'e,cL'itle clal no, (['o sla· 
llltO. cri i- "lIrc'l una delle noslrc R"em\J lee ;rencl"ait 'cmesl!,R li s(ahi li lc dnll' . 
)l"olamento pc I' lissaL'e iI cli,·idendo. Ilal [·t'SOcoDto ("hp ito oelle malli I"i,u iLa cite I 
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profittl neW dell a Banca per iI selllestrc sClldu lo it :31 ago lo pas,salo ammonto 
a 1)7f),014 L, st. , 17 s" 10 d" in modo che il resicluo a,Wvo a l]ucll<1 dala rimane 
Ji :J.08 1.783 L. st., 18 s., 11 d. Dopo aver pl'ovvedulo a l pagamenfo cli un rllIi· 
dendo di (j L st., IU s.' pcr cento, iI residuo atlivo risul lerit cli 3.0:l5 X:18 L, st., IR '., 
11 cl. L,I Corte dei Dil'Otlori percio propone cile il 10 ottobre pl'ossimo "COgil pa
galo un di vidend o cme,'lralc pel' inieressi c profitti di 6 L, st" 10 S, PCI' ccnlo, 
se n~tl aJcuna ded~ione a causa dell' imposta sull 'eni rata. Que ta e la prop os la 
elm io ho da pl'esenlare OI'a a ll'assemblea generale; nut siccome a lcuni impor· 
bloli avven imenli si sono veriticati dopo I'ultima voila che noi ci rarlunammo, 
cosi io credo opporluoo cli discorrerne brevcmenle nella presenle occasione. una 
gmnde pressione e stata esercitaia neg lt ul tim i me, i su ll e risorse del noslro Isli· 
lulo e deli a io tiera comuni ta ba ncari a di Loodra; ed io credo di e sere aulof'i~
~,Ilo a dire che non solo codesio Isiilulo, ma tullo il Corpo bancar-ia si comporlo 
nel modo piu onorevole e puntuale durante queslo periodo cosi pericolo '0. L'in
duslria bancaria ha una nalura sua specia lissima, e dipende tanto dal crediio. 
,"he il minimo somo di sospetto basta a far scomparire, come se nulia fosse, il 
frul lo del lavoro di un ' iotiera aooata. ilia il modo in cu i g li stabilimenti hancal'i 
rli Londra in geoera le fecero rronte a lie riclli este che fUl'ono 101'0 fatte rluranle 
la Illaggior parte del semestre trascorso, forni sce una prova soddi'facenLissima 
dell a honla dei principii io base a i quali la loro iodustria e Cl·ercitata . I1 oo,lru 
Istilulo si 'Corzo nel miglior mod o possibile - e si sforziJ col piu graode ucceS50 
- a rconleggiare la cri si. Noi non abbandooa mmo per un istante iI n05tro poslo. 
Quando la lormenta pas'o sovra di ooi , oel mattino in cu i si seppe che la Dilt.a 
ovul'enrl e C.ia el'a ta.llita, lloi ci tro ,'avamo in uo a sana e sicura posizione, cri 
anzi nclla migliore situazione in cui potesse t ro,'al's i uoo stabilimento Lancario : 
cri i 0 Cl uel giorno ed in t utta la etlimana successi va noi facemmo una tale q uan· 
lilil di anticipa~ioni, quale a malapena parrebhe credibile. 10 noo credo che nes
suno avrebbe illlmagi oalo, ancile pochi '8imo tempo prima, la eoormitit rii fJuesle 
anlicipazioni. Em naturale che io questo stato di cose si fosse in fi ltrato nel puh. 
1, lico un certo g l'ado di a lla l'me, e che quelli i quali avevano bisogoo di anliti, 
pazioni dalla Banca si recassero dal CanceLiiere dello Scacchiere, richiedeodo al 
I ;o"el'l1O di a ulorizzal'c i ad emettere biglietti a l di lit dell a somma statularia, se 
a noi fosse pa rso opportuno uo siITatlo proVYedimenio. Ma noi rlovemmo ag ire 

. prima di ri cevere a lcuna autorizzazione di questo genere, e prima fOl"e cite il 
Cancelii ere dello cacchiere si fo e alzato da letto, noi avevamo anticipato mela 
delle nostre riseI've, le quali furono cerlamenle cosi ridolte ad un li vello che noi 
non potevamo contempla re sen~a una certa 'appren ione. 1I1a noi non potemmn 
(lipal'Lirci dal dovere, che noi credevamo ci fosse impo lo, di sostenere la cornu· 
niLa iJancal'ia; ecl io non credo che si ia oppo to un riftuto a qualsiasi legil· 
lima domanda di a iu to pl'csentata a l ooslro Istituto. Ogni persona la quale ,' en ne 
d ,1 noi, pre;;entltDdo ufl1.ciente garanzi a, ottenne llD largo aiuto, e se non si pol<' 
concedere anlicipazioni per I'inlera somma richiesla, pure nessuno il quale ollrl 
arleguala ga ran~ia ebbe a lagnarsi cli non a ,'er r icevuto ai uto dal nustro Istitulo, 
In larse mi sono ioJugiato io particolal'i ' pi u di I]uanto sia olito a fal ' i in con· 
si lllil i occasioni; lll,t i tempi sono stali insoli lalllenle io leressanli ; e credetli de· 
,irlerahi le dire quesle lOose per giu, tilicare il p artilo adottato da codeslo lsliluto 
rli la -cial' cadet'e le sue riseI've g iu 'i no ad un punto che a lcuoi polt'anoo conside· 
rare pericoloso. Guarda odo per u indietro sui recenli avyeoirncnli, io non po>;;''' 
hi'asimar e io alc Wl modo i Direltori per oon e ersi troyati preparatl alia Lor· 
menta che infted su rli noi I' ll di maggio; ed io spero che la Corle dei Pro, 
pr-ietari sara dell"avvi 0 cbe i loro Direttor.' operarono adeguatallle~le in I]uella 
occasione e fecero del loro megho per il'Onlegglare uno straOl'dmarlO stato 
di co e. 

«:\00 mi rimane a llt'o se non proporre che per il tra<corso semestre ~ia rlt· 
chia rato uo divirienclo df 6 L. i., 10 s. per cenLo ». 
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;\11' Hymn d~. idel'a, pr ima che ~i pa..si alln votazione, cll muovere nlcune 0.

<prl'n~i~ni. alln COl'Lp dai Dil'Ct.tori. I~g li crede clm i l rcsoconLo presantaLo ngli 
;lZlOlllst l SIa. pel'lett.a.mente ~o rlrli ~ face n tc. I~g li r i t icnc anehe che i Oil' LLol' i hann o 
!itlLo del 101'0 mpglio per nssi.,(ere le clas i commerciali a('traver~o I'ul t ima CI' isi 
m,lIlctal' ia: ma gli ~emlJm pet'o che css i a.bb iano erl'al,o cl' lI1nri o non vo llel'O pri ma. 
I'i,'hied"l'c 11,1 Cftllcelli0l'C doll o Scacchiel'e clle si so pencl l'~Re l'Atto Bancal' io. i, 
bpn noLo ell(' le richiestc fatte alia Banca rliminll ir ono notoyolmente nr lla )ll' imn 
pa1'l,c tlcll a giot'Jlata, in eon~eg u cn zn della I'OCC largamcnLe di rTl1sa chc ern. sLalo 
roncesso :111 [\ Banca i l permesso di ol tl'Cp!1!sa.rc i limi Li posti nell 'ALto. (~ lI e"la 
rnnc().'~ione lutt/wilt em solo statlt (,tUa dopoche si cmno faW i pit'l ul'''enLi r i
rhiami al Can'ell iel'c delle ~cltc(' hi cl'c ad una tarda om rl i notte, e se fo~e . tata 
l'itiulata, certamcnte la sitll ltzione sal'ebbe lata mol to peggiol'e sabato di qllello 
cltl' Ib.se sta.ta yenerdi. 11 fatto st,a. cite l'ALto del 18.j·J e compl tamente disn
.laUo ai bi~oglli presenti dcl pltese, iI qllalo dopo rI'allol':1 Ita Lt-ip licato e qlladl'lI 
plic:\to il SilO commCl'cio. L'oratol'C e doleole cite il pI'ovvedimento abllia incon
LI'ato 1',tPPI'ovaziono di molti Oirettori. Ch iunqllo abbia leLto i discOl'si pl'onuocia.l. i 
",wanle la riiscllssione fattasi in torno alia mozione di Mr. \Va.tkins, cleve ().'sel'p 
pel 'suaso rhe I'argomcnto Ita bi~ogn o cli IIna ul tel'ior discussionc; cri cgli Itn. n
dllei,) cite si I'al',i. ragione ali a doma.nda pCI' corl esla inchiest:l. 

MI' lonl's cli senl£' complelamenlc dn llc opi nion i relati ve all'Atlo Bancilrio che 
till'ono eme-, dall'azion ista. il qll ale ha pri ma. dl Ilti parlato a ll 'A ·emll len . Se
condo la sua opinionc, la peincipale call~a dclla recante crisi monetaria fu q uesl.a. : 
cite cioe mentrc nol al'Cl'amo comprato 275.000.000 cli l iI'e sterl ine c1i mel'ci fO l·e. t iere 
npll'tu]J)o ISG5, it 1' 11,101'0 delle noske espol'ta7.ioni em slato 010 di 165.000.000 di li l'c 
stel'line. cosicclHi noi abbiamo al'uto un di al'anzo rl i 110.000.000 di lire sI. r line. 
L'Ol'atorc crede che la. Banca. abbia agito saggiamente resistend o ad o)l;ni tenla
li 1'0 ,li aumentare la circolazione cal'tacea, erl e cOlll' into che le ' Iassl lal'omtl'ici 
' iano quelle le quali IraI'rebbero un minol'e benellcio dall'aulUento nei pI'6zzi cl,e 
al rebbe luogo sicuramente da una similo IUutitzione nell 'ammontare dol med in 
ci l'colante. 

,lr ?loxon sambbe lieto di conoscere I'ammont.are dei cattiyi credltl acq llistali 
tlalla Ban~a durante iI passato ~emeske. FlIori dcll a. Banca. si arTermal'a con gran 
,icll l'ezza che durante ~uel periodo l Oil'ettori .i yidero ritornal'c fra :3 e 4 mi
lioni dl cambiali. 

11 (;ol'ernator della Banca (inten'ompenclo): Posso chiedervi quale sia la fonte 
alia qua.le al'ete :tttinto Iju().,te notizie? I~ IIna notizia che ci ha. alquanto diI'PI'
liti: tanto pil' clw non siamo mai stati in grado rl i scoprit'e la fonte allll'ntica 
di simili yoci. 

'\[r " loxon : Cite i rattlyl creditl siano molti 0 pochi, non importa. 13 sem pl'e 
utile che tutli ne conoscano l'esatto ammontare. NeiL'ultima a 'emblea fll (lcUn 
:t1(1i azioni ti che la Hanca era detentl'ice di molte obbligazioni ferrovial'ie; ~a
l'l'ubc opportuno sapere , e qualeuna di qllC,.te obbligazion i provenga rln. Soem!.,i 
ferroviarie che dopo ,I'allora non si sono tromte pill in grado cli faI' fl'onte al 
loro impegni. L'oratore ha sentito arTermarc che una parte del patrimonio . n, 
dale fu immobilizzata in anticipazioni per I'opera rl ell a. sistemazione del Tamigi 
p,l in altr! modi che non 10 lasciano disponibi le per seopi generali bancari e C0111· 
merciali. Se cosi e, egli del'e manifestare la ua cli a.pprovazione per qllesla 
politica. Yi C IIn altro punto importante Sll cll i I'ora.lore desidera di a(til'are I'at
w nzione degli azioni ti. arebbe grandemente t1esirlerabi le rli sap el'€' qll~ l e sia. i l 
comlJ!c2 ' iI'0 cretlito delle Banche per azionl presso la Hanca d' Inghi ltcl'l'a. E,gli 
leme che una qualclte \'olla le flanche per azioni siano in grado cli far chitlllel'p 
,gli -pol'lplli rlella flanca rI ' lnghiltel'ra, Se le cose non s(an no co-l, tanto me!!lio 
qlla.n to pill JlI'C! to iI pllbblico ollerr,i. inftlrmazioni 11 qu().qto pllnto .• \[a se dieei 
o dodici flancltc per azioni :wesscro forti depo iti prO! 'o la i-lnneu. rI' lnghilterra 
e se I~ ri<ervn ""lIa I.lanea S<'enriP.s~c 01011.0, i l ll " ublico cominciel'8bbe natural-
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mcntc a so'pet!.al'() che le I:lanclie pcr azioni ablllano 'ulla Banca d'lngllllt~l'I'a 
una maggiol'e inlluenza di ~uell a che dOVl'eubcro Q\' re, L 'ol'alOl'c d~,idpl'a inoltl'e 
di chiedere ~e i DieeLtori abuiano recenLem nte sLlId iata la convenienza cli pagal'e 
till inLeI'e 'e 'u i deposiLi. Egli l'iticne clie, col pre~ente sistema di mandal'e in-
1l11IlZi I'azientla, i DireLtori 1'lIlllncino arl una gl'ande somma tli PI'OfiLli che essi 
poLl'cbucl'O rice\'ere con vanLaggio pel' ,e medesimi e per i l jJllbblico. Egli I'aceo
mftn tl a chI' la Banca assuma i l servizio della Cll todia rl i lilol i, :econdo il sislelll<t 
adolLalo d<tll a Banca di Fm ncia, In conclll ~ionp, l 'ol'aLore presenk'l Lm Illozionl: 
in p rimo IlIogo alIa copo di provvedel'e alia sLampa di IIna lista fleg li azionisti 
del la Banca, con menzione epal'ala dei nomi di tuLLe le pel'sone non aWIlLi di
I'i lto al voto pel' lo scarso numero delle 101'0 azion i 0 per la brevila del tClnpo 
dlll'anle cll i ne l'ul'ono dctenlriei; in secondo Illogo per otlenet'e la tamp" ad uso 
rlogli "zioni Li di una copia della carta della HRnca, coi regolamenli, Ol'dini "dl
spo;izioni approvaLe per i l bllon govel'no dplla corporazione; in tet'zo IlIogo "I'Iine 
i1i nom inal'e dei ragioniel'i iocadeaLi dt sindacare accuratamente I eonLi della 
Uanca, 

~ I [' Gcrstonberg raccomanda ai Direttori di prendere qualcltc pro\'Verlimcnlo 
allo scopo di impcrl ire la diffusione di noltzie Pl'ronee imi li a 'plelle cite l'('Ccn
temenle cOI'I'evaoo suI conLioeote, e <econdo cui la Banca staYa per so'p~ndere 
i pagamenLi in contanti. 

MI' W. Bott)' de,idera ehe i DireLtori prenrlano in coosiderazione la Oppol'tuniti~ 
di l:onccdero II n ioteresse ui r1epositi. 

L 'A ldel'man Salomo08 coglie I'oceasiooe preseote per alrermare cite ouLla, "e
condo it suo modo di vedere, potl'ebbe arrecal'() maggiore soddi><l'azione agli alll
ministl',tLOri ed agli azioni 'ti delle Banclle per azioni dell'omaggio reso in <tlle l 
giol'l1o dal Governatore della Banea d' lngil i lLel'ra alia sieurezza ed all'unurauilita 
con le (p lali Yengona' amminisLrati gli alIari di r[llelle Hanclte. E manife8Lamcnle 
dcsitl cl'auile cile le Banche "pCI' azioni ed il mondo baocal'io in genere la\'ol'inu 
in al'monia colla, Banea d' [oghitterra. L'ol'atol'C perei" sioceramcote ringrazin il 
(jo\'ernatore lella Baoca pel' le parole cortesi da lui adoperate nell'alluderc n I modo 
con cui le Haoche per azioni hnnno fronLeggiato [' ultima crisi monetaria. 

11 130vel'Datol'e della Banca, pl'ima di porre ai voti la deliberaziooe inlorno al 
di\ idendo, desidera 'offermal'Si brevemenLe ~u uno 0 due punti cite sono stali 
me<;i innanzi dagli oratori che nella prcsentc occa ione hanoo parlato all'as.«'mule'L 
dcglj azionisti, L 'argomeoLo pill pt'omioente portato a oostra notizia ~i El la ov· 
pOl' tllo i t;1 d1 concedere uo interesse sui depo iti. .\ que to proposito deuuo dire 
clt~, secoodo it mio pal'ere, nes;una inoovaziono pill pel'icolo 'a potl'ebhe e«(;I'C 
inLl'OuoLta nella ]l l'atica della Baoca d'lnghi l terl'a, La caduta cli {)\'crend ami 
(Ju l'l1ey e di mol te alt re Ditte El dovuta appunto al sistema sel{uito tli pagare un 
interesse ui uepositi a vista, in modo che e"i medesimi venivano tentati " in· 
vesLire il denaro rice\'uLo in ,peculaziooi fatte'io [rlanda od io .\mel'ica 0 nel 
I'ondo del mar e, io luoghl iosomma donde it denaro non pote\'a tl'arsi quando 
i08se giunto it momento della pr --ione. 

Ml' l3otl.l' o~sel'va clt'egli oon intei'e partare dei depositi rimborsabili ~ vi ta, 
11 (jo\'eroatoro della Banca d'lnghilterra (corltilwando) : Questa e solo una '1"P' 

·t ione di dettaglio, L a que 'lione p l'iocipale El se noi dobbiamo pagal'e un inlel'esse 
sui depositi; ed a questo proposito sono in doyere di manifestare la mia phi as· 
soluLa. disappromzione di que'ta politica. 11 sig-nor :\Joxon Ita parlato dell'am· 
mooLal'e dei nostri catti\'i redditi; ma come io 0' ervai quando rni prei'i la libel'ta 
di i nterl'omperlo, noi non potemmo mai 'eoprire l'origine delle yoci cite COl're· 
"ano SII questo argomento. Per quanto e ne pu6 apere, la voce ebbe na-cilllento 
dal grande ammontal'e di anticipazioni faLte alia Banea. Bisogna peru l'icol'dare 
cbe noi non facemmo quclle anticipaziooi seom ayere ampie garanzie: e la miglior 
prova di cio El l a teouitit sti'aorrl inal'ia dei caLti I'i crerliti in clli ineorl'emmo. lion 
fu mai uoa conslletutline della I:l<lnca di pubulical'e ['ammontal'e pt'eci,o cll l[lIeste 
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<oifel'I'nze; ma Cl'edo che se io 10 pal assi n 11 a !ll'esenle OCCi1 ione, l tl Lli ll'ove
I'~bbel'o la sO l11ma cosi tentle che a mala pena le mie aO'el'l11azioni sa I'ebbol'o 
l'l'edute vel'e. 10 sono convinlo cite i l pl'escnte di videndo El stato gtl adagnalo cosi 
onestamente e labol' iosal11 nte cO l11 e non l'tt 1'01'50 mai alcun dividendo. Ma 0,50 
e stuto gualia.gnn.t.o solo per mezzo di una gl'an<ie vigilanza e di una g l~and e ClI l'a 
da pal'to di tuW i singol i Ilil'p.t tol'i; cd aggitlngcl'o che, scc-undo la l11 ia opinione, 
\oi dimintlil','st 5011.<1.nto i l 101'0 s nUm nto cli re 'ponsabiljti, ed inko<itll' l'esto una 
1:1',u1, le con i"tlsiono nell'ammini"tl'uzione del le l'ostl'6 aziende, so voi t l'a.' thi" le a 
dei I'Rgioniol'i il ci>m pi to di compil<tl'e i vosll'i cont.i. Se i voski Dil'oUo,,; med
tano la vostl'a conndenza, essi ono sicllmmenle in fi l'ado di socld isfam a qtl e81.o 
cilmpil. . ' e poi non mel'il.ano fldueia, voi nOIl cl ovres t,o m'tntonerli ne11 a cal'ioa 
elte att tlalmente coprono. Rigtlal'do all'immobilizzazione asscl'ita del n081.I'o c"pi
ta le, io dc\'o 0 el'va l'O cho con I·LOOO.OOO di lire ster line da il11piegal'o, noi II' do
\01111110 iOlestim in una moltitutiine di titoli; ma non v i e alclIn 1110til"0 pOl'im· 
nHtginal'e cite it nostl'o rlel1!tl'o silt immobi lizZltto e non sill, dispooibi lo pe l' fal'e 
delle anlicipazioni commol'ciali . Noi aoticipammo ne110 spaz io cli t rc mesi I>t 
somma di ·13000.000 di lil'o stel'line; 0 cite Gosa si sal'ebbo vol ll to pi il di qllPsto '{ 
Ci e stato l'accomandn.to di incal' ical'c i tl 11 a custodia di t ito li ; l11a noi ab
biamo visto la necessiti, r1i l'ii1uln.I'c qllalsiusi t itolo, eccotto qlloll i ri oi nosl.l'i 
cl ienli; poiclIe io credo che in r el1. l ti, la cu todia dei t i toli stia <ii vcntan<i o IIn 
1l1ale ognora. crescente. Rigu:l..edo all . obbligazioni ret'l~ovi<.u~ic, io non ('redf) ('hp 

noi no allbil1.l1lo nep]l ll l'e IIna di cal'attol'e dubbio. Noi noo abbi iuno ou uligazioni, 
eccello quelle delle Societa. i"el'rovial'ie di ]lrim'ol'dine e di Sociat!, clIa noi sap
piamo l'cstl'inget'Si nel 101'0 lavol'o onl.l'o i limi ti stab ili t i dal Parlamento.:\ \'endo 
cosi lallo la dovuta menzione cli quesli al'goment i, m tto ai voti la mozione pel' 
la li "azione del dividendo. 

La mozione I'll pel' consegu nZIt me.."5a ai voti cd appl'ovatn, all 'unanimi lit. 
11 Pl'esidenle annuncia io seguito cite quoslit delibcl'<lzione dovrti. c <ero con· 

fel'ma!.... a scrutioio segl'eto nelmll.l'tedi vel1 tll ro, poiclte la Banca non ]lui>, econdo 
la dispo izione dell'Atto che la regge, dicitial'are se non in qllesta l'ol'ma nn di\'i
demlo su periol'e a quc110 distl' ibui to nel pl'ecetlente semeSLm. 

Le tre I'isoluzioni pl'OpO te dal signOl' ]\[oxon flll'ono in seglli to leUe; ma non 
f'1l'01l0 mcssc ai voti, noo avend o Lt'ovato atcuno che le appoggiasse. 

L':\.ldel'man Salomolls oota cite it Governatore espl'e e I'opinione cite i l paga
mento di un intoresse sui depositi era criticab ilej cd ognuno deve riconoscel'c 
che una siffatta pl'atica non dovrebbe essel'e adot!....ta dall,t Hanca <1 ' IngltiI Lel'r<t, 
Egli l'itiene oatlll'almenle che il Oovel'Datore non in tese applic"I'e la sua atTel'
mazione alle Hanclle per azioni clie egli medesimo ricollobbe a\"ore condotto i 
101'0 alTari io modo cosi fOl'tuuato e coo tauto onore. 

11 GoYeroatol'e delta l3anca d'lnghilterl'a risponde che egli dis;:e ol tanto cite 
un si lema imile sarebbe pericoloso pel' la l3allca d'lnghillerl'a e pcricoloso se 
attuato Ilelta maoiera indlcata dal signol' Moxon. 

~lr P. Cl . Laul'ie intel'preta le parole del r;overnatOl'e nel seoso che eg li rilenga 
pericoloso t1i accettare deposi t i a vi ta. L'ol'atoL'e e altresl di questa op inione. 

L·.-I.lderman Salomollil El anch'cgli della medesima opinione. 
SII mozione delt'.\ldermall Salomons, appoggiata da ) 11' BoLl )" v iene appl'ovato 

uo vuto di ringl'aziamenlo al (;ovel'l1atol'e ed ai Dil'eLtori per la 101'0 aui le e 1'01" 
tunata amministrazione della Banca dUl'auLe il seme tre SCOI'SO. L 'assemblea qlliudi 
fu dicltiarata scio l ta. 
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\l 1. - Diflicollr! (h (onna?'si idee chim'c sull'a1'gollwnlo. - Ci sombrn 
con\'cniente :lI'vertire in dal principio il lettore cho, quantunqllc qllosto trat· 
tato intorno ai principii della cienza monctaria vog lia OSse rO 'emplicemenLe 
elementare ed introduttivo, pure il soggotto c per sna stessa natum dif'1lcill', 
tanto che, non ostante ia stato trattato cia molti scrittor i celebrati per l'aclI' 
tezza della loro mente e per la ch iarezza del loro linguaggio, non ha ancora 
ricevnto uoa forllla che possa essere consitlerata di facile in tell igenza. Le dif
ficoltil. che si presentano sono di due sorta, 

In primo luogo abbiamo la elifficoWt eli ginngere a ielee ch iare e determ i
nate, e di attribuire ignificati netti e denniti ai vocaboli che si adoperano. 
La gente e propensa a credere che, solo perche essa ha fam igliarita coll 'uso 
delle parole: moneta, lira sterlina, cambio, biglietto di Baoca, ecc., possa es
sere ugualmente famig liare colle cose, coi processi tccn ici e co lle idee che quei 
vocaboli rappre~entano . E per consegueuza, essa nOD crede necessario di sotto
porre a quaiche sforzo la propria in telligenza e di accoppiarc cib che pui) sem
brare di facile lettura con cib che e di difficile comprensione j eppero, secondo 
il grado della stima che ha di se, viene alia conclusione: 0 che il soggetto e 
di tal faUa che ncssuno pub ben capirlo, per qltanto grande studio ne vog lia 
fare, 0 tale, invece, che ognuno pub capirlo senza studio di sorta. 

§ 2. - Difficolta dovuta alla compZessita dei (enomcni. - La scconda 
difficolta inerente a!l'argomento dipende da circostanze di fatto e dalla penuria 
di stati tiche e di nozioni sperimentali atte a dar corpo alle idee astratte eel 
a!le proposiziooi generiche della teoria. Ancbe 10 studioso piil animato di zelo 
e soggetto a sentirsi imbarazzato quando trova che scrittori egllalmente all
torevoli hanno vedute completamente opposte cil'ca problemi eli grande ed 
urgente interesse pratico, e si sente portato a conclllllere che non vi sono, in 
tutta la materia di cui ci occupiamo, principii BtalJi li ti. l:'eraltro, questo COIl -
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flitto di opposte opinioni spesso dipende sempllcemente dal fatto che mancano 
dati sperimentali sufficienti sopra cui poggiare una conclusione sicma, -
prccisamente come avviene in medicina, che i migliori dottori possono non ps
scre d'accordo, 0 in guerra i migliori gencrali, senza che percio alcuno voglia 
ncga1'e l' ingente progresso che hanno fatto nei tempi moderni, sia l'arte di 
gllarire, sia 1'arte di distruggere. Si deve, inoltre, tener presente che il pub
hlieo ha cOll tezza solamente delle controversie cbe si agitano, su qnalsia i sog
gctto, trn le pers(\ne esperte e delle lotte che sono necessarie per realizzare 
ogoi pas 0 innanzi sulla via del progres 0, e cbe, non appeoa una controversia 
ha raggiunto la sua si temazione, essa passa dai giornali e dai periodici ai 
trattati scientifici. 

Solamente coloro, che si d1mno la pen a di raffrontare la politica monetaria 
delle diverse epoche storiche cbe si sono succedute, sono in grado di formarsi 
ql1alche idea del progresso straordinario avvenuto nella teoria e neUa pratica 
di questo ramo della finanza. Quest.o progresso, come c avvenuto in altre 
scienze positive, si c eifettuato col sormontare difficolta appartencnti ad cn
tramhi i generi 01' ora accennati. 

Da 'un lato le idee ed i principii generali sono stati resi chiari cd intel
ligibill, e dall'altro grandi raccolte di fatti e di cifre sono state elaborate in 
modo da inBuire sulle loro applicazioni positive. Le pagine segllenti saranno 
principalmente dedicate all'esposizione di quanto nelln nostra materia pub 
considerarsi come ben stabilito, e se vi saranno accennati dei punti contro· 
l-e1'si. si avra cura di mettere in chiaro quali sono le opinioni di entramhe le 
p:uti, lasciando chc illettore, come un giurato della Gran Bretagna, formuli 
personalmente la sua conclusione sopra i fatti e le opinioni che gli saranno 
poste innanzi. 

§ 3. - Impo1"lanza che ha la difflisione degli studi sulla 1/wneta in un 
prresc con governo popola1"e. - Ho creduto necessario di mettere in evidenza 
e eli spiegare la natura delle dirficolta che presenta il soggetto, in parte per 
dimostrare la necessita di uno studio meditato e profondo in alcuni casi, 
ed in altri di una sospensione nel giudizio fino a quando non si sia rag· 
giunta una sufficiente sicurezza; ma principalmente per 1'importanza che 
esso presenta per le chi si industriali in llla societa retta a govemo popo
lare. Una volta che si facesse straela fra la generalita l'opinione che le que
stioni relative alia circolazione possono ' essere decise alla spiccia per mezzo di 
votazioni popolari, ci troveremmo aperta dinanzi la strada a grandi calamit1L 
·nazionaJi. 

Nello stesso tempo, pero, quando si presentano prohlemi relativi a cam· 
biamenti neUa politica monetaria della nazione, essi non possono esse re la
sciati unicamente alia decisione di a1cune poche autorita, senza appello al po
polo. :ill difficile cbe un qualsiasi mutumento di questo genere possa aver luogo 
senza produrre un cm·to conflitto di interessi, e la storia intera sta a prorare 
cbe non e saggio per q,lulsiasi classe lasciare i proprii interessi neUe mani di 
rappresentanti tratti da una classe differente. Senza dubbio, vi sono molti casi 
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in Gui il conUitto di iu teressi , ad esempio, tnL capitale e lavoro, 0 tra i pro
prietari foudiari ed i coltivato ri, 0 tra i commercianti ed i constllnaLori , C pHI 
tlpparento che reale ; ma in alcuni c,'1.si di importanza yitale la diyergenza 
degli in teressi 0 fond amen tale. 

Oomo regola generale, nello scambio dei servizi 0 dei prodotti, entr::un be 10 

parti trovano nello scambio illoro guadagno. Invece nei mlltall1enti pllramente 
LUolleta ri qllello che uno guadagna dove essore perdnto dall'altro. Se vi C, per 
osempio, nn elevamento goueralo dei prezz i como consegnenza eli nu mnta
mento uella circolazione, i debitori gl1 adagueranllo It dctrimento dei credi tori ; 
un fittavo lo, che ha un affitto a Innga scadenza per UIl corrispettivo anll llO 
detenuinato, trar ri't vantagg io la UIl elevamento dei prozzi, mentre il prop rie
t:uio vi perderi't, - I'uno ven a ad ottellere nna quota pill grando, e l'altro 
una miuore, di quella che a vevano prima nella ri cchezza genemle della 
societi't. 

§ ±. - Polere enorme cite hn it Govemo di produrre danni median/lJ 
I'orclillwnento della circoluzionc, illustrato con csempi tmlti c7allc£ storia det
l'Inyhiltcrra. - L'enorme potere che ha, un Governo tli faro del male, elTet
Luaudo cambiamenti nella circolazione, ha ricev uto pill di un'efficace illu
strazionc nella nostra stessa storia. «Fub mettersi in dllhbio », dice Ma
call1ay, parlanelo e1ello stato di co se che rese necessaria la nuova coniazione 
dell e monete nel 1696, « se tutta la miseria cbe in nu qnarto di 8ecolo aye
vane inllitto alla nazione i cattivi Sovran i, i cattivi Parlamenti eel i cattivi 
gilldici, poteva pareggiare la miseria proclotta in un solo anno dalle cattiro 
corone e dai cattivi scellini. 

( l1 malanno era risentito giornalmente, e quasi ad ogni ora, in qualunque 
luogo e da qual iasi classe di persone: nella ca~a del pastore ed in que\la del
I'agrieoltore, pres 0 all' incudine e presso al telaio, snlle onele dell' oeeano e 
nelle profonuita della miniera. Nulla si poteva eompraro senza una disputa. 
Intorno ad ogni banco di negozio vi erano liti dalla mattina alla sera. L'operaio 
ed il suo padrone avevano periodicamente una lite al volger cl'ogni abaLo. 
Ne sun negoziante si sarebbe impegnato a consegnare merci enza stipll lare 
qualche patto intorno alla qualita della moneta iu cui doveya essore pagaLo . 
.d.nche le pm'sone d'affari si trovavano spesso tratte fuo ri di strada dalla confll 
sione in cui tutte le transazioni pecuniarie erano avvolte. 1 semplici 0 gli iJ11' 
prudenti erano elerubati senza pieta da esattori estorsioni ti, le cui domancle 
aumentavano anehe piu rapidamente di qnanto la moneta andava scemando 
di valore. Allavoratore accadeva che quel pezzo di metallo, che veniva detto 
uno cellino quando egli 10 rieeveva, difficilmente poteva arrivare al valore 
di sei pence qnando egli aveva bisogno di barattarlo con un boccale eli birra 
o con una pagnotta di pane segaligno. In quei 11l0ghi dove erano adunati in 
gran numero artigiani eli una intelligenza superiore alia media, come nel can
tiere di Chatam, essi riuscivano a far sentire le loro lagnanze ed ottenere 
qualche riparazione; ma l' ignorante e indifeso contad ino si trovava crudel
mente schlacciato fra le esigenze di una classe che volova dare il denaro sola-
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mentc uy laic (a cuuLo) e di uu 'altra cbe 10 volava solameute acccttare a 
peso ». 

11 professore Tborold Rogers, Del sno in teressante lavoro intitolato : Si.c 
Gentw'ies of English 1I'0l'k and liVages, richiama freq uentemente l'aitcn
zionc snll' importanza che ba un sane sistema di circolazione per le clas i in
dustriali . « La storia monetaria di tutLi i paesi », egli scri vc, « e piena di 
esempi che dimostrano la rapiditil. con cui la gente cade nell' illusione cbc 
i prezzi elevati, dov uti ad eccessive cmission i di carta monetata, alla co
niazione di metallo con valore al disopra del rea le, 0 ad un eccesso di spe
culazione, siano sintomi di prosperi til.. 11 nostro Parlamento inglese, Del cor
rente secolo, volle dar credito alle follie di Vansittart e ripudio le veritil che 
ven ivano bandite dal B ullion Committee (Comitato dei metalli preziosi) e 
da Lord King. Ma l'emissione di moneta scadente porta rapidamente ed irri
mediabilmente dei danni. Essa col pi ce tuw, ad eccezione di coloro che sono 
pronti a misurare la portata precisa della frode e cbe, col cambiare la mo
neta deprezzata contro generi di commercio, hanno modo di servirsi nel traffico 
di quella scienza e di quell'abilitil. cbe posseggono. Invece pel povero, ed 
in genere per tutti coloro cbe vil'ono di salari e di retribuzioni fisse, essa si 
rivela ben presto rovinosa. L'effetto della moneta scadente di Enrico VIII e 
di Ednardo VI, quantunque essa abbia avuto corso solamente per sedici anni, 
In cosl potente da dominare nella storia del la voro e delle mercedi dal secolo 
sedicesimo sine ai tempi presenti , tanto durevoli sono le cause che influiscono 
sulla storia economica di nna nazione ». 

§ 5. - Dannose consegl!enZe clella cattiva circolazione in Francia duo 
rante la Rivoluzione. - E non si deve nemmeno supporre cbe i mali deri
vanti dalla cattiva circolazione siano stati inllitti alle nazioni solamente da 
parte di de poti e di Governi irresponsabili . L'esempio pilt lampante della 
violazione dei sani principii della circolazione cbe la storia ricordi, e I'emis
sione dei biglietti inconvertibili, che fm'ono cbiamati assignats, fatta dal Go· 
verno della grande Ril'oluzione Francese. «Si andava dicendo da ogni parte », 
cosl si esprime A.. D. White Del suo lavoro P aper M oney I nflation in France, 
« che se una nazione al mondo poteva allora emettere senza riscbio carta 
monetata, la Francia ei'a quell a ; che essa era completamente garan tita da una 
severa esperienza; cbe essa aveva allora un Governo costituzionale, soggetto 
al sindacato di una popolazione illuminata e patriottica - e non, come Dei 
glorni della prima emissione di carta monetata, una Monarcbia assolnta go· 
.vernata da poli ticanti e da avventurieri; - cbe essa era in grado di garant ire 
fino aU'ultimo franco della sua carta monetata con un' ipoteca virtuale sopra 
uo demanio territoriale di un valore immensamente piu grande cbe quello del· 
l ' interaemi sione; cbe, avendo alia testa uomini come Bailly, J\lirabeau e ecker, 
essa non poteva commettere gli sbagli e gli errod finanziari di cui la Francia 
aveva tanto sotferto quando alla clirezione stavano J ohn Law ed il Reggente 
ed il cardinale Dubois ». lllusa la nazione da questi argomenti, le emissioni 
vennero etfettuate con conseg uenze fatali per I'industria francese. « Cib cbe 
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la ri Lroeeozza di idee di Luigi XIV 0 I' imperi zia di Luigi XV non avevano po
eueo cO mplOre nell o spazio di quasi ceneo anni , fn faeeo in uu periodo di poclti 
mcsi co n queseo malgoverno della circolazione. Tueeo cib che le tarif'fe protet
tive c 10 dogano potevano fare, fu fatto . Eppure, le graneli mauifatture della 
Norlllaudia fm'ono chi use j queUe delri l11aneute del Heguo seguirono ben presto, 
(} masse graudissime cli oporai fl1rouo gottate nel1a disoccupazione in tntte le 
parti del paeso. A dirIa colIe parole del piu brillante apologista dell a poIitica 
deIIa Rivoluzione Francese - il commercio era ucciso - il suo poseo preso 
dall'alea ». 

~ 6. - Ditricolta dei cambiamenti raclicali nollc! Ci1'ColCtzione, e come questi 
(;Ctlllbiwllenii siww liMe talvo lta necessw·i. - Sarebbero neccssal'i molti gl'ossi 
volumi per descrivere la grandezza dei mali che le di!rerenti nazioni, dai tempi 
pilL an tichi fine ai nostd giorni, hanno soffereo a causa della circolazione mal 
regolata. Alcuni scri eeori socialisei sono rimasei taneo impressionati da ql1es ti 
mali e da altre di fficoita che sorgono ancbe nel miglior sistema monceario, che 
hanno cercato eli forl11u lare dei piani sociali, nei quali l'uso deUa moneta clo
vrebbe essere assolneamente condannato ; per essi la moneta Cl di per se stessa, 
nel pill pieno significato deUa parola, la fonte di ogni male. 

Altri scri tto l'i invece, che hanno trattato con molta attenzione l'argo mento, 
ono rimasti alia 10 1'0 volta tanto rolpiti claUe clan nose consegucnze ill qual
iasi pertnrbamento nel si~tema monetario cl i una nazione, cbe SOllO co ntrari 

ad ogni cambiamento, per poco che il sistema, durante un sufftcien te perioc1o 
cli tempo; abbi;t procedllto nel sno complesso abbas tanza bene. In uno scritto 
recente, il signor Giffen si El iuclLIstriato a dimostrare che le fLlnzioni del Go
vemo per rig llardo alia moneta c1ovrebbero essere rido tte 801 minilllwlI, e in un 
tono clel tllttO sconfortante, cosi parI a dell a fallibilitil umana: « Per ottenerc 
l'azione elei Governi, voi clovete sottol11ettere la discllssione a Corpi cleliberanti 
di una composizione IDOItO singolare - a Pariamenti cbe sono pieni di 
persone che non portano n8ssun in teresse scientifico aUa materia, e che non sono 
menomamente quali licati per occuparsi di essa, eel a Corpi costituenti che cleg
gono i membri del Parlamento e cbe sono ancora pill disadatti, e che hanno una 
nozione inacleguata deIl a natnra dei problemi che debbono esse re di scussi, e 
cbe non banno assolutal11ente mezzo di giu ngere a pratiche conclusioni sui 
problemi stessi - che sono, nel fatto, soggetti a trovarsi irobarazzati e con
fn i non appena un Governo facoia un cambiamento qnalsiasi rignarclb al 
sistema monetario ». 

Si pub certamente concedere al .signor Giffen che si dovrebbero acldurre 
importantissime ragioni prima che possa essere consigliato qnalsia, i cambia
mento importante in un istema monetario j ma le condizioni dell' induseria si 
sono modificate cosl rapidamente, cosi enormi lTIu tamenti hanno avuto luogo 
anche solo durante gli ultimi cinquant'anni , che e del tu tto possibile che un 
sistema di circolazione, cbe ha procecl llto in modo soclclisfacente in tempi a 
noi vicini, possa 801 presente richiedere qnalche modificazione. Sarebbe certa
mente un fatto notevolissimo che, mentre le istituzioni economiche di qualsiasi 
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genere sono state tras['ormate, mentre trasformazioni vitali hanno avuto luogo 
nella produzione e nella distribuzioue della ricchezza, -mentre nazion i remote 
sono diventate piu in~imamente strette l'una coll 'altra di quello che fossero 
le citta di un medesimo paese cinquant'anni addietro, mentre tutto ilmondo 
industriale ha subHo press oche una rivolnzione, nessun cambiamento di qual
siasi orta fosse necessario 0 desiderabile nella circolazione, che e appunto la 
linfa vi tale dell'industria. 

~ 7. - L'curgomento clella m01wta eper sua naturc! clifficile, ma non oscuro 
ouue)'o misterioso, e )'ichiecle, come le matematiche, pl'Of01~clo studio eel uno 
svolgilllcnto pl·ogressiuo. - E se qualche cambiamento si rende necessario, 
il progetto proposto per attuarlo c10vrebbe essere di tal natura da poter essere 
alla portata dell' intelligenza delle per50ne interessate. Ai nostri giorni, il puro 
e semplice principio di autorita non viene riconosciuto; e, dopo tutto, i prin
cipii fondamentali che regolano la materia deUa moneta possono essere capiti 
c1a qualsiasi persona che abbia una capacita ordinaria e che voglia dedicarvi 
un po' c1i fatica, e non esse re cosi orgogliosa da disprezzare 10 studio dei prin
ci pii fQudamentali. Dire che un argomento e difficile, non implica che eS90 sia 
oscnro, 0 inintelligibile, 0 misterioso, 0 tale che richieda qualche attitudine 
originaria di un genere raro e speciale. Le matematiche costituiscono uno 
studio difficile; la stessa aritmetica, per quanta faccia parte ora c1ell' istruzione 
obbligatoria, non e facile; nonpertanto il ragionamento matematico e per ec
cellenza un ragionamento chiaro e convincente. Lo stesso avviene per quanto 
concerne la moneta: i principii fondamentali della materia, per quanto siano 
in un certo senso tra i piu dif.ficili, sono eziandio i piu chiari ed intelligibili 
tra quelli della scienza economica. Coloro i quali trovano che i problemi po
sitivi cue attualmente agitano il pensiero pubblico, sono di difficile compren
sione ed apparentemcnte in solubili, li considererebbero in un modo compiuta
mente diverse se avessero fat to uno studio sistematico della scienza monetaria. 
« Vi sono molte cose », dice il prof. J evons, «che bisogna imparare circa la moo 
neta prima di intraprendere l'esame di quelle ash'use questioni che a=ettono 
appena appena la possibilita di risposte c1ecisive. Nello stuc1iare una lingua, noi 
cominciamo colla grammatica prima di provarci a leggerla od a scriverla. Nella 
rnatematica, ci impratiehiamo dell'aritmetica prima di procedere oltre, alle 
sottigliezze dell'algebra 0 c1el calcolo differenziale. AI contrario, la grave di
sgrazia delle scienze morali e politiche e che esse sono continuamente cliscusse 
c1a coloro che non banno mai dato opera allo studio di cib che e la grammatica 
elementare 0 l'aritmetica semplice di queUe materie. Di qui i progetti e le 
nsime straorclinarie che ad ogni pie ' sospinto si mettono innanzi ». 

NOTA. - Non vi pub essere c1ubbio suI fatto che, in generale, grandi mali 
c1erivano dal deprezzamento 0 dallo svilimento della circolaziolle. Peraltro e 
probabile che gli elleW delle svilimento effettuato da Em'ico VIII siano stati 
esagerati c1a Rogers. Le c1imiuuzioui nel pe 0 c1'argentodel penny inglese du· 
rant~ il periodo medioevale, da 22 grani e 1/2 ne11066 a 10 1/2 nel 1527, 
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controb il anciarono grandementc gli elTetti dclla scarsezza dell'argento 0 delle 
sl' iluppo del commorcio, e contribuirono cosi a man tenere la stabilita Iloi prezzi 
e ad e tendere la trasformaziOlle dell 'econom ia naiMralc in un 'econom ia 1Il0-

netaria, cho fll uno degU elemen ti pi Ll efficaci dol progresso economico du ran te 
il Medio Evo. Questo deprezzamen to nel enso di una ridu zione nel pe 0 (che 
era in genere il riconoscimen to di Catti gill, compiuti nella circolazione correntc) 
deve esse re distinto accuratamente dallo svili mento (ossia dai cambiamenti 
nella proporzione tra la lega e I'argento fin~). q uell o che vien detto l 'antico 
giusto ti tolo dell'argento (the « ancient ?'ight stancla?'cl » of sill'e?'), salvo 
cho durante il corto periodo di svilimento ~otto i Tudor (15 [3·1360), U01l fu 
pcrturbato fino dai tempi dei Sassoni, e sopravvive anco ra (Uf. NicllOlson, 
Principles of Political EconolllY, vol. Ill , libro 1 V, cap. HI). 

CA [ITOLO It. 

b' ullzioni dclla 1LI01lcta. 

S 1. - Defini.:iollc rlella moneia. - L'csatta defin izione del vocabolo 
« moneta » ha dato l uogo ad una cuscreta somma di discus ioni, c non si deve 
credere, per la sola ragione che neSSUlllL particolare definizione e stata geuc
ralmente adottata dagli economisti, che la discussione sia stata sprecata. 11 
grande yantaggio delle defin izion i e cu mettere a nudo i sign ilicati dci vocaboli 
ehe i adoperano, di rendere chim'c le idee cite essi stanno a rappresentare, e 
co i emanciparci da tutte le ambiguita. 11 fatto poi che i ditferenti scri tto ri 
usiuo 0 meno la stessa parola precisamente nel medesimo senso e cosa d' im
portanza relativamente econdaria, una volta che, 0 dalla 101'0 defin izio nc data 
nel principio dell a trattazione, 0 dal contesto, il ignificato risll lti chiaramcnte. 

Per quanto riguarda la moneta, ad esempio, alcuni scrittori possono inclll' 
Jeni ed altri esclllderne i bigUetti di Banca, ed altri titoli di credito; ma 
cib non arreca inconvenien ti , pllrche le fn nzioni dei biglietti di Banca, dei 
vaglia bancari, ecc., iano accuratamente defin ite. Un pericolo grave, perb, 8i 
incontra nel mettere in campo, da principio, definizioni aJI'rettate, e dec1l1rne 
quindi leggi generali, ed applicare quests leggi a casi pa rticolari senza il 
debito discernimento. 

Nel segnito della nostra esposizione vedremo cbe il principio di gran lllnga 
piu importante stabilito per riguardo alla moneta e che, a pari ta cli altre 
circostanze, il suo yalore dipende dalla sua quantita - che, cio(-, se la Cjuau
tita della moneta aUlllenta, il valore di ogni singolo pezzo dimillll iscc. 
Ora, se noi ponessimo senz'altro in campo dal bel principio nna dc fi nizionc 
della moneta che incllldesse i biglietti di Banca convertibili, e quindi I'enis· 
simo a concludere, in conforrni til. del principio or ora accennato, che nn all-
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montn dei biglictti di Banca sarebbe per far climiuuire il valore della moneta, 
potrcbbe anche darsi cbe dicessimo una cosa vera, ma ili troveremmo, a menD 
cbe fossero tellute nGI debito conto molte aUre circostanze, ad aver letto la 
reritit solo per combin azione. lTIppure, uo modo ill ragionare analogo a questo 
cbbe la prevalenza nella formazione deUa pili importante fra le l eggi cbe sia 
mai stata fatta in Ingbilterra relativamente aUa circolazione cartacea. Nel 
fatto, El ammesso generalmeote che questa legge, approvata nel 1844, nel 
complesso ba avuto eiretti soddisfacenti 0, quanto meno, non ha fatto gran 
male; ma e certamente ill molto maggior socldisfazione cbe le leggi votate clal 
ParI amen to riescano a bene per le ragiooi in base a cui fu rono evideotemente 
I'otate, e non per cause cbe non fm·ono tenute in consiclerazione. Sarcbbe fuori 
cli luogo il di scutere la legge io qnestione io qnesta secle. Ho volnto soltanto 
accennarvi per mettere in eviclenza il pericolo cli essere trascinati su una falsa 
stracla dalle parole. Le opinioni sono ill vise circa i meriti reali ill q nclla legge ; 
ma nessuno certamentc difeodera ora le ragioni colle qnali essa fn appoggiata 
cla coloro che la propugllarono. 

10 non mi attell terb a clare una breve e semplice clefinizione clella moneta, pm·che 
mi sembra che il siguificato del vocabolo deve variare secondo le circostanze. Un 
e ·empio mettera pienamente in Ince qnesto pnnto. Che cosa si intencle, nelle 
notizie ·monetarie dei giornali , per offerta e domanda clel denaro? Ogouno sa 
cbe non si intende solamente parI are clella valnta metallica e dei biglietti 
deUa Banca d' Inghil terra, ma troverebbe qualche difficolta a spiegare quali 
altre cose vi debbano essere comprese. Pm·tanto la cosa importante, per il 
nostro bisogno del momeoto, non e di decidere qual e il signiflcato piu ap· 
propriato cbe si deve attribuire alia paroh « moneta », ma ill c1escrivere al
COlle determinate funzioni c1ella vi:ta industriale, che sono generalmente carat· 
terizzate io breve come funzioni aclempiute c1alla moneta. 

§ 2. - L a lIIoneta come Itn mezzo di scambio. - Prima ill tutto, consi· 
c1eriamo la moneta come un mezzo di scarnbio, e la sua importaoza in questa 
funzione. « E facile immaginare, anche in una societa primitiva, gli inconve
» nienti del" pnro e semplice baratto dei prodotti. Le ·pene del calzolaio che 
» ahbisogoava rJi un cappelIo, e trovava molti che avevano cappeUi ma non 
» avevano in pari tempo bisogoo c1i scarpe, e molti cbe abbisognavano di 
» scarpe anche troppo, ma erano temporaneamente 0 permanentemente c1el 
» tutto sforni ti ill cappelli, sooo state cfescritte da ogni autore che si occupb 
» della moneta » (Walker). Ma cib a cui oon si e badato cosl spesso e l'impor
.taoza sempre crescente, colla crescente complessita c1elle societa industriali, di 
un mezzo uoiversale di scambio; es 0 illventa, a mano a mano cbe ·i esteoc1e 
la c11visione dellavoro, non solo un mezzo ac1atto per la c1istribuziooe del pro
c1otto flnito, ma una etrettiva necessita della produzione. Consic1eri ogouno l'im
mensa serie c1i operazioni necessarie ai nostri giorni solo per provvedere al man· 
tenimento c1ella famiglia di uo manovale ; 0, meglio ancora, dia uoo sguardo al· 
l'eIeoco c1elle occupazioni c1ell a gente come sooo riportate nelle Relazioni del 
censimeoto, in cui egli lroverit ceotinaia di nomi, ai quali non saprebbe attri-
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bll ire significato di sorta (1). 10 elifetto eli un qualch o mezzo comllne cli 
cambio, sar bhe a solutamento impossibile, llel llostro attuale sistema iu

du triale, mandare inuanzi l'industria eel il commercio del paese. L' unic~L 
alte ruativa concepibile sarebbe un controllo govemativo del tipo il pill evo
Into che invaderebbe l' in terno di ogni casa, e che implichcrebbe per SB stesso 
Uila perdita euorme di tempo e di lavoro. Senza un a complcta ri voluzione 
nelle condizioni elella societft, nn lllCZZO di scam bio e inclispcnsabile. La pro
dllzione }loggia ulla divisione clel lal'oro, e la clivisionc elel lavo ro implica 
lIDO scambio facile e pronto, cl\6, a sua volta, necessita un lllezzo COllluue di 
scamhio. La IllQneta, in qucsto cnso, 0 al trettanto necessaria aUo scambio 
dei prodotti quanto e il ling uaggio all o scambio delle idee, ed in ultima 
analisi 10 scambio dei prqdotti e per la massima parte 10 scambio dei servizi 
per cui mezzo essi vengono compiuti. E cosl la moneta, considerata comc UIJ 

mezzo comune di scambio, Cl necessaria al fi ne di soambiare qualsiasi genere 
di lavoro, dal pi Ll elel'ato al pill mnilc. 

Ai nostri giomi noi siamo cosl familiari con ques to mezzo universale, con 
questa pietra filosofale che cambia in ore ogni cosa, terra e 1avoro, la ri c
cIJezza fiuente oggigiorno e la riccIJezza accnllJul ata nel passato, che e dif
ficile per noi concepire 10 stato di una uazione in cui la consuetueline teneva 
luogo delle contrattazioni, e la gran massa elel popolo vi veva praticamente senza 
moneta. Non I' i pub essere dubbio cbe durante iI l\1edio Evo la comm utazione 
dei vari servizi ed opere manual i dovute in equivalenti somme di moneta fll 
il principale fattore del progre so industriale verificatosi durante quel pcriodo. 
Il dissohimento del feudalesimo, I' illdipendenza delle citt1l, I'abolizione deUa 
servitu e 10 viluppo del commercio, sono tutti clovuti principalmente alIa so-
titllzione di pagamenti.in denaro basati su contratti alia prestazione di servizi 

fondati sulla legge e sulla consuetndine. Ben lungi dall 'essere uu male, al
meno durante queI perioclo, il dillondersi dell'uso elella moneta come mezzo 
di scambio fu iIlllezzo per cui si poterono elIettllare grandi riforme sociali , 
e I'i pub essere ben poco da dubitare che il progresso fu considerevolmente 
ritardato elalla eleficienza dei metalli preziosi e specialmente elalla scarsezza 
elell'argen to. 

I socialisti, che considerano la moneta come uno strumento )Jer cui mezzo 
i ricchi tormentano i poveri, troveranno, in molti casi, che essa Cl stata al 
contrario il piLI gran benefattore del lavoro. AlJbiamo un esempio modemo dei 
benefici dei pagamenti in denaro nello stato eli cose che conel ll sse all 'approva
zione dei Truck Acts (leggi concernenti i pagamenti in natura) . Ognnno sa 
che il peggior modo in cui un operaio pub esse re rimunerato del suo lavoro C 
quello di pagarlo con una quantita della merce che egli produce 0 contri· 
buisce a produrre, con eleI sielro, ad esempio, come era l'nsanza in alcuni 
luoghi dell' lnghilterra. 

( I ) La Relazione del censimeoto del 1881 afIerma che si l'iCOoobbe la necessitiJ., 
per classificare le diverse occupazioo i segnate nelle schede, di formare un picco lo 
dizionario. 
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~ 3. - L e, moneia come 1I!is1t1"C' dei vcdori. - In q nesta fnllzione dell a 
moneta come mezzo di scambio Cl necessariam ente implicita la sna funzione 
~ome milmrc, dei valori. :El inutilc convertire ogni sorta di servizi in cquiva· 
leoti di moneta come mezzo di scambio, se cib non e ratto ad nna certa ueterrnl
nata ragione. Cib che ci occorre conoscere in ogni caso dato non e il semplice 
ratto che per mezzo del denaro gli seam hi possono essere fatti tra nna merce 
e diecimila altre, ma noi ahbisogniamo invece di una qualche misllra dell e 
ragioni di scam bio. 

Ora e possibilissimo che l' effeltivo mezzo di scambio adottato possa esso 
stesso non essere la misura in cui i valori sono espressi - possa esso stesso 
essere misnrato con qnalche alb'a unita di confronto. Nel nostro paese e nel· 
l'epoca attllale 1'nnita legale di valore e la sovel'eign (lira sterlina) che 
consiste di un determinato ammontare di orO e di lega fi ssato per legge del 
Pariamen to. Per conseguenza tlltti i valori nel nostro paese sono misurati in 
lire sterline e parti di esse. Ma quantunque la sterlina sia 1'unita legale, non 
c per nulla 1'esclusivo mezzo di scambio. Noi adoperiamo non solo argento e 
bromo, ma anche carta come mezzo eii"ettivo. 

Parb il punto importante da osservare e che tutte queste sostanze usate 
come strumen ti effettivi di scambio sono misurate in rapporti fissi colla stcr
lina come mnltipli 0 sot tomnltipli. I salar!, a seconda della qualitil dellavoro, 
dell'epoca del pagamento, ecc., sono pagati a volte in pence, a volta in scel
lini , a volte in biglietti di Banca, a volte con vaglia; ma la rnlsw'a legale 13 
la steriina, ed i valori dei pence, degli scellini, dei 1;>iglietti di Banca, 0 delle 
fed i di credito dipendono dai rapporti di qnesti colla sterlina. 

E estrellla lllente importante di distinguere tra il mezzo effettivo di scambio 
e la misura che serve per i computi. In alcune parti dell a Scozia il fitto pa
gato per la terra dip en de dai prezzi di certi generi di produzione agricola; nel 
fat to , possiamo supporre che gli affitti corrispondano nominalmente ad una 
data qnantita di frumento. Ma qllesti affitti non sono effettivamente pagati in 
fmmento. m i affitti, invece che dipendere ,dal prezzo di pochi prodotti agri
coli , potrebbero dip end ere dal prezzo di cento articoli differenti. Sarebbe esat
tamente come se il fittavolo stipulasse di pagare determinate quantita di 
questi articol i in differenti proporzioni. In questo modo l'Lmita di valore sa
rebbe molto complessa:, rua it pagamento non verrebbe mai effettuato median le 
tu tti q uesti articoli. 

Vediamo, adunque, che le due funzioni della moneta gift accennate non sono 
necessariamente adempiute daUo stesso strumento : possiamo misnrare in rap-

. porto ad una data cosa e pagare in rapporto ad un 'altra; ma queste due fun· 
zion i sono ugualmente necessarie in una societft indnstriale, e sono mutllal
mente dipendenti tra di loro. 11 mezzo di scambio sarebbe privo di utiJ itil se 
non fosse misllrato in termini dell 'unita legate, e <J,uesta misnra legale sa· 
rebhe inlltile se non fosse aclottato qnalcbe mezzo comune cli clare praticamente 
eJ1etto ad essa. Una persona che ha qualche cosa da vendere - sia lavoro, 
terra, 0 proclotto - non abbi ogna cli conoscere solo che la sua merce sta in una 
certa proporzione di viLlore con le merci degli altri venditori; cioe, ad essa non 
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importft oltftnto che 1ft Uft merce sia misumta nell o stesso modo che sono mi
surnte le altre, ma le occorre anche un qnalche strulllento per mezzo del quale 
po~ a fa re acqni to di tanto di quell e merci quanto i1 suo articol0 gli d,) modo 
p diritto di acqnistarue. 

~ 4. - La monefa COll lC misu)'a pe)' i pagamenti dill'e<rifi . - Fino ad 
ora non abbiamo letto null a clell 'elemento del tell/po. Abb iamo pm'lato dell 'ef
fettnaz ione degli caOlbi e della misul'fl. d I valoro dell e morci senza verlln ri· 
forimento (fu orch~ per via di esempio) ai pagalll enti el ifferi ti, oel ai pnga
III nti e tendentisi sopra uu lungo perioelo. Eppure c ql1esta cOllsiderazione 
che costitui ce la piu gral'e dimcoltit, tanto praticaOlente quanto teorica
mente, l1ello scegliere un'unita normale eli valore come base elella 1110neta. rn 
un tempo elato qnalsiasi, 0, meglio, per eITettuare una singob serie qualsiasi 
di scambi, noi potremmo misurare il valore di tutte le merci con una qna
lunqne di esse - per esempio il frumeoto - scriver i 101'0 valori per rap· 
porto al frnOlento sopra elei pezzi ill carta, eel effettuare gli scaOlbi in con se
guenza. In alcuni piani eli riforma sociale ill fonte socialista ': stato proposto 
eli emettere elegli scontriui ill lavoro ch elm'si in cambio el i merci 0 servizi, co-
icche, ogo i cosa essenelo misurata in rapporto alle quantitit eli lavoro, gli 

scambi potrehbero essere effettuati sn questa base. Ma uo po' el i riflessionc 
ba tn a illmostral'e che vi sarebbe granelissima difficolta a prendere un'ora eli 
lnl'oro come nnWl. cli valore sopra nn perioelo eli tempo alqnanto lungo, pcrchc 
sl'ariatissime sorta eli cambiamenti potrebhero veri ficar i nell'efflcaciil., nell' ill
tensit.'l 0 neIJa illfficolta elel lavoro. E 10 stesso genera eli elifflcolta sorge COil 

qnalunqne misura si voglia adottare. 

~ 5. - Oontratfi per ll£nghi periodi. - Nel sisteOla attualmente im· 
perante e necessario trovare qnalche metoelo per evitare l' incertezza 11 ell ' ill 
terpretazione delle contrattazioni: l'intera inelustria si assiele sopra una serie 
intermioabile eli contrattazioni, chc e necessario siano sllscettibili eli una in
terpretazione definita. Ora, e elel tutto facile 10 stahilire che la nostra lloitit 
eli valore, la nostra moneta tipo, elebba consistere di un peso determinato eli 
una certa elata sostanza ill una elata qualita, e se Doi avessimo solo bisogno 
della nostra unita come misura elel peso 0 della quali ta, non si richieelerebbe 
ultro. 

ilIa la elifficolta sta in questo: oi abbiamo bisogno ill quella unita non per 
misurare peso, 0 qnalita, 0 attituillni, 0 colori, ma valo)·i. Possiamo, collo sce
gliere llna qualsiasi sostanza, capace ill misura e eli eleterminazione e atta, 
eliminarll in un senso qnalsiasi incertezza nell' interpretazione dei contratti ; 
ma 10 faremo in nn modo puramente artificiale eel inntiJe se non tenessimo 
pure nel debito conto gli altri cambiam~nti. 

Per scoprire quali sono questi altri requisiti preneliamo nn esempio eli paga· 
menti c1ifferiti. Un fittavolo prende in affitto una fattoria per diciannove 
anni, e per tante lire sterline, mettiamo per 1000 sterline all'anno. 1 on vi 
ara alcnn elnbbio qnanto al significato del contratto. Egli sara tenuto 0 a 
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pagare esattamente ogll i anno le mille sterline, 0 a dare un titolo di un a 0 di 
altra sorta che metta in grado chi 10 riceve di ottenere a richiesta il paga
mento di quella quahtita di sterline. Nel fare qnesto contratto, snpponendo che 
i patti siano stati il rislll tato della concorrenza, il fittavolo deve aver tennto in 
conto non solo il rendimento che la terra avrebbe potnto dare nei vari generi 
di prodllzione, ma anche i prezzi cbe in media poteva attendersi eli rea
lizzare, come pure i prezzi che avrebbe dovnto pagarc per le diverse spese 
della prodnzione, pellavoro, per le macchine, per i concimi, ecc. Supponiamo 
ora ehe, al termine eli (lieei ann i, i prezzi dei prodotti agricoli siano scemati 
eonsielerevolroente, e che inoltrc il prezzo dellavoro e dei materiali di proelu
zionc non sia dimin uito ngualmente. Il risultato sari! che egli non pub etl"et
t ivamente mettersi in grado di pagare 10 stesso fitto di prima, e sarlL 
qnindi inclinato a concludere che il Governo dov rebbe liberarlo dall'osservanza 
del SllO contratto, perche questo era stato conchiuso colla prospettiva che i 
prezzi sarebbero, nella media, riroasti costanti. L'esempio che abbiamo ora ci
tato costitnisce essenzialmente il ca so dl molti fittavoli dei nostri giomi. E 
q lles ti possono motto plausibilmente conchiudere che se saranno costretti a 
pagare i fitti stipulati, rimarranno rovinati, che la te rra finira per essere sfrnt
tata sine all'esaurimento, che i loro successori non avranno la stessa loro 
esperienza; ed allegare altri danni che saranno per derivare all' intera nazione. 
Non e qui il ca so di considerare se qnesti piati dovrebbero essere rivolti piut
tosto al Governo od ai proprietari ; ma snlle difficolta in cui si dibatte il titta
volo non vi pub essere dnbbio. 

Prendiamo un altro esempio, anch'esso di nn genere pratico. II Governo 
Indiano si assicura i servizi di un eorpo dl funzionari di capacita elevata e 
promette di pagarli con una determinata qnantita di rupie. Non v'e nessuoa 
ID certezza circa cib che rappresenta una rupia nella sua espressione materiale. 
E un peso determinato di una data qualita d'argento. Supponiamo che Del 
momento in cui il contratto viene stretto dieci rnpie valgano una sterlina: i 
risparmi degl' impiegati del Governo Indiano che vengono rimessi in Inghil
terra rappresenteranno quella ragione sine a tanto che essa dura_ Ma e chiaro 
ugualmente che, Se il valore uella rupia scende giu fine ad nno scellino, per 
effettuare la rimessa essi perderanno la meta del valore del loro salario. 

Aucora un esempio su piu ampia scala. Il Governo del nostro paese deve 
pagare piu di venti milioni di sterline per interessi sui Debito Pubblico. Per 
far cib egli impone dei tributi. Se la ricchezza tassabile del paese, computata 
in denaro, e diventata molto minore di quanto era prima, altrettanto piu pe-

. sante dovra essere la tassazione diretta ad effettuare i detti pagamenti. 

. § 6. - [mporlanza della slabililit relativa nel valore delta 1Iloneta. - E 
chiaro da questi esempi che la « moneta » e richiesta non solo come un mezzo 
di scambio ed una misura dei valori, ma aoche come una norma per i paga
menti differiti. E fino a tanto che i contratti, in cui il tempo entra come 
uno degli elementi, so oo esprassi in termini di moneta, e necessario che 
l'unitu adottata come tipo possegga una relativa :;tabilitct di valore. E a qllesto 
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pun to che orgo una delle pill gmvi tlifficoltiL dolla materia, perche Il ora uni
ver almente alllmesso nello opere c1i ]]icollomia politica, che non 0 possibi 10 
ottellere Lln qnalchecosa cbe possa clirsi nna merce COil una stabiIitii assolnta 
di valore. Ilmiglior moc1o c1i riconoscere la veriti'!. c1i questa asserzione e di 
cou ic1erare le cause da cni dipcnc1e il valore c1i qnalsiasi merce. 

8 7. - S(qni(icato delle pm'ole « d01llanc7a » eel « offerta ». - Mettenclo 
la co a nei termill i pill generali, e nella forma pill famig liare al mondo indll
striale, si pub c1iro che il valore c1ipenc1e c1alla domanc1a e dall ·ofrerta. 'l 'uttavi:t 
entrambi questi vocaboli, per quanto famigliari, richiedollo quaIche nlteriore 
spiegazione. Che cosa intenc1iamo noi realmente per d011!anda. ? I!] ben chiaro 
che noi non intendiamo sempIicemente il c1esiderio cli possedcre, porcb ~, :t par· 
lare all'ingrosso, si pnb cli re cbe i clesideri Llmani sono insaziahili, che ognullo 
clesic1era ogni cosa. E ol'vio che non c in questo senso inc1eterminato che noi 
possiamo c1ire appropriatamente non esser"i domallc1a per dati generi di merci, 
per generi alimentari, abiti, case e generi di lusso. Vi sono, per non dir altro, 
sempre dei «poveri alle nostre porte » , i qnali non solu hanno desiderio, m:t 
urgentissima necessiti'!. c1i quelle cose precisamente per le quali i giornali COI11-

merciali ci c1icono cbe non v'a domanda. 
Per riguardo all 'offel·ta ci si affaccia precisamente la stessa c1ifficolti'!. . Tutti 

i fabb ricanti sarebbero felici di offrire dei 10 1'0 articoli pareccbie volte pill di 
quello cbe forniscono effettivamente, solo che essi pote sero trovare gl i acqni
renti. La spiegazione la troviamo introd llcendo neI discorso una fraso che deve 
sempre con iderarsi sottintesa. Tanto la domanda quanto l'otrerta signiticano 
domanda ed offerta ad tm dato prezzo, e la particolaritiL di entmll1bo e che 
esse in genemle snbiscono variazioni col variare del prezzo, ma in scnsi opposti. 
Come regola generale si pub amm~ttere cbe, a paritiL di altre circostanze, se 
il prezzo c1i un ar ticolo c1iminuisce relativamente a queUo di altri, la dOll1anda 
cli esso aumenta. 

Questa e una legge cbe a stata illustrata in modo sorprendente dalla storia 
della ta sazione. Collocate una imposta in misura moUo onerosa, ed invece eli 
aumentarne il gettito voi potete giungere persino a sopprimerio; mentre, da 1 
lato opposto, la progressiva c1iminuzione c1i una imposta, coll'aumentare la do
manda, pub ancbe accrescere il redc1ito cbe se ne ottiene. 

Per quanto riguarda l 'offerta, la regola genemle e cbe se vi Cl un aumento 
nel prezzo, un 'ojferta adc1izionale ne sari'!. la conseguenza. 'e , per esempio, 
aumenta il prezzo del carbone, cib d:l. un impulso grande all ' industria mine 
raria carbonifera; illavoro ed il capitale si clirigono a quest' industria, e ne 
consegue un sensibile aumento neli' offerta. 

§ S. - L egge delta elomanda e elell'offerta. - Vec1iamo, adunque, cbe la 
domanda e l'offerta c1i qualsiasi articolo variano entrambe insieme col prezzo, 
c1ipendono entrambe dal prezzo. Come possiamo c1ire, adunque, che il prezzo 
c1ipencle dalla domanda e daU'offcrta? 

La soluzione c1i qllesto quesito si trova in cib che 'tuart·Mill denoroinb « la 
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cquazion c tra la domanda e l'offerta », e cbe pub essere espressa nella se
guente forma. In qual un que mercato la concorrenza avra luogo tra i venditori 
da uua parte ed i compratori dall 'altra, si no a quando si sia giunti ad un 
prezzo tale cbe la quantita domandata a questo prezzo sia uguale alia quan
titi1 ofTerta. Qualunque aumento ue11a concorrenza dei compratori tendera ad 
inualzare i1 prezzo, e l'aumento del prezzo espellera dal novero cli coloro che 
domandano i pill poved 0 i meno desiderosi tra i competitori; mentre, dal lato 
01 posto, 10 stesso anmento tendera ad indurre ad entrare in campo queJ1i 
tra i ncgozianti cbe tenevano in serbo le loro provviste. -

Si vedri1 adunque cbe tllttO dipende da11a concorrenza (1); e cib fa giu
stizia di una obbiezione del professore Cairnes, il quale clisse cbe tutto il 
contenuto a cui si riduceva la vantata equazione di Stuart-Mill era cbe in 
qualunquc mercato la quantita comprata ad un dato prezzo era precisamente 
ugllale alia quantita venduta a quel prezzo medesimo, la qual cosa era senza 
dubbio verissima; ma era auche assolutamente inlltile il constatarla. Invece, 
il puuto fondamentale dell'argomentazione cli Stuart-Mill e cbe la concorrenza 
e la forza motrice, in relazione alia quale il prezzo aumenta 0 scema e le quan
titi1 o1ferte 0 domandate sono accresciute 0 diminuite. 

Se ora spingiamo piu innanzi l'analisi e ci domandiamo da cbe dipende la 
concorrenza, ci si affacciano contemporaneamente una quantita cli cause di
verse. Tra queste, le piu importanti sono, senza dubbio, le varie condizioni del-
1'01ferta. Alcune co se sono assolutamente limitate, e non ea credersi cbe qllesta 
classe consista 801amente di que11e merci cbe sono ordinariamente indicate al
l'ingrosso col solito esempio dei qnadri antichi. La terra cli un paese intero, e 
parimenti le aree cli determinati distretti 0 citti1, sono cose strettamente limi
tate. Si deve tenere presente inoltre cbe molte cose, cbe potrebbero essere au· 
mentate quando solo ve ne fosse il tempo, possono occorrere immediatamente. 
Prendete, per esempio, laquantiti1 deigeneri alimentari per un qualsiasi territorio 
industriale. Senza dubbio, questo paese potrebbe far crescere una provvista cli 
generi alimentari molto piu ampia entro i suoi stessi confini; ma se si desse 
il caso cli una gran de guerra, 0 di qualche altra causa cbe faccia cessare le 
importazioni, vi si avrebbero certamente dei prezzi cli carestia. . 

Vi sono, d'altra parte, altre categorie cli merci che possono essere indefini· 
tamente aumentate entro un lasso piuttosto breve dal preavviso, e certa
mente nessuno pagherebbe prezzi straorclinari per le stoffe attualmente esi
stenti, quando, aspettando poche settimane, ne potrebbe ottenere un 'offerta 
abbondante. 

Per i nostri bisogni del momento non e necessario entrare in particolari ul
teriori. 11 punto, cbe e essenziale pel nostro argomento, e questo: che un fat
tore importante nel determinaTe il valore e costitll.ito dalle conclizioni dell' of-

Cl) Per gli scopi di questa trattazione non si e creduto conveniente di portare 
un esame piu approfondito sull'analisi del valore. Una completa esposizione delle 
vedute dell' all tore slllla teoria del valore e data nei suoi Principles of Poli
tical Economy, libro Ill. 
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rerta, e che queste coudiz ioni sono oggetto a mutare, per quanto concerIle 
moltis imi articoli, ad ogni mutameDto Dei motodi ell produziODO. 

Le condizioui che allilttano la domauda ono l1 <Y ualmente importanti 0 sog· 
gette anch'esse a muLamenti. Uu au mento nel prezzo di un articolo qnalsiasi 
condnrri1 probabilmeuto ad un aumento della elomanda elei suoi sostiLuti pill 
conl'euienti. Ed inolLre, col proO" resso della civiltiL i bisogn i ed i de ideri dell a 
gente sono in cambiamenLo conLin uo. Adullqne, sia che guareliamo ad un SiD' 
golo mercato ed ai prezzi lJ1omentauei , sia cbe considcri amo il consumo an
nuale di uua grand llazione, troviam? abbolldanti ragioni por attenderci cam· 
biamenti costauti nei valori relativi. J!] pertanto perfettamente chiaro che non 
po siamo dire strettamcnte che ql1alsiasi siugola merce sia cap ace eli posscelere 
tabiliti1 di "alore. l'erchc valore sign ifica, in ultima anal isi, valore di cambio; 

e ql1alllllqno merce cho noi vogliamo scegliore, fini ri1 in un brel'e lasso eli 
tempo per eql1ivalere a pill e1i un dato altro arLicolo, cd a menD di un altro, c1i 
quanto raleva prima. 

§ 9. - iE possi/Jiie ottene?'c ne/la ?I1onefct una l'elafil 1a stabiWd c7i vet/orc? 
- Dobbiamo noi dunqlle snpporre che la ricerca di un tipo cli moneta che 
possegga stabilit..\ eli valore c una ricerc:L oziosa, 0 che per qnanto rigu:Lrela 
questn. tabilita ell "alora qual unqne merce sia eguulmento disaclatLa all o 
scopo? (Jib sarebbe ovielentemente non sostenibile. Un poco li riflessione ci mo
streril. clle, in pratica, lloi possial11o trovare per un tempo COD itlerel'ole una 
molto maggiore stabilit..\ relativa in alcuDe cose chc in altre. In alcnne cose 
la proeluziolle alllluale paragollata co]J'ammoDtare totale eli cui si fa uso pub 
e sere piccola e la domanela pub esse re abbastanza costante, cioe Don soggetta 
a cambiamonti suhitanei nella moda, 0 Ca dirla in term ini pill generali) nel 
de iderio. Ull:L merce c1i que to genere si potrelJbe dire, con proprietiL eli lill
gnaggio, e sere piu stabile in mlore che nn 'altra merce iD cui C[ueste qnalitiL 
manchino. 

Cosl, quantnnqlle non possiamo trovare per la nostra moneta normale nes
snna ostanza tale, che UDa data quantitiL eli essa possegga sel11prc 10 stesso 
potere eli acqllisto sopra ogni e ciascl1na morce, potrel11o trovare invece che 
UDa data sostanza in un IUDgo perioelo di auni avriL un potere eli acquisto, per 
rignardo alle cose in generale, molto piu uniforme c1i quanto non abbiano altre 
o tanze. «Le cose in generale» e certamente un'e pressione I'aga e piuttosto 

incerta, ma e forse la migliore che si possa ottenere. Tuttavia, nella pratica, 
abbisogDiamo c1i una categoria particolare di cose. Un lavoratore dei campi, 
ad esempio, se intende pamgonare il potere di acqnisto del suo salario con 
q uelli praticati in altri tempi e luoghi, sara in grado c1i fare un paragone ah
bastanza giusto prenelendo come termini di confronto alcnue pochissime merci ; 
e se pub mettere da parte poche sterline, egli rimarriL abbastanza sodc1i
sfatto della stabilitil. eli valore della moneta, purche esse 10 mettano in condi
zione c1i ottenere presso a po co queJla stessa lluantitiL dei generi di suo con
sumo abituale che avrehbe avuta all'epoca in cui fece i snoi risparmi. 

Qualora non fosse possibile ottenere nella moneta nna certa stabili tiL c1i va-

22. - Bibl. Econo11l. - I V Serie - 1'01. VI. 
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lore del gene re ora indicato, it mondo sarebbo posto in_ gravi imbarazzi . Cib e 
stato dimostrato anche t roppo spesso, nel corso della storia, dall'azione crimi 
nosa, 0, nella migl iore ipote i, sconsigliata, dei Govern i nel cambiare artificial
mente it valore della uoitil li moneta. Ael ogoi modo, e assolutamente certo 
che un pezzo eli metallo coniato di peso e di titolo un iforme c, sotto tutti gli 
aspetti, di un valore piu stabile, rappresenta, cioe, un valore d'acquisto pill co
stante che non un altro che sia assoggettato a capricciosi svilimrnti 0 diminn· 
zioni . E se, io vece del metallo, si ad opera escl llsivamente comc l110neta la 
carta e le em issioni non sono regolate accuratamente, le fluttllaz ioni nel nlore 
saranno ancora pill grandi e pill dannose. 

~ 10. - Una misum lJl'ospeli iCCl del valore (<< ((, tobu1ctY si(tlld01'd of 
vallle»). - Abbiamo ora esaminato le he funzioni pill importanti di cib the 
viene brevemente caratterizzato una moneta. Qllalunqlle societ:'L indu triale ri
chiede un mezzo comune rli scambio, una misura genemle dei valori ed una 
norma pei pagam en ti differiti, e non v'h,t dubbio che vi sara molto maggiore 
convenienza se qnesti tre requisiti si troveranno uniti nella moneta tipo di 
una tlazione, 0, megli o, congiunti con essa. Peraltro, c stato gil notato che 
non e necessario che 10 strn mento eJfettivo delle scamhio sia esso stesso la 
1110neta di conto 0 misnra dei valori , e cue allo stesso modo non e necessario che 
i contratti per ln nghi periodi di anui siano fatti, come 10 sono abitualmente 
ora, con ri fe ri mento a defin ite quantit:'L clella moneta tipo. 

Cib e particolarmente notevole in un tempo in cui it movicnento genemle 
dei prezzi e, entro certi li miti non ben precisabili, al ribasso. Pub essere quindi 
prezzo dell 'opera il descriverc brevemcnte cib che e conosciuto sotto il nome 
di fa7mlm' standanl (misllra prospettica del valore), di cui illettore trol'er,\ 
nna descrizione pill parlicolareggiata nell'eccellente Manuale del pro:essore 
Jevons sulla Moneia (llIoney, pp. 327-333), a cui abbiamo gii't fatto allu
sione. I passi seguenti saranno forsc sufficienti a chiarire i punti essenziali del 
sistecna. « Per portare ad esecllzione i progetti di Lowe e di Scrope (pubblicati 
rispettivamente Del 1822 e nel 1833) si dovrebbe creare una Cocnrnissionc 
go\'eroativa permanen te ed attribuirle UDa specie di potere giudiziario. I fuu
zionari di qnesto istituto dovrehbero raccogliere i prezzi correnti delle merci 
in tutti i principali mercati del regno, e con un hen definito sistema di calcoli 
dedll rre da quei dati le variazioni cnedi,e nel potere d'acquisto dell'oro. Le de
cisioni di qnesta Comcnissione dovrebbero essere pubhl icate meosilmente, ed i 
pagamenti dovrebbero essere regolati in relazione ad esse. Cosi, supponiamo 

. che nel 10 luglio 1875 sia stato contratto nn debito di 100 sterlioe, da pa
garsi il l o Illglio 1878. Se la Comcnissione avesse deciso in giugoo 1878 che 
it valore dell 'oroe diminuito in ragione cli 106 a 100 negli anni intercorsi, it 
creditore avrebhe diritto a reclacnare un aurnento del 6 per cento nell'irn
porto norninale del debito ... 

« Le difficolta nell 'applicazione di questo sistema non sono considerel'oli. 
Senza dubbio esso introdurrebbe uoa certa complessita nei rapporti tra debi
tor i e creditori , e qualche volta potrehbero 80rgere controversie circa la data 
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del debito, da cui i calcoli llovrebbero prenciere le mo se. j I lavoro ciella Com
missione, uua volta stabili to e l'egolato da una legge del Pal'l amento, sa l'ebbe 
poco pill che l'opcm di con abili che facciano i 101'0 computi in base a regole 
li sse . La loro decisione avrebbe perfettameute un cal'attel'e di buooa fede, 
pe l'che, in aggiuo La all e loro medie, essi dovrebbero esse re tenuti a pllbblicare 
pel'iodicamento 10 lavo le prticolareggiate dei prezzi Sll clli i 101'0 ca'coli snreb
bero fondaLi, e co \ Ill oite per onc potrcbbero bastantel11ente verificare i dati 
ed i calcoli. La frode sarebbe assolutnmente fuori del possibi le » . 

'i osservera che, seco ndo qncsto sistema, nou vi sarebbe verun call1bia
mento nella circo lazionc ora in uso. L'unico scopo sarebbe di dare un sigoifi
ca to meglio (lefi oi to ai contratti con pagamenti dill'e riti, col teoere a calco lo i 
ca ll1 biamenti nel potere d'acquisto della sterlina. [1\ epoca recente il sistema 
in discorso ha avuto uu forte sostegno ela parte del professo re Marshal!. Cito 
quanto seglle ela una sua comunicazione alIa COllllllissione Heale sulla depres
sione del commercio (Terzo Rapporto, Appendice 0, p. 33) : « Una misura per
fettameote esatta clel potere cl 'acquisto 0 non solo ioottellibile, ma persino 
ioconcepibile (cio~, ol'e si tengano ill conto i bi soglli 0 le ri sorse variabili 
dello societ..'L iod u triali). llmede il110 cambiamento nei prezz i toeca iu diOe
renti modi il potere d'acqllisto dell a moneta per le di ve rse perso ne. Per uno 
che Pil i) rarameute gill ngere a procura.rsi deUa carne, IlU allmeuto di un quarto 
nel prezzo clclla carne, acco ll1pagnato dalla climinllzione eli 1I11 quarto ill qn ello 
del pane, sig nifica uo allmeuto uel potere cl 'acqlli to della moneta. Ll SilO sa
lario arri verii pill oltl'e di prima; mentre pel suo ri cco vicioo, cbe pen de 
llue volte pill in came cbe iu pane, il cambiamento ngisce Del senso oppo to. 
11 Go \'erllO, ev identemeuLe, terrebbe cooto solamenle del consumo totale del
l'i otiera oaziooe; ma anche in C]uesto modo esso sarebbe imbarazzato dai 
call1 biamenti costanti che aVl'engono nel mod o iD cui le n3zioni spendono l.e 
101'0 entrate. L'apprezzamento dell ' importauza dell e dil1creuti merci dov rebbe 
cere rifa tto di tempo in tempo » . 

§ 11. - « Index numbers ». - La forma, in cui il problema di un rialzo 
o di una diminuzione generale dei prezzi c pre entata pill frequentemente al 
pubblico, e data dal eomputo dei cos1 detti « num eri indiei » (index numbers) ; 
e, nel [atto, la misura prospettica (ta bulw' standanl) sa rebbe semplieemente 
un index n wnbel' ufficiale. Possiamo prendere come esempio i numeri indiei 
ehe per molti anni sono stati adottati nella rivista commerciale annua del gior
nale Economist. Secondo questo metodo, i prezzi medi di un numero di arUeoli 
pl'escclti furono determwati per nn periodo di sei anni ( 1845·1850), ed ognuno 
ill questi prezzi per una data lmitii fu calcolato come 100. Cos1 noi possiamo 
prendere per unitii originale, 0 una libbra, 0 un yan7, 0 uu galione, ma il prezzo 
per uni til e in ogni caso 100. Ora, sllpponiamo che avvengano dei cambiamenli 
Dei prezzi. 11 cambiamento corrispondente viene segnato con l'addizione 0 la 
sottrazione da quel nllmero 100 delle pel'centuali necessarie. In general e, noi 
troviamo dei mo villlenti in direzioni opposte, e la risultan te, cioo il movill1ento 
generale, e determinato colla semplice addizione dei Quod «n umeri indid » , 
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come vengono chi amati. Cosl se, come nell'Economist, sono tenuti in conside
razione 22 articoli, l'adilizione degti il1f/ex numuers originarii sarebhe 2200. 

Se, in un qualsiasi tempo dato, la somma degJi index mtmue1·s ascende a piu 
di 2200, si dice che ha avuto Inogo un rialzo generale nei prezzi: se la somma 
e inferiore, v'e un ribasso generale. E motto el' idente che il calcolo C molto 
grossolano, e che deve essere sempre ac1operato con cautela. Per esempio, se 
i nUlllel·i ilulici mostrassero un ri alzo generale, non si potrebbe, senza un 
esamc pill approfondito, asserire che gli ste si salari in moneta sarebbero ba
stevoli ad acquistare una minor quantitit di prodotti per uso dei lavoratori, 
perche potrebbe darsi il caso.che quei determinati articoli, che sono consumati 
dai la voratori , avessero nel complesso ribassato di prezzo. 

8 12. - Yal·ia ~ioni degli « i1Ulex numbers» negli ultimi anni. - Pub 
esse re interessante reoderci CO Dto deUe pill importaDti variazioDi degli index 
nmnbers c1ell 'E conomist, dall'epoca della loro adozioDe, quando, come fn spie
gato, l'index nUll/be,· totale di 22 merci, computate a 100 ciascuDa, era.2200. 
Un aumento ftuttuante, con parziali dimio uzioni in certi anni, ebbe lnogo fino 
al 18GA, qDando 1' index number fu di 37 7. Cib e 10 stesso che ilire che 
negli articoli teDuti in consic1erazione vi era un rialzo ili circa 72 per cento in 
meilia. (Si c1eve peril tener presente che questo numero molto elerato e per 
gran parte dovuto al prezzo eccezionale del cotone, in dipendenza deUa guerra 
civile americana). Dal 1864 al 1871 vi fLl una diminnziooe f1uttuante nei 
prezzi, e.sendo stato r index number ili quell'ul timo anno 2590. Quindi ebbe 
luogo un nuovo rialzo, essendo stati i numeri negli anni 1872, 1873 e 1 74 
rispettivamente 2835, 2947 e 2891. Cosi, in questi anni di rialzo, come essi 
\Tengono spesso chiamati, quantuDque vi sia stato un :lllIDento ili circa 31 per 
cento sull'index nwnbel· originario degli anni 1845·] 8.30 , vi fu una diminu
zione ancora pill seDsibile su queUo del 18G4. Dal 1874 vi fll una stabiJe e 
costante discesa, e nel 10 gennaio del 1 86 l 'inclex number complessivo era 
solamente di 2023, cioe pitl basso del numero originario e di queUi c1i tutti 
gli aD ui successivi fino a queUa data (1). 

Questo notevotissimo ribasso nei prezzi provoco l'atteDzione di molti, e fu 
la causa principale deUa istituzioDe deUa Commissione Reale per la circola
zioDe (Relazione del 18 8). Mi SO DO attardato un po' a lungo su questo lato 
del nostro argomento, perche non solo esso rappresenta la pill ilifficile ad 
essere compresa tra le funzioni deUa moneta, ma ha ancora gravissime conse· 
guenze nella pratica. 10 non sono propenso a credere che l'uso di un index 
nwnbe,. ufficiale, per quanta cura si ponesse nella sna formazione, avrebbe la 

(I) Per un esame critico del metodo generale degli index numhers, confronta 
iI Saggio sulle « Variazioni nel valore della moneta ». L~ monogralia di gran 
lunga migl iol'C suIrin tero argomento El C]uella. pre entata da.1 signor F. Y. EOGE
WOR1'H alia B,·itsh Association nel settembre del IS 7. Alia Line di dicembre IS94 
I'index num/m· dell'Economist era 1923 ed alia ste a data del l396, 1950; del 
1900, 2145; del 190 1, 2126; del 1902, 2003. 
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probalJiliLa, per 10 1ll0UO per molte generaziOlli li i la <la venire, c1i easere ac1ot
taLo cOlll llllemente come ba~e c1elle contrattazioni, allclio di quell e che si esteo
do no per un ILIUgO oumero <li auui. Va heniss imo che si parli deIJa necessiLa 
ui rcuder i indi penc1enti daU'elemcnto dell a speclll azioue, ad esempio, nei fi tti ; 
ma la natura umana i) nol complc so cosl mobile e ottimista, clle c precisa
mon 0 quello l'olemcnto cLto un fittavolo iULrapreneleute vorrehbe co nservare 
dalla sua. Nel coutempo, io peuso pcraltro che ques ta u un 'idea molto fecouua, 
e che 0 capaco di applicazioni meno porfe tte, ma pill pratiche, sotto fo rma eli 
applicazion i varie dell" « scala mobilo » dei prezzi (1). 

CAPITOLO lli. 

)10 11 eta 1"('al l' (' l' (' lluisiti di UIIlL l.IUOIHl valu ta llI etallica, 

§ ]. - Forllt~ pr/llti//oe di moneta. - Pomitro, prima di attentarci a 
spiegare le causc di queste va riazioui generali nei prezzi, e necessario ri to ruare 
agli elementi t'ombmental i clell a materia, 0 cousiderare qUilli 'os tauzo sono 
meglio atte a sorvire ui moueta, ossia ad ac1 0mpiere t ll tte le yarie funzioni 
della mOlleta. Noi iamo cosl abituati a consic1erare l'oro e l'argento come la 
moneta per eccellellza, cLto siamo propensi a cl imenticare la quantita e la va
rieta cli cose materiali clle "ono state usate per Cjuesto scopo nelle c1i verse 
epoche. Se 10 spilzio 10 conseutisse, una c1 i amina stoTica ci dimostrereb be che 
quelli che veugono "hiamati i meLall i preziosi po sono cousiderars i come « le 
~pecie pili idonee sopravvis ute » nella lotta per l'esistenza tra nna gran 
Cjuantitil. di so tallze. 

Uome (lice il prof. Jeyons, « e questione pnramente cli gradi il decide re 
quali materie, iu una Cj ualunque societa, samnno per costitu ire il miglior 
mezzo circolaute ». Darn alclmi pocli i esempi, tratti a preferenza clall'opera 
del detto autore 'ulla lJIoneta. Presso i popoli cacciato ri, le pelli fllrono 
usate cOlllunemente a qnesto scopo, e qnesta Cl la spiegazione del yersetto 
di Giobbe (ll, 1): «Pelle per pelle; si, tutto cib che un noma possiede 10 
Jara per la sua yita». La tran izione daUe pelli al cuoio era naturale, e 
la moueta ill cuoio si vuole sia stata acloporata presso molte uazioni antiche. 
Auche in tempi aj)'atto recenti, nel commercio c1ella Uompagnia c1ella Baia 
cl'Hudson cogli lndiani dell'America del Norc1, le pclliccie costitu..i rono per 
ltmgo tempo 10 stmmento ill scambio. Nello stadio della pastorizia, quando 

(I) 11 signor Sauel'bcck nei suoi noli index numbers ha preso come base nor
male i prezzi di -15 merci negli undici anni dal 1867 a l J877. Net 1878 I'index 
numlier complessivo era 87 e nel J895 era 62, contro la base cli 100. Vedi A.ppendice 
aUa une di q uesto volume. 
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la pri ncipale riccbe~za della socielil.. era costiluila di greggi cd annenli, tro
viamo it IJ03tiame adoperaLo come l1Iisura del Yalore,-o si vuole clle pecunia, 
it vocabolo usato in latioo per 1ll0neLa, sia clerivato cla llCCltS, bestiame. 

lell o stadio clell'agricoltura il frumento \,eune in uso come Illonela, e si 
ruolo che formi ancora 10 sLrumento eli scamhio in alcuoe parli remole del
l'Europa, mentre poi in cl iversi altl'i telllpi 0 luoghi furono adoperali a lal 
uopo l'olio el 'oliva, il Labacco, il tho, il pesce secco, il sa le e le sluoie cli 
jlagli a. 11 felTo, 10 stagno, iI piorubo ed il rame fu rono pu re esperil11 eotati in 
lIDO stadio pill prog reelito di sl'illlPPO, Illa nell a gran Illaggioranza dei casi 
lntti gli altri ruateriali ado] erati come Illooeta normale hanno ceduto ill'osto 
all 'oro eel all 'argeuto; e durante gli ultim i veuticinque anni la lendenza, per 
Lulto il mondo civil izzato, e sLala eli fare dell '01'0 il solo regolatore, se non 10 
strtlmeoto u ~ico, elell a circolaziooe. 

§ 2. - (J lVtli{(; della UlIOIICt Jltonela IIwlallica. - U oa en l1merazione delle 
I'arie CJ ualitil che la hnooa Illooeta melall ica dovreiJbe possedere, spiegheril. qnesla 
gradnale adoziooe esclusiva dell'oro e clell 'argento. La sostanza prescelta dere 
esse ni geoeralmente accettabile di per se stessa, se ed in quanto debba servire 
come strnmento di scambio, e nessnn altro tra i metalli 0 di per se slcsso pill 
ri cercato che qnei due. Noo vi pub essere elllbbio che nei nostri tempi il con
snmo dell 'oro, special lllente per le arti, c aumeotato cnormemente, eel osso C 
certamentc uno dei pill importanti fattori da essore teouto in conto nel consi
clerare gli elfetti della « scarsezza dell '01'0 » , di cui parleremo pill ampiamentc 
tra iJreve. E iooltrc ben noto che uno dei llligliori indici della prosperitil del
l ' Ind ia c nna granele importaziooe elell'oro, non per essere n'ato come Illoneta, 
ma come taso ro e per ornameoto. 

Altre qualit1L. delia bnooa moneta metallica , che richiedono poche spiegazion i 
e che sooo possedute in grado elllinente elall'o ro e dall'argento, sono la ]Jorla
tilitri, cit e a sna volta e strettamcnte coon es 'a colla grandezza di valore rac
chinsa in una piccola maS3a i la durevol~zza, tale che nessuna deteriorazione 
avvenga pel fatto del conservare la moneta, ed nn minimo di logorio pel [alto 
dell'uso ; l'olJlogeneitit. delle parti, talche pe i ugnali, siano es i grandi 0 piccoli, 
abbiaoo uguale \'alore) la clivisivilita che e implicita nell a ql1alitil. ricorda La 
teste; ed infine, cib che il prof. Jevons denomina 1·iconoscibililit. (cognisabi
lity) , cioe caratteristiche tali che permetlano facilmente di riconoscere la 
pl1 rit1L. elel metallo e eli coniarlo conveoiclltemente. Prcndenclo insierue tuUe 
qneste qnalita, 1'0ro e l'argeuto sono certamente i metalli migliori per la mo-

. neta; e si pnb allchc OS3ervare che 1'oro e di troppo valore io proporzione del 
suo pe 0 per poter essere usato per somme molto piccol e, come a sna volta 
l'argento e di valore relativamente troppo piccolo per le somllle molto grandi . 

§ 3. - Connessione eli queste quctlitci colle /,unzioni clella moneta. - E 
appeoa necessaria spiegare la connessione che v'e tra qneste qualita dclla ruo
neta e le sue principali fnnzion i come misura del valore e strnmeoto degli 
scamiJi i ma, come e stato dimostrato pill sopra, col progresso deIla societa, 
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la ~abilita clel valore oil'outa di importanza sompre maggiore, e sot to qu esLo 
riglHtrdo i: esse ll zialmellte necessario che 1'0frerLa dolla materia n 'ata como 
moneta segna ad og ni passo la domanda pill da viciuo clte sb po~s i b il e. La 
grande dnrabi liLiI dell'o ro e dell 'argento, ola cura CO li cui essi so no conservati 
pcr ragiono del 101'0 valoro, fauuo sI cho la prOl'v ista eli e~si , cho sLa no lJ e mau i 
degli nomini, 0 JllolLo grancle iu paragone doll a prod uzioue auuuale delle mi
niere (l). Come vOllrcmo tra breve, le pi ll grandi fouLi eli J"lllLtuazioui sLanno 
dalla parte dolla domanda. Ad ogu i lllodo, non vi pu essero alcun dubbio che 
<jues[.i mol.alli, per riguardo ali a stabiliLa relaLiva del valore, sono superiori a 
Lu Li gli altri. 

~ -le. - COllia.:·iuIlC de lit! mOIl.ela. - « C/Ie CUS!, i, nna ~lcrfiJlc,? ». - Si 
ricol'lleriL che nella Ollllll1eraziouo delle qualiLiI, che si sono ritenuLe desiderabi li 
ue1la 1Il0neta, ['u ltima era L, I'ico'll oscibililrl. Da pri ucip io, dopo cllC 1'01'0 e 
l'argento furono gencralmenLe .1l10ttaLi , il risulJio eli essere defr<l uel aLi a causa 
Jelta qualit.\ inferiorc e dell'adulterazione, fu lasciato interamenLe a carico 
lli chi l'icevel'a la moneta; e nel fatto essi ci rcolavano I'm gli abitanti del paese 
come BClllplici mCl'cauzie, prccisall10nte come aVl'iene ora Lra 1' lIno e l'al tro 
paese. Bell pres to , poro, si com illciu a riconosccl'e che sa l'elJbe stato molto con
venieute che 1'0 c tato certiticato elall 'autori til cho i pezzi el i metall o circo· 
!ante erano di un dato peso c eli un dctermiuato titolo; e per co u ~eguenza, il 
battere llloneta e stata sempre una delle prime funzioui illdustriali cLe i Go
"crui hanno intmpreso. 

Iu Inghilterm, al tempo della Domesday St!/,vey (rev isione caLasLale fatta 
all'epoca, di Guglielmo il Conqu i tatore) nell 086, og ui ciLtil .impol'tante aveva, 
come parte dei suoi privilegi, iI diritto ad nua zecca. J!; pl'obabile, e 10 si pub 
arg nire tanto dall'analogia di alt ri ca i quanto c1a esempi particola ri cbe ab
IJiall10 alla ll1ano, che i profitti del Ho 0 del Signore fOIlc1ale contribnirono, al
meno altrettanto potentemente quanto g1i in teressi e la conven ieuza dei sud
diti, alia i~tituzione della coniazione; ed Cl ce rtamente dcgno di essere notato 
il fatto c1ella generalita e de1la regolal'ita con cni in realt1l. il peso nomiuale 
an Java diminuendo. Nel con tempo pero, nell ' in teresse della verita storica, si 
deve os ervare che in moUissimi ca si (fino al regno di Em'ico V'lU) la dill1i
nuzione del peso delle monete era la semplice espressione legale di un fatto 
compiuto (per mezzo del logol'io legale ed i11egale di esse). La pu rezza del
l'urgento non fu mai manolllessa se non dal prim~ Difensore della Fede. 

QueUo che ripol'tiumo qni approsso e un passo iuteressaute di nn discorso 
pronnnziato da Sir Hobert Peel nel la discnssione dell'Atto bancal'io (Bank 
Charier .dct) il 6 maggio 1844, nella quale egli propose la sna famosa 

(I) Le statistiche dell'ammontare toLale dell'ol'o e dell'al'geuto po eduti dal
I'umanitil. sono natllralmenle molto vaghe. Uammontare dell 'oro monetato esi
stente nel 1872 si dit comunemente nella somma di 750 mi lioni di lire stel'lioe e 
l'aumento neUo da queU'epoca e stato di 237 milioni di lire sterline, cioe una 
media di 9 milioni di sterline all'anno. 
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domaoda: « Cbe cosa c una lira sterliua ? :». « Qual El », egli disse, « il signi
» fi cato lIella parola lira sterlina, secondo la pill antica politica monetaria? 
,. L'origine lIcl vocabolo fu questa: Nel regno di Guglielmo il Conquistatore 
» una libbra (po/mct) in peso di argento era pure l'llnitil. della moneta di 
»conto. 11 pound rappresentava tanto il peso del metaUo quanto la deno
» minazione deUa moneta. I conseguenti deprezzamenti effettuati nella Cil'
» colazione apportarono una grande alterazione, non nel nome, ma nel valore 
» intrinseco della lira sterlina (ZJound sterling): e non fu che in un tardo 
» periodo del regno cli Elisabetta che l'argento, che era all ora la misura 
» legale del valore, ricevette quel determinato peso che fu mantenuto senza 
» veruna variaz ione, e con costante renitenza a diminuime il titolo legale, 
» fino all'anno 1 16, quando 1'oro divenne la misura legale esclusiva del 
» valore ». 

F u in quell'anDo che veDDe approvata la legge sulla circolazione mone
taria (Coinage Act) che, quantunque sia stata dopo revocata, fu in sostanza 
rimessa in vigore col Ooinage Act del 1870. Secondo qllesta legge, la co
niazione dell'oro in verghe a titolo legale e eseguita in Inghilterra (nomi
nalmeqte) senza spesa pel proprietario e senza limiti di somma. In pratica, 
perb, El d'uso che il proprietario d'oro in verghe 10 porti alia Banca d' lngbil
terra, la quale e tenuta per legge a comprare qualsiasi quantita d'oro al prezzo 
di 3 lire sterline, 17 scellini e 91'ence per ogni oncia di ora a titolo legalc. 
La Banca e autorizzata a portare in conto alIa zecca 3 sterline, 17 scellini e 
10 1/ 2 pence per oncia, e la difl'erenza (11Jenny e mezzo per oncia) costituisce 
il suo compenso per le operazioni eseguite, mentre it proprietario dell'oro in 
verghe, essendo cOSl in condizione cli convertirlo immediatamente in denaro, 
t rova la tran az ione profittevole a se, perche risparmia la perdita dell ' inte
resse clurante il termine che sarebbe richiesto per l'operazione. Cosl la spesa 
clella coniazione clell'oro call' incirca, nella pratica, dell ' 1/6 per cento. 

§ 5. - fl prezzo di zecca dell'oro. - Si vede adunque che quello che e 
detto il prezzo di zecca dell'oro c una cosa molto differente dagli altri prezzi. 
Xelle Slle particolarita es enziali, cib che 'i intende per prezzo di zecca dell'oro 
e che llna certa quantitil. di oro, mescolato con una proporzione definita di 
lega per indurirl o, vien coniato in un certo numero di monete d'oro di una 
data denominazione. L'antico modo cli esprimere cib nei contratti della zecca 
era che un peso cli venti libbre troy (peso legale pei metalli preziosi) di ora 
a titolo leg ale doveva essere coniato in 934 sorrane (sterline) e mezza. Se, 
aclunqlle, alcllDo lamenta stllPidamente che il prezzo di zecca dell'oro e fi sso, 
il significato reale delta sua lagnanza e che sia fisso it peso deUa sterlina . 

. Qlutlche volta si trova una diflicolta nel conciliaTe questa fi ssita nel prezzo 
lIe11'o1"o colle f1uttuazioni continue nel valore clell'oro stesso. La difli colta sorge 
pel fatto che i valori di scambio di tutte le altre merci sono ragionati in rap
porto allc monete d'oro, ma non c'e contraddizione nemmeno apparente nel 
dire che up 'oncia di ora ran'a a formare un numero determinato di monete, 
mentre queste potranno 'scambiar 'i con una quantita variabile di altre merci. 
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§ 6. - Il IJalore dcU'oro . - E tuttavir. importante osservare cbe dagli 
llomini d'alTari la fraso «valoro llell'oro» 0 adoperata bens) alcune volte, 
come e sempre il caso negli scri tti cl egli ecolJomisti, nel senso cli valore di 
cambio 0 di potere dl acquisto, ma mol to pill spesso con un signiflCato asso

lu talllente diverso - cioo, coma equivalente al saggio dell'interesse, a pecial
Illentc al saggio minima deUa Danca d' Inghilterra; ill altre parole, essi in · 
tcndono per valore dell'oro it prezzo pagato per l'uso di una certa somma 
durante un dato periodo. 

Pill oltre sari! necessario spiegare obe il saggio dell ' in teresse - il saggio n 
cni i comlllercianti possono scontare le loro tratte, od ottenere altrilllell ti delle 
auticipazioni - spesso ha un efletto illlportante sui pre~z i delle mOl'cL Un 
saggio molto alto pub cagionare una discesa nei prezzi, ed un saggio moderato 
pub, in alcuui casi, proclurre Ull rialzo ; ma le due cose sono assolutam nte 
distinte, ed e all"atto possibile, anzi c cos a ordinaria, di avere un saggio mode
rata tli iuteressi con un livello di prezzi ba so - cioe a dire uu valore basso 
del l"oro nel senso degli interessi, ed un valore alto nel senso del potere dl 
acquisto. 

Ricapitolando : il prozzo di zecca dell'oro dipende dal peso della lira sterlina 
come e fis ato dalla legge, mentre it valore eli scalllbio elell 'oro ignifica il suo 
potere d'acqnisto sopra 10 altre cose; cosicchC, se illivell o genlrale dei prezzi 
e basso, cib significa che il n lore dell 'oro e alto, che il suo potere d'acquisto 
e elevato; mentre, se il live110 dei prezzi e alto, vice versa il valore dell'oro 
e ba so. 

§ 7. - Ditlerellzeb possiUile tm illJrezZO cli zecca ed il jJl'ezzo di lnel'calo 
de/l'oro. - Per altro ,1) possibiIiss illlo che, quantunque il prezzo cli zecca 
dell'oro sia fissato nel modo sopradescritto, il prezzo di morcato di ql1esto 
Illetallo pos a in determinate circostanze elevarsi aI disopra del prezzo di 
zecca. Cib non potrebbe avvenire fi no a tanto che la moneta legale d '01'0 sia 
il mezzo eifettivamente circolante, e sia anche in realtll dell o ste so peso e 
dello stesso titolo che deve avere per legge. Ma se la circolaz ione elYettiva, 
sia per frode 0 per legge del Governo, sia per consumo e logorio naturale, di
ventasse di un "alore inferiore al suo valore nominale, allora il prezzo di 
mercato dell'oro, cOIllPutato alia stregua ell quelle monete deprezzate, cresce· 
rebbe in proporzione ell tale deprezzamento. 

AlIo stesso modo, se la circolazione eOettiva e eli carta monetata inconver
tiiJile, il prezzo di mercato dell 'oro, computato iu carta, pub elevarsi quanto
chessia opra il prezzo di zecca. La natura e la grandezza dei danni cbe cli
penelono dal deprezzalllento della valllta metallica possono essere ril evati elai 
pa si gia citati nell ' introduzione al nostro argomento. Si deve osscrvare 
che il ri ultato e il mcdesilllo, sia che it deprezzamento della valuta metallica 
ia causato dal consulllo e logorio naturale, chtUa pratica inelivicluale di « to

sare» le monete, 0 dal fatto chc il Governo faccia emissioni di monete ca
lanti. E perb anche possibilissilllo che, se le monete sono diventate gradual
Illente calanti pel consumo e logorio ordinario, esse possano per lungo tempo 
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circolare al 10 1'0 valore nOlUioale a latu di mouete di peso completo emesse 
pill rocentemeute. J~ cerLo, iuttavia, cbe se il deLeriorameoto progreilisce, ad 
110 corLo puuto sard. ricollosciuto sllbitamente; le mouete buone saranno 
fuse oil csportatc, ed' il complesso dolla circo l a~.iooe clfe tiiYa diventer:l, e sara 
come tal e riconosciuto, d.i valore deprezzato. 

~ 8. - Reccnle risanC!1llenlo del/a val16ta metallice! del Regl/o UlIilo. 
- NOIl pill iard i dell 69 il professore J eYODS, per mezzo di uo'accorala ed 
esa llriellte iocLiesta, riconobbe cll e il 31 1/2 per ccnto delle sterline, 0 circa 
una meta t1 ei pezzi da mena sterlina, erana al clisotto del limite legale (1). 

Tel 18 40 fu fatto un tentativo del signor Uh ilders per ritirare le monete ca· 
lanii. 11 SllO progctto, per altro, aodo a moote, sopratlltto pm'che egli propo · 
neva di otten re l 'oro necessario per ristabilire il gillsto \'alore delle sterlin e col 
ridurre la ljllantit:t di 01'0 della mezza sterlina, e conl'ertire nel raLto qucsta 
in una 'emplice moneta di biglione. 11 fatto e interessante per illustrare 
la lIifTicoHa lI i fare ljualsiasi cambiamellto iu nna valu La meLallica bene 
sLabilita. Nel 1 Ul fll approvata per cura clel signor Goschen una legge 
sulla. eircolazioue metallica (Goillage Act) che provvedcl'a pel riliro gra
duale delle moueLe calanti, poucuclo la 'pesa clell a rifusione a tarico delle 
StaLo. Dall 'cpoca in cui la lecme ebbe priucipio di attuazione, fiuo al termine 
lIel 1 S!16, fn rollO in complcsso ritirate monete calanti pel I'alore cli lire 
sterliue 33.0B .OOO, mentre le cmi ' ioni di nuoye mouete cl'oro ascesero a 
lire sterline 37.239.380. Per couseguenza la valuta anrea e attllalmeote iu 
uno sL'Lto soclclisfacente, ma l' inconveoiente, prima. che it rimedio fosse staLo 
applicato, era diventato grave per i blncbieri . Disgraziatallleute, nell'Atto 
clel 1 01 non furono pure aclottati provl'eclimenti per Illa.nteoere la ci reo
lazione in uuo stato sodcl israce nLe clopo che il risauamen to fosse stato efret
iua to, e se ci si mantiene fermi al principio della legge mouetaria del 1 70, 
che eioe 1'1l.ltilllO ]lossessore clevc soppor tare la perilita, e cerlo che un eou
simile cleterioramento clella nluta si avra a lamt:Oiare eotro qualche tempo. 

( I) :--Iel I ~$ la pm'cenLu,L1c de\le "Lerlinr calanti era r1i circa ·16 e I]ue\la deUe 
mezze sLerli nc tli 71. 
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CAP1TOLO IV. 

La Ieg'gc Ili Gl'csha lll C le 1II01l C(,C a v alol'c lI o ll li ll a lc (LJ iglio ll c) . 

§ 1. - La le.W/t' (/i Ures/wlII e le II/ uneie di(el/ose. - Cib c1le ora 1: ge
Dcralmenle nolo .collle legge di lireshalll, in O/lore di Bir 'l'lJlllm aSO li res lIaIll 
,i l fondalore del Royal E.t'c/wnge ai J10ullra), il quale lie perccpl cliiamlllellle 
la \,eriUt duranLe il regno c1i ElisabeLL<L, sLabilisee, a c1irla brevell1c lI Le, clle la 
caLLiv fL moneta caccia la buoll a fu ori clell rt circoln ione, menLre la huomt non 
pub cacciare la cnUiva. 

« A. prima vista », COllle osseJ'l'a il prof'essore Jevoll s, « semina vi sia qual· 
» checosa di l'arallo ale nel fatto CII C, quando delle belle moncte nllove SO IlO 
» cl11es e c1alla zecca, la gente conlin lli scml'J'e a faruo ci rcolarc delle caL
" lil·e .. .... In qllalsia i alLra materia ognll no iJ LnlLLo llal prop rio inLercs c a 
» scegliere il megl io cd a respingeru il pcggiore; m<t lIel casu dell a moneLa, 
» sembrerebbe come se tut ti, paracl ossalmcntc, COUs()rl'assero il pcggiorc c si 
» ll i race sero del Illcglio ». La solnzione c1ella diffi colL:t si Lrova lI ol [aUo che 
10 ~copo per cni la caLlii'll moncta c adoperaLa c scmplicemenLe di cfT'etL ll ilre 
cambi e pagare debiti , eO'ieehil finD a lanto cll e la moneLa c acceLLa La dal 

pagaLo, il pagantc lion si cura d'a ltro. l~ ehiaro rho c nell' in teresse del pnga
to re di pagare per mezzo delle lUoncte pill a buon morea to, ossia pcggiori , 
chc si possano ottcncre eel acccttare. 

Supponiamo cbe in un paese qualsiasi la valuta mctall ica, che pcr sempli· 
cibl riterremo con ista ullieamente di 0 1'0 , sia sccsa di gran lllnga al c1i so LLo 
del pe 0 0 del titolo nominale. Poniamo ora che il GOI'erno ellleUa 110 gran 
numcro di Duove monete a pieno valor reale. E OHio che sotto l'impero 
di queste cireostanze, a meuo che la vecchia I'aluta venga effcltivamenLc 
ritirata, uessun debilore, quando sia unicam ente guiclato da quell o che e 
detto « il suo in teresse benin teso », sara COS! folie dIL pagare i suoi debiti CO il 

monete uno\'e, quando egli pub venelerle al negoziante di metalli preziosi, 
per fonderle od esportarle, contro una quan t,ita piu grande clelle vecchie, le 
quali, sinG a quando costituiscODO Yaluta effettil'amente circolante, rispoude
rauno egualmeute beDe al suo scopo. Anche se tutti i debitori fossero co si sen· 
sibili, morali e timorosi, come quei peccatori pelltiti che maudano « dcnaro 
per debito di coscicnza » al Ministro elel Tcsoro per imposte al cui pagameuto 
si sono sottratti, resterebbero sempre una quantita di crimiuali che sarebbero 
auche t roppo conteuti eli poter procurarsi da vivere sceglicndo, rosicchi audo e 
tosando le monele. Questa El una speeie di crimine cbe e estremamente c1irA cil e 
scoprire, e l'esperienza dilllostra che non scrve gran fatto il cOlllminare grav i 
pene quando la scoperta del rea to e illcerta. 
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§ 2. - Come op era let legge cli Gresham. - Per altro, prima di trarre 
dell e dedllzioui praLiche dalla legge ill Gresham, si deve esam inare accurata
mentc il modo peculiare iD cui essa opera . E del tlltto possibile, come illmostrb 
lino ad epoca recente lo stato deHa no tra valuLa alu'ea, che la semplice forza 
dell'ahitudine si riscontri essere sufficiente a mantencre in circolazionc delle 
moncte calan ti, al loro valore nominale. 

Ad uu certo li vello dei prezzi, una data quantita di valuta circolante di 
un generc qualsiasi e necessaria all'in tero ]laese per i bisogni del traffico in
terno. La gran maggioranza della gente non ha mezzi eli saggiare pratica
mente le monete che e. sa riceve, ed i creelitori, come regola, preferiranno 
prendere la moneta posta uelle loro mani, anche se e evidentemente calante, 
nella fidllcia ill poterla rimettere in circolazione, auziche rifilltarla ed aspet
tare per il pagamento. Sopratlltto e po co probabile che i hottegai rifiutino il 
« denaro a pronti », anche di qllalita molto bassa, quando immaginano che 
esso potrit essere accettato da qualche rivale. 

Se il Governo si ostinasse a ri fi utare ill fare nuove emissioni di valuta 
aurea, e la moneta cattiva fosse limitata in quantita, allora, in conformita ad 
un pl~ncipio che spiegheremo quanto prima, non vi e, teoricamente, nessun 
limite al deprezzamento effettivo, mentre nominalmente la valuta rimane alla 
pari, e passa come tale. Tuttavia, nella pratica, in questo ca so sarebbe dato 
UllO stimolo alla illecita fahbricazione di valllta inferiore. Si osserl'eriL quanto 
largamente l'azione effettiva della legge di Gresham pub dipendere dalla viola
zione delle leggi del paese; ma ora essa non opera interamente in qnesto modo, 
perche le leggi contro l'esportaz ione della valuta anrea sono state abrogate. 

~ 3. - Slori(t delle monete (U biglione ( « Token coins »). - La condizione 
accennata pill sopra, circa Ja limitazione delle em issioni per parte del Governo, 
ci porta naturalmente aUa consielerazione della valuta a valore nominale 0 

moneta divisionaria (T oken coinage). Le monete elil'isionarie si possono de
finire in un modo preJiminare come pezzi coniati il cui valore nominale come 
moneta e patentemente maggiore del loro valore come metallo, anche a tener 
con to del costo della coniazione. Esse sono in fondo delle banconote di un ge
nere moHo inferiore, e poste generalmente sotto l'egida di particolari restri
zion i. Ton possiamo meglio entrare nell 'argomento che con un breve cenno 
torico tratto specialmeute dal libro eli Boyne: Tokens of the Seventeellth 

Centltry (Le monete divisionarie nel 8ecolo illciassettesimo), e dallo studio 
di Burn sulle monete divisionarie dei negozianti di Londra pubblicato Del 
.Beaufoy Cabinet. 

Dai pill antichi tempi la moneta divisionaria dell'Inghilterra fll d'argento. 
Si conial'ono monete el ' argento finD per i piccolissimi valori di un penny, 
di tre farthing, eli mezzo penny e eli un {(trilling. Una moneta el'argento cli 
tre farthing fu coniata durante il regno di Elisabetta (1561), e cib 11 interes
sante per spiegam uo passo di Shake peare, quantunque il poeta, colla sua solita 
noncnranza degli anacronismi Dei sooi drammi storici, ahbia riportato in
dietro I' uso deila moneta di Elisabetta finD al regno di Giovanni. Sulla moneta 
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in discor 0 y'e un:> 1'0 :> acc:>nto aJla tc La della ]{egin a, e uel el ramma (ne 
Giovn1mi, atto T, SCCllrr 1 ') a ]?aulconbridge vien fatto dire, satiri camentc, di 
sno fratello; 

« Al y racc so Lhin, 
That in mine NU' I cllIl'st noL stick a I'ose, 
Lpss men sholl ld "ay, - Look, Lhel'e Ihl'ce·(;lI'(.lling goes». 

(<< Il mio visa e cosl fin e che non oserei attaccare al mio orecchi o nna rosa, 
per panra che h gente avesse a di re : JDcco llU thee-lill ·/hiu.'!»). Conviene 
sogglnngere cbe ai tempi el i Shake peare v'era h voga di pOlTe nna rosa na
turale elietro l'orecchio 0 nell'acconciatnra dei capelli. 

Queste monete erano eln. principio monete a titolo legalc, ed c facile capire 
che le monete el 'argento di I1n penn!l 0 di tre farthing, e piu ancora qnelle eli 
un {ecl'thi?lg, dovevauo e sere di un taglio poco conveuiente e facili ad es ere 
s·marrite. Oltre a cio, queste piccole monete non sembra siano state con iate 
in numero sl1fficiente ai bisogui del cOlllmercio, e per consegucnza il gran 
bisogno di mezzi pmny e li tiwllling rese necessario, durante il regno eli Eli
sabetta, I'uso qnasi generaIe eli contrassegni 0 monete divisionarie private dl 
rame, stagno, e, si ,' uole, anehe eli piombo. Queste p.missioni ebbero 11lOgO, 
con graude incoTlvcniente per la po vera genLe (perche gli emittenti spesso ri· 
filltavano ell cambiare quei segni conLro merci 0 contro moneta legale) fino 
all'anuo ] G13, quando iI H.e Giacomo I concesse, come ri mnllerazione di 
servizi avuti, a Lord Jobn Hariugton il monopoli o eli battere i rm"lhing 
di rame. 

Coll'avvenimento al trono eli Carlo I la patente per la coniazione dei {et}'
thing fu rinnovata. « II privilegio fu oggetto di grande abuse cia prLrte dei 
» concp.s ionari, i quaIi li em isero in quantit1t irragio118voli, e ad un valore 
» intrinseco pnramente nominalc. Essi incoraggiarono la ci rcolazione col dare 
» veutun scellini di raj·thing in cambio ell venti scellini d'argento. Con questo 
» mezzo molte persone disoneste furono inclotte ad acquistarli, e soventi impo
» nevano a coloro con cui avevano a trattare di riceverne per einque, clioei e 
» persino per ven/i seellini alla voUa. Iu breve tempo non solo la citt1t eli 
); Lonelra, ma. l'intero regno, e specialmente le con tee adiacenti alla metropoli, 
» erano cOSl inonelate di essi, cbe iu molti siti era rimasto appena qualcbe 
» poco d'oro 0 d'argento, e la circolazione consisteva quasi unicamente di bi· 
» glione in fm·thing ». 

I concessionari non furono contenti dei profitti fatti nel paese natlo, ma 
spedirono ampie provviste dei 10£0 faj ·thing alle colonie americane; ma i 
vecebi padri pellegrini non erano tipi da farsi pr end ere in questo giuoeo, e si 
ricorda cbe nel hlassacbussetts, senza tanti complimenti « nel marzo del 1634, 
» alia Corte generale di New-Town i faj·thing eli bronzo (ossia di rame) fll
) Tono proibiti, e fu stabilito che Jepalle cla fiteile avrebbero avnto corso in
» veee dei farthing ». 

Intanto in Inghilterra l'accnmularsi dei farthing patentati nelle maui dei 
piccoli commercianti causb ael essi una perdita cosl grande pel ri Dllto da parte 
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dei concessionru'i di carn biarli, che nel 1G44, in consegnenzn. di una pnbblica 
dorn n.nda, essi. fn rooo soppressi dalJa Camera dei UO nluoi, la quale ordiob che 
fossero reintegrati con rnoneta prelevata sni pa tri mon i de i concessionari. Si 
ril eva dn. questo atto che le monete dil' isiona rie regie fmuno soppresse, e ad 
ogni modo 1f1 decapitazione del Re avven nta cinque ao ni dopo « annnlJ b per 
» sempre ogni dispnta tra i concessionari de lla patente per l'emissione dei 
» farthing ed il pubbl ico ». Lf1 Corona era qnellf1 che in tutta In. faccendu era 
statu 1f1 pilL gran delinqnente e f1veva pill d'ogn i altro derubato la povera gente 
SeLlZf1 pi etil. L' in tem faccenda ri mane, per tutti coloro che vi ebbero parte 0 

nome, nn march io di ignom inia indelebile. Dopo la morte del He si ritomb 
ulJ f1 vecch if1 abi tnd ioe delle cm ission i pri vate, e i contrassegn i privati furono 
fatl i di piOOlbo, bronzo e rame. Nr,ll'opera del signor lloyoe sono date descri
zioni pf1rticolareggiate di [) W6 Illonete di tal genere, e probabilmcnte tra il 
1648 ed il 1672 ne fll rono in uso pilL di ventilllil a specie dilferenli. 

§ 4. - AliUSi dei contrassegni 0 monete private. - La necessitll cli mo· 
ueta divisionaria minnta, e gli abnsi che nascono dall'uso dei contrassegni 
pri l'ati, sono descri tti, in nna l'ecch if1 pubbl icazione del 167 1, nei passi se
guenti: « II nnmero el i coloro, le cu i viscere langniscono per illoro pane qno
» tidiano prima che possano guadagnarc un penny per comprarselo, eccede 
» di gran lu nga tutto il rimunente clella popolazione eli ogni naziouc, c la 
» lo ro estrema pover!;.\ li rende, ove a loro si faccia credito, incapaci di pa
» gare i cosicche il privarli cl i Farthing e consimil i piccole monete signilica 
» aframare tre quarti dell a popolazione, ed inoltre rov inarc ed afi'amare cosl, 
,) in ultima analisi, anche tutta quel!a qllantita di piccoli rivenclitori che 
» vendono solamente a qu~sta po vera gente quanto e necessario per vil'ere. 
» Questa nccessita costringe q lle~ti ri venditori , per mancanza di una moneta 
» dil'isionaria pubblica e legale, a fa re dei contrassegni di un penny, di un 
» mezzo penny e di un farthing, e con questo modo, come in cento altri, 
» mandare in Illa lora la po vera gente, ri fiutando del tuUo i contrassegni ela 
» e si stessi I'end uti poco innanzi, 0 nella miglior ipotesi, col dare in cambio 
» di e si cib clHl loro fa comodo ». Evelyn, nel SLIO Diary, parla dei contras
segn i emes i cia ogni taverna « aventi corso nel vicinato, ma che raralllellte 
» giungevauo pill in la de lJ a prossima strada 0 di due ». E facile vedere, senza 
entra re in altri particolari, come I'emissione di contrassegni privati, quan
tunque da principio fosse stata fatta per supplire ad una necessitil pubblica, 
di ventasse poi un pubbJico malan no. 

':3 5. - I principii della conia.?ione di ~tna buona valuta divisionaria. 
Gli accenni storici dati or ora ci dimostrano, in primo luogo, che it tentativo 
della Corona di costitu irsi una rendita mediante le monete divisiouarie a valoIe 
nominale coll'emetterne, 0 col concedere cbe se ne emettessero, in quantita ec
cessi va, si risolse in nu gra I'e danno : la moneta a pieno I'alore legale era stab 
spinta fuoIi df111a circolazione, e le monete ilivisionarie erano diventate in 
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realta cli poco 0 nessun valore. Pl'obabilmente l'unica dell e qu alita lIcll a bnona 
moneta, ch'esse possedevano, era nDa certa uniformi b\. 

Avven nta la sopprossione di qncsta moneta dil' isiouaria antori zzata dall ~L 
Uorona, le emis ioni da I ~ r te dei privati avevano fine aelu n cer to pnu to pro v
veelnto ai bisogni del piccolo cambio, ma solamel1tc fin o ad nn certo pnnto, 
perch1: non v'era unifol'1ni t,l., e la circolaziono si esteuel eva solamente sopra 
nn n, piccola area : « la strada prossima 0 due strado al pill ». 

Oosl, por nua triste esperieuza, le popolaziolli del nostro raese fnrono co
strette a riconoscere i I'eri pr incipii che debbono rcgolare 10 cmissioui dclla 
moneta divisiouaria. I er assicurare l'u l1 ifoilnita e rend ere quel mezzo di scamiJio 
genomIc, era necessario che il Govern o ne aS9um esse la co niaz ione esso stesso. 
Oa principio, ad outa dell n. legge di Gresham, 0 per ignoranza eli ess~, fit ri
tennto rimed io sll fficiente I'emeltere un a quantita di monete cl'argento cli 
un penny e el i due « per il traffico eel il commercio minuto », ma qllell e mo· 
nete I'cnnero tesaurizzate, e le emissioni private fu rono eontinuate a cansa dei 
grand i profitti che se ne traevano. Alia lunga si fin t perb per comprend erc cho 
illlliglior si tema era di emettere mon ete c1 ivisionnrie e1i 1111 vnloro pnram0nto 
Ilomillale, di sopprimcrc i contrasscgni privati, di li mitare rigo rosalllen tc le 
em is ioni per parte del Governo c c1i clare ad esso valorc legale nell e tran sa· 
zion i cOllll1lerciali solo fi no ad un detorminato alll III on ta re. 

§ G. - Sislema atlua7e rle71a valltla dillisiona?'ia del nos Ira pacse. - Per 
il si tema che vige attnalmente nel nostro paese, tanto le monete ll'nrgcnto 
quanto quelJe cli bronzo sono va lu ta rappreseutalira eli Stato (royal tokms), 
le prime con valore legale pei pagamenti fiuo a quaranta scellini, e le seeondo 
fino a 12 pence. Tl valore del rrietallo Dol bronzo e c1 i non pill c1 i Ull qunrto 
c1el suo I'aloro nominale, e l'argento e attnalmente almeno del 55 per canto 
iuferiore al suo valore monetari o. Per altro non si deve peusaro che qn esta 
dilfereuza tra il valore real e e il· nominale costitni sca un elanno a cari co tIi 
coloro cbe usano le mODete. Fino a quando le monote circolano corrcnte
inente pel va lore ad esse attribui to, fine a quando un debito di due liro ster· 
line pno esse re pagato con quaranta scellini, ed uu debito el i uno scellino con 
dodici pence, non vi pub essere elanno. E ve rissimo che la zecea trae un pro· 
fitto elaH'emissione delle Illonete divisionarie, ma essa non fa nessun tentaLivo 
per moltiplicare le llmissioni, e sotto tutti gli aspeUi e per tntti i riguardi le 
monete illvisionarie sono l' identica cosa c1ei biglietti convertib ili delm edesimo 
"l'alore. 

Molto recente01ente si e prodotto in Londra un esempio su piccola scala 
del danDo inRitto alie popolazioni dall'uso elelle monete elil'isionarie private. 
Grandi qnantitil ill monete france i di bronzo, all'ineirca delle stesso volume 
e dello stes 0 aspetto dei penny e dei m€zzi penny ingles i, erano state messe 
in circolazione. Molte persone le aceettaroDo e poscia si trovarono a non poterle 
fa r passare nnovamente in gi ro, Nes~uno che nell ' esercizio del commercio 
ne al'esse raccolta nna gran quantita sarebbe stato in grado ill liiJerarsene. 
I bin-ai ed altri spacciatori al minuto, mediante accordi colla Zecca, pos· 
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S0l1 0 torn are a ques ta per 10 scambio iLloro bronzo inglese ; maevidentemente 
la Zecca inglese non pub prendere le monete divisionarie straniere al Loro va
lore nominale. Se cib fosse possibil e, entro pochissimo tempo it paese sarebbe 
inoudato dal bronzo straniero, come 10 fll al tempo di Carlo I dai fa?'lldng 
spiccioli. Per conseguenza I'importazione eli quell e monete e stata severamente 
proibita. 

§ 7. - Fonna, ecc., delle monete. - Pub naturalmente presentarsi 
alla mente elel lettore, memore del giudizio cinico rlell a natura umana suI 
quale si fonela la Jegge di Gresham, il pensiero che sarebbe un' iudn tria 
profittel'olissima per un accorto criminale la manifattnra eli monete ill bronzo 
e cl'argento, ehe fossero per peso e qnalita esattament.e ugnaJi a ql1elle emesse 
elalln Zecca. :It per ovviare a questo pericolo che le monete sooo fatte in gl1i~a 
tale da richiedere l'uso ill IIn macchioario elaborato, mentre d'altra parte, 
come 13 ben naturale, sono stabilite gravi penalita pel easo ehe qualcuno sia 
seoperto reo. Percib il tipo e la forma delle monete sono tutt'altro che un alfare 
di poca importanza. Si pub inoltre notare, quantunque l'osservazione si rife
risca'pill propriamente alle monete a pieno corso legale che a queJle illvisio· 
uarie, che la forma e l'impronta debbono essere tal i da ridurre al minimum 
il cousumo ed iI logorio, e da rivelare qualsiasi abuse elel genere di quello del 
tosare le monete. Gli orli rilevati delle monete sono difficili a farsi bene uni
formi, ed impediscono un'i llegale ridllzione cbe si volesse fare col limare la 
moneta. D'altra parte c evidente cbe, se si lascia cbe le monete illvisionarie 
rimangano in circolazione fine a quando sono quasi spianate pellogorio, la fab
brica clandest.ina di esse el iventera piu facile. 

§ 8. - Difficoltil, di mantenere le monete al loro pieno valore. - Siamo 
ora in condizione di comprenelere pill cbiaramente l' importaDz[1 che ba il man
tenere la moneta tipo al SlIO pieno valore, e le illfficolta cbe si incontrano per 
cio ottenere. Chil1nque, come fu dimostrato piu sopra, pub far coniare oro in 
lire sterline e mezze sterline, praticamente senza spesa; e senza dubbio tllttO 
1'0ro importato deve essere coniato prima cbe possa essere usato come valuta 
circolante. Perb, se un a gran quantita delle monete cbe si adoperano effetti
vamente sono molto "al disotto del valore normale, il male clilagbera natu
ralmente, perche cib costitllisce un incoraggiamento diretto a ridurre"artificial
mente ill peso le monete bl1one, e perche ad ogni modo qneste saranno sempre 
scelte per l'esportazione. 

Nel Regno Unito, secondo la legge che attualmente vige, e illegale tanto 
il dare quanto it ricevere monete al disotto del 101'0 valore reale; ma cib logi
camente implicherebbe il bisogno per ognuDo di portarsi appresso degli appa
recchi per saggiare le monete cbe riceve. Cib e cosa ev iclentemente impratica
bile, quantunque per lungo tempo consimili apparati siano stati messi in 
circolazione dalla Zecca; e la legge e COS! nella massima parte elei casi lettera 
morta. Ancbe le Banche possono soffrire degli inconvenienti per il granele ac
cumularsi ill monete calanti. Peraltro, la Banca d' lnghilterra e gli Uffici 
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governativi riceyouo solamcnte le moueto d'oro al loro pieno peso legale, e si 
ricordano casi in cui qnalche persona c stata in conseguenza coudannata a forti 
ammeude. 

La difficolt;l, pratica c quella di andare incontro alia spesa occorrente per 
risauare la circolazione col rifondere lc mouete, e di fare il risanamonto in 
modo oquo e scnm incoraggiamcDto alIa frode. Evidentemente, se la Banca 
d'lnghilterm offrisse di ri cevere durante liD IIlDgO perioclo tlltte le monete al 
loro yalore nomiuale, dando in camhio monete di peso nonnal e, si darebbe un 
grande incoraggiamento alIa pratica di « raspare» 0 di alleggerire altrimenti 
le monete di giusto peso a mano a mano che esse vcngono em esse, come pure 
queUe che si troyano attualmente in circolazione. 

Inoltre, per quanto riguarda la spesa, sarebbe evic1entemente ingiusto te· 
llere, secoudo la lettera della legge, responsabile I 'ul timo possessore; eppure, 
sinG a quando nOli se ne ri seutano gli inconvenienti pratici, il Ministro del 
Tesoro troverebbe molta c1ifficolta a rendere popolare una imposta per questo 
scopo, a non dire ulllla del pericolo della frode cbe abbiamo or ora dcscritto. 
Que te difficolM. trovano una buona iI1ll strazion e nel deterioramcuto della 
I'n lu trt meta11ira inglese prima della leggc del 1801 (1). 

CAPITOLO v. 

La Ilnantit:'L dd dcnal'o cd i prezzi gcncl'ali. 

§ 1. - Si.qni(icato dell'apllrezzamento (<< appreciation~) e del deprezsa
menlo (<< deJll·eciation ») clell'oro e dell'm·genlo. - Questo esame del1a mo
neta considerata come il meccanismo de1lo scambio deve esscre ora lasciato 
da parte per intraprendere l'esame di un altro punto che costituisce la parte 
pili difficile e piu dibattnta deU'argomento, cioe il rapporto tra la moneta ed 
i prezzi; ill altre parole, le cause che determinano il valore c1ella Illoneta, 
che e tutt'uno, come abbiamo detto, col liyello genemle dei prezzi. 

Prendo quest'occasione per spiegare nn'espressione cbe e spesso usata in 
modo molto confuso: il « rialzo dell'oro » (the appreciation of gold). Quando 
parliamo del rialzo dell'oro, cia che intendiamo dire e che nei paesi che ado
perano 1'0ro come moneta t ipo, il livel10 generale dei prezzi e diveuuto pill 
ba so; in altre parole, cbe nna data moncta d'oro 0 nn dato peso d'oro a titolo 
legale sara atto ad acquistare una maggior quantitil di merci, 0 inYersamente, 
che qneste merci renderanno ueno scambio minor numero di monete d'oro. 

Per conseguenza, e cosa senza senso il pari are del ribas 0 generale dei 

(I) Vedi sop ra, pag. 342. 

23. - Bibl. ECOIIO"'. - IV Serie - Val. VI. 



350 GIUSEPPE SIITEf,D NICn OLSON 

prezzi come di cosa cagionata dal rialzo dell'oro. Le due espres~ioni , Dei pacsi 
a libel·a coniazione della valuta aurea, significano precisamente la stessa cosa. 
L'espressione deprez"Zamento dell'oro l'adoperiamo spesso in due significati. 
Possiamo riferirci ad un deprezzamento di una valuta aUTea per causa di un 
regresso nella purezza 0 nel peso ; 0 possiamo invece intendere il contrario del
l'apprezzamento (appreciation) di cui abbiamo parlato or ora, cioe, per deprez
zamento possiamo intendere un ribasso Del valore dell'oro in confronto delle 
altre mercL 

Forse si pub portare una certa luce in queste espressioni considerando il 
modo in cni esse vengono usate appropriatamente per riguardo all'argento. In 
paesi come l'Inghilterra, in cui 1'0ro e it tipo della moneta legale e l'argento 
e sola.mente usato in quantittt. limitata come valuta division aria, l'argento ha 
un prezzo precisamente come qualsiasi altra merce. Per i primi settant'anni 
di questo secol0 questo prezzo - per ragioni cbe saranno date in seguito -
fu di circa sessanta pence peJ: ogni oncia I?·oy, ma in questi ultimi anni ha 
oscillato intorno a 2 pence. Questo ribasso nel prezzo dell'argento in valuta 
aurea costituisce il deprezzamento deU'argento. 

Nei medesimo tempo, si ebbe frequentemente ad osservare che nell'India, 
dove l'argento costituiva it tipo della moneta legale, ebbe Inogo non nn deprez
zamento ma piuttosto un rialzo dell 'argento in con fronto alle merci in generale. 
Questo e adoperare le due espressioni nello stesso significato in cui si adope
ranD relativamente all'oro. 

§ 2. - P,·ezzi generali e relatilJi. - Passando poi dalla qnestione di pa
role alia questione di fatto, il problem a cbe abbiamo attnalmente dinnanzi e 
di spiegare le cause cbe governano i movimenti generoli Dei prezzi, ossia che 
determinano i mntamenti nel valore di scambio della moneta. Come si e gi1t 
messo in rilievo quando si e parlato degli index numbers, grandi cambiamenti 
hanno avuto luogo dal 1 '50, per non risalire piu addietro, nel livello gene
rale dei prezzi, e noi dobbiamo metterci in grado di scoprire le cause di tali 
cambiamenti. E piu ancora, noi dobbiamo metterci in grado di spiegare in 
Un modo generale le cause che debbono essere continuamente all'opera in 
questa materia. 

Anzitutto, allo scopo di evitare una sorgente ordinaria di confusione, pub 
essere opportuno mettere in chiaro che,oggetto del nostro problem a e la deter
minazione dei prezzi generali e non, come in uno stadio an teriore delle nostre 
ricerche (Cap. H, § 8), i cambiamenti nei valori relativi delle merci espre si 

. per mezzo dei prezzL E agevole cosa it vedere come, per can se che affettano 
-nn articolo determinato, questo possa aver snblto ribassi 0 rialzi di valore; 
e similmente, portando l'esame attraverso I' intera serie delle diverse merci, 
possiamo scoprire canse che hanno prodotto per alcune un anmento e per 
altre una diminuzione nel prezzo. Peraltro, se troviamo che, indipendente· 
mente da qnesti cambiamenti relativi, e avvenuto nn cambiamento genera le 
nellivello dei prezzi, e naturale concludere cbe esso e dovnto 0 a cause che 
interessano fondamentalmente la valuta in ba e a cui i prezzi ono determi-
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on.ti, 0 a cause eli una portata molto ampia, che interessano le merci in ge
nerale_ Non si pub mai insistero abbastanza net concetto che it signi fi cato 
reale del valoro deUa moneta Cl il SilO yaloro in coofronto delle cose in "encrale 
- cioe il suo valorc in quanto c determinato dallivelIo genemle dei prezzL 

§ 3_ - Nella spiega,i!ione dei p l'ezzi genel'ali e necessa?-io pcwti?'e da un 
caso sCI1!J,Jlice, ossia drt Itn « mercato ipotetico », - Ora, nolle condizioni 
presenti dell ' industria e dello scambio, le cause che adducoDO a moyimenti 
gencmli lei prezzi sono cccessivamcnte complessc c varia, e per compreoderle 
c necessario pm'tire dal caso piu selllplicc, e quind i introdurre gradatamente 
le altre cause, menD ovvie, qnantunquc altrettanto effi caci, ill movimento, 
Vorrei per tanto cbiedere allettore di liberure la sua monte, quanto pill e pos
sibile, di tu te le nozioni ch'egli pub cssersi formate intorno aUe cause eITet
tire dei movimenti cbe banno av uto luogo nei prezzi negli anni a noi vicini , 
attraverso la complessitu del mondo industriale odiel'llo, e di prendere, aUo 
copo di isolare e di esaminare le piu importanti fm tutte qucste cause, una 

atti tudine cli osservazione verso cib cbe, in mancanza c1i un 'cspressione pi ll 
adatta, pub essere cbiamato un « mercato ipotetico », 

La frase contiene in se una suggestione di irrealtit, ma non piu cli quanta 
analogamente ne presentino le supposizioni od ipotesi, che si fanno cont inua
mente in fisica ed in matematica , cli corpi assolutamente rigidi , li sci, 0 

senza peso, 0 ill linee senza spazio, 0 cli punti SCDza parti 0 senza gralldezza, 
Poniamo adunqlle che queUe che si riportano qui apprcsso siano le leggi e le 

cond izion i del nostl'o mercato : 1) N essuno scambio pub essere effettuato senza 
che la moneta (la quale, per essere completamcnte nel campo clella fin zione 
e della semplicita, supporremo sia cos titui ta cia gettoni fatti clell 'osso del 
dodo) (1) pa si effettivamente da mane a mane ad ogni transazione_ Se, ad 
esempio, un contraente ha due pipe ed e senza tabacro, ed un altro due oncie 
eli tabacco, ma c senza pipa, Don possiamo ammettere uno scambio di una 
pipa per un'oucia el i tabacco, seDza uso ill moneta_ Tanto il crecli to quanto 
il baratto illretto sono ugualmentc ignoti j 2) La moneta si deve considerare 
come priva eli utilita qualsiasi, fuor queUa ill effettuare gli scambi, in modo 
cbe essa non sara trattenuta per essere tesaurizzata j in altre parole, essa sara 
effettivamente in circolazione j 3) Poniamo come dato che vi siano dieci per
mutanti, ogn uno con un genere ill merci e senza moneta , ed un solo pel'mu
tante con tutta la moneta (100 pezzi) e ncssuna merce, Infine, supponiamo che 
qncst'uomo fOl'D ito di moneta tenga in pari considerazione tu tte le JUeJ'ci, 

Ora pon iamo cbe il mercato si apra secondo le regole sues poste: tutta la 
moneb sara offerta in cambio di tutte le merci, ed essendo supposto chc tlltti 
gli articoli siano di ugual valore, il prezzo pagato per ognuno sara eli dieci 
pezzi, ed il livello genemle dei prezzi sal'it dieci, Si osscrvcra cbe, in ques ta 

(I) EstiDta l"al'ieti d'uccello original'io dell'isola Maurizio (Nota del t,), 
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operazione, ogni pezzo di moneta cambia ill possess ore una volta solamente j . 
pass a, cioe, dall 'uomo fornito di moneta ai diversi permutanti. Ed e perfetta· 
mente chiaro, date .queUe supposizioni, cbe se I' ammontare deUa moneta 
fosse stato ill 1000 pezzi, i1 li vello generale sarebbe stato di 100 pezzi per 
ogni articolo, e se fosse stato solo ill dieci, il prezzo per articolo saTebbe stato 
solo di uno. Sotto l'impero di queste supposizioni molto assolute, e adunque 
ovvio cbe il valoTe della moneta varia esattamente ed inversamente colla 
quantita di essa cbe e posta in circolazione. E se il commerciante fornito della 
« moneta », avesse dei sacchi pieni di gettoni d'osso di dodo, il valore ill 
oglluno sarebbe molto piccolo ragguagliato aUe merci, forse men cbe uguale 
alia millesima parte del contenuto ill una pipa ill tabacco, per esempio. 

§ 4. - EsmnjJio degli effetti delta quantita delta 'I1wneta, tmtio dagli 
assegnati francesi. - Abbiamo in questa guisa isolato una causa che, nel 
mondo commerciale odierno, quantunque spesso nascosta e coperta neU'ombra, 
e sempre presente e ill gran conseguenza. E siccome io so perfettamente cbe 
gli uomini pratici banno nna naturale diffidenza per i ragionamenti astratti, 
e li considerano cose impalpabili come trasparenti fantasmi, mi affretto a cor· 
roborare con fatti positivi la mia affermazione cbe uno tra i piu importanti 
fattori neUa determinazione delli vello generale dei prezzi in un paese, e la 
quantita di moneta cbe e in circolazione. 

Prenderb pel primo, come queUo cbe si avvicina maggiormente allo stato di 
cose ipotetico cbe abbiamo presunto, uno stato ill cose che non avrebbe mai 
dovuto verificarsi. Alludo aU'emissione degli asscgnati, 0 biglietti ill Stato 
inconvertibili, dell a Rivoluzione Francese, le cui dannose conseguenze generali 
sono giil state accennate. Cito poche frasi, prese quasi a caso, dell'opera del 
ignor White: «Verso la fine dell 794 erano stati emessi per 7000 milioni di 

» assegnatij nel maggio del 1795, 10.000 milionij alla fine ill luglio, 16.000 
» milioni j al principio del 1796, 45 .000 milioni, ill cui 36.000 erano effetti· 
» vamente in circolazione. Alla fine un biglietto cbe nominalmente valeva 
» 4 lire sterline, aveva efi'ettivamellte corso per meno ill t repence ill moneta». 
E si deve notare che questo enorme deprezzamento ebbe luogo a malgrado 
dell a legge cbe comminava a coloro che dessero 0 ricevessero la carta·moneta 
ad un valore inferiore a: quello nominale una pena da principio ill sei anni 
ill ferri, poscia ill venti, e che finalmente puniva colla morte gli investimenti 
ill capitale in paesi stranieri. 

§ 5. - Ooncetto e-rroneo dei biglietti « mppresm~tanti» la prop1-ieta. -
Questo e il piu luminoso esempio, ma non certo ]'unico, del deprezzamento dei 
higlietti inconvertibili j ed alia fine si e arrivati a capire perfettamente che 
l'unico mezzo possibile per prevenire 0 illminuire il deprezzamento e qneUo ill 
limitare strettamente le emissioni. n vero significato della parola « inconver
tibile» e che'i1 biglietto non pub essere scambiato a richiesta contro monem 
metallica legale, e per consegnenza l'nnico limite alle emissioni e nella volonta 
clegli em ittenti. I Francesi affermavano, da principio, che i loro biglietti, una 
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volLa ('he « rapprescntavano » dell a proprieta, come certamente da pl'incipi o 
si snpponeva rappresontassero, poiche co titui vano assegni suI valore del suolo 
plI bbl ico, non avrebbero potu to mai giungore ad essere deprezzati. 

Ora, questo argomento e buono solamcnte fin o a quando esso implichi 
qualche sorta di limitazione nelle emissioni. Ma sarebbe cosa altre ttanto cffi
cace 0 l'aziona1e far SI che le emissioni « rappresentassero » tanto stello del 
fi rmttmento, 0 l'eta di altrettante do nne, 0 qualsiasi altra cosa 1imitata in nu
mero ed in quantitil . Se per rapprcsentaziono non s' intende la convertibili tl't a 
richiesta in un beue che abbia un valore effettiYo, l'uniea cosa che determina 
il valore dei biglietti e la loro quantita in ragione del lavoro cli e essi dovono 
compiere . Pub, per avventllra, esse re utile ill'i petere che, per quanto i1 deprez
zamento dei biglietti sia comn nemente calcolato in rispetto all 'oro ill cu i e 
composta la moneta metallica legale, osso implica nocessuriamento un I'ialzo 
generale dei prezzi ill tutte le merci in misura corrispondente a1 deprezza
mento stesso (1). 

§ 6. - Eselltpio tratto dalla « Bank Rcst1'l'ction » in Inghiltcl'l'a. -
Un alb'o esempio, quantunque sia per fortuna di carattere meno sorprendento 
di quello accennato or ora, ci Cl fornito dall a sospensione dei pagamonti me· 
tallici fatta dalla Banca d'InghiJterra durante il perioclo conosciuto sotto il 
nome ill « Bank Restriction» (restrizione bancaria) - « l'epoca nera della 
circolazione ». 11 Governo, essendo impegnato Delle gl'anill guerre continentali, 
delle qllali Napoleone era 10 spirito dominatore, ebbe il timore che tutta la 
valllta metallica potesse essere asportata dal paese, e che non ne rimanesse 
per le operuzioni militari. Per consegllenza, Del 1796, fn vietato alla Banca 
d' Inghilterra di pagare denaro contro presentazione dei suoi biglietti - vale 
a dire, i biglietti diventarono inconvertihili. Cio dUl'o in pratica circa ven
titre anui, e durante questo periodo i biglietti divennero deprezzati. Nel1S14 
il prezzo meillo dell 'oro calcolato in biglieLti era giunto a li re sterline 5 e 4 
ceilini, iuvece ill 3 sterline, 17 scelUni e 9 pence, ed i prezzi generali ave

"ano sublto un corrispondente rialzo. I Direttori della Banca d' Inghiltcrra, 
quando fllrono iuterroO'ati circa ilmetodo che avevano adottato nel fare le 
emi sioni, diedero risposte che, come illsse il signor Bagehot, sono cliventate 
clas iche per la loro insensatezza. Essi pensavano che la quantita dei biglietti 

( I) 11 rialzo dei pl'ezzi teoricarnente sarebbe m~ggiore di quello indicalo dal 
deprezzamento dei biglietti pal'agonati coll 'oro. Perch6, iccome 1'01'0 e sottratto 
alia circolazione e getlato ul mercato dei metalli preziosi, e 0 tenderil. a ri· 
vassare cli prezzo - in allre parole, 1'01'0 stesso saril. flno ad un certo limite 
rl prezzato. Al conlrario, all'aHo in cui si riprendono i pagarnenli in monola 
metallica. la domanda dell'oro puo cagionare un relativo rialzo (appl'ecialior!) 
di es 0 - vale a dipe, i preZ7.i riba seraDno ad un livello pill bas 0 di quello 
cile sareube indicato dal premio dell' 01'0. Praticamente, pcro, entrarnui quesli 
effetti non sono generalmente grandi, pel fatto clle I'oro e una merce internar 
zionale. 
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emessi non avesse a far null a col loro valore, e che baslasse solo cbe es i fos
sero emessi nel modo normal e, contro buone garanzie bancarie, ad un inte
resse minimo del 5 per cento. Con quosto sistema e si certamente limitarono, 
fino ad uu certo punto, le emissioni, ma non abbastanza, come fn provato 
dagli evonti. Il 8010 sistema perfettamente sicuro, colle om is ioni di biglietti 
inconvortibili , e di restringerle ogni qualvolta il prezzo ill mercato del metaUo 
in vergbe salga al disopra del prezzo ill zecca. 

§ 7. - Ulteriori esempi clcgli effetli delict quantila delict monela. 
Altri esempi dell ' importanza fondamentale della qnantitll della moneta neUa 
determinazione del suo valore (ovvero della sua infl uenza sui lil'ello generale 
dei prezzi) ci sono forniti dai metalli pl'ez iosi, quantuDClue, in questo caso, come 
vedremo fra breve, l'azione della quantitll non sia, almeno nel mondo odierno, 
cosl esclusivamente preponderante. La c1ecadenza dell'Impero Romano fn do
vuta in gran parte alia deficienza del mezzo circolante, cbe veniva rimesso in 
grancli quantitlL a I!.oma ed alle citta centrali dell'Impero in pagamento delle 
imposte. Per conseguenza, mentre nelle provincie i prezzi correvano bassi, ed il 
misero conhibnente avrebbe dato qualsiasi importo di riccbezza in cambio di 
moneta, nel centro dell ' Impero, dove la moneta era abbondante, i prezzi erano 
alti. E necessario soggiungerc, a beneficia di coloro cbe banno occasione ill vedere 
nelleopere storicbe citazion i circa i prezzi in Roma, cbe i Romani avevano moHo 
presto imparato l'arte di svilire la 10 1'0 moneta: un metodo ill ridurre il suo 
valore e ill rialzare illivello dei prezzi molto prossimo in efficacia ed in dan
nose consegllenze a quello delle emissioni eccessive ill biglietti inconvertibili. 

Nei tempi del hleillo Evo abbiamo una costante penuria di metalli preziosi, 
e per consegaenza un basso livello dei prezzi, cbe sarebbe stato probabilmente 
ancora pill basso se non vi fosse stato il deprezzamento della moneta circo
lante. Nella meta del secolo decimosesto la quantitll dclla moneta comincio 
ad esse re allmentata a causa delle grandi scoperte in America, specialmenlc 
queUa delle celebri miniere d'a rgento di Potosi (1). 11 rialzo nei prezzi, veri
ficandosi, come avvenne, in un modo irregolare, attj rb molto i"atteuzione e 
produsse granill perturbamenti ociali , ed auche a quell 'epoca alcune menti 
profonde ue scoprirouo la vera causa. 

Venendo al nostro secolo, troviamo, con ri ferimento agli indc.c numbers 
gia citati, un rialzo notevole dei prezzi tra il 1850 ed il 1 64, durante il 
quale periodo le grandi scoperte auri fere in Australia ed in California aumen
tarouo graudemente I'offerta di quel metallo; e vi pub essere poco da dubitare 
cbe questo ribasso nel valore dcll'oro, messo in evidenza dal rialzo generale 
dei prezzi, fu cansato principalmente dall'allmento nella quantita dell a mo
neta metallica. La notCl'ole discesa, che si verificb nei prezzi a partire dal1 74, 
coincidette con una graduale diminuzione nell'offerta dell 'oro e coll 'estendersi 

( I) Le variazioni che ne conseguirono sui valore dell'argento sono state trat
tate da AD.\MO S~lITfI, Ricchez::a clelle Nazioni (nella Biblioteca deZl' Economista, 
serie I', vol. Il , li bro 1, cap. Xl , parte Ill), e dopo d'aUora da molti economisti 
(ad es. , Newmarch , Rogers, ecc.). 
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doll'l1so dell'oro iuvcco dell 'argeuto, M;l, come si vedr;\ pill tal'di, queste nOli 
fnrono le ea.me uoiche della dil11inuzione nei Pl'ozzi. 

§ 8. - Ju/lueu.::a e signiticato della rapidi/(b cletla circolazione. - ]~ 
tempo, peraltro, di abbandonare questa. escursione nel cumpo dei fatti slorici, 
rho fu da Doi intrapresa per dare sostanzn n1l' « nercn vnnitit» del rugionn
mento astrutto, e ri tol'llnre al nostro ~ l11ercnto ipotetico » coi suoi gettoni di 
o so cU dodo, eel i suoi permutnnti animnti ognuuo da llll n sola ielen, 

Supponi:l1l10, come prima, cbe nessuuo scambio sin possibile sen7.U il pu '. 
saggio della llloneta, che uuo dei permutanti abbia tutta la 1110notu (100 pezzi) 
e che dieci abbiano merci di ugual valore; ma, invece cli supporre che il PC I" 
mulaute fornito cli moneta. clesicleri in I ari grado tutte le altre merci, suppo· 
niamo cbe egli abbisogoi di tutte le merci possedute dalmercante numero uno, 
~hc it numero uno domandi quello del nnmero due, e cosl di seguito fi no al 
nono mercante, il quale abbisogna delle merci del llmnero dieci, il quale 
a ua volta abbisogna dei gettoni di dodo . In questo caso ogn i articolo sara 
cambiato una volta sola, ma la moneta passera da una mane all'altra clieci 

volte, ed il prezzo di ciascun articolo sara di 100 invece che e1i 10, come 
ora prima. 

Vediamo adunquo che, sotto l ' impero di queste ci l'costanzo, colla stessa 
quantita eli moneta, e 10 stesso quantitativo di transazioni, illivello dei prezzi 
iJ c1ieci "olte piu elevato di prima, ° la ragione e cbe ogni unii i1 cli moneta e 
adoperata dieci volte invece cli una sola. Questo uso ripetuto clell a moneta c 
db cbe si denomina generalmente « rapidita dell a cil'colazione », ma l'espres· 
sione di Mill « efficienza dell a monetu» (efficiency or money) c forse pill 
' uggesti1'a in relazione at significato ehe si vuole esprimerc. Tutto l'argomento 
si pub comprendere iu una frase cbe ricbiede solamente uu po' di med itazio ne 
per riu ci re compiutamente chiara: L'e/tetto sui pre;;;;i quando, nell'e/tel
(!tare le trallsa;;ioni, 1t1"unitd di moneicl viene adoperatct dieci volie , deve 
r scre 10 stesso clle e quando dieci ltnii(b SOIlO adopemte una vvlia sola. 

S 9. - Spiega;;ione pratica dellce rapidiili della circola.Jiolle. - Illettorc 
potrebbe, forse, ribellarsi c~ntr~ questa maniera astratta di configurare il caso 
in esame; ma 10 scopo il, come prima, di 1s01are una sola cau a e dl avere la 
certezza cbe le condizioni siano identiche. 

:\la la I'erita che io desidero mettere in evidenza pub apparire, sebbene non 
con tanta chiarezza ed evidenza, prendendo in esame i fatti ordinari del com· 
mercio. E certamente cosa affatto ovvia che, con un dato livello dei prezzi, le 
transazioni a contanti si possono effettuare con una piccola quantiti1 di moo 
neta se questa circola rapidamente, mentre, quando la circolazione e torpida, 
se ne richiedera una quantita maggiore. E, praticamente, cib e 10 stesso che 
dire cbe i prezzi possono essere modificati tanto coll'aumentare deUa quantita 
clella moneta, quanto coll'aumentare dalla rapidita della circolazione, cioe del 
numero di volte cbe ogni unitiL viene adopcrata. La ragione per cui con
viene partire, in questo caso, dal concetto di un mercato ipotetico di sempli e 
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stru ttura, e cbe se noi prendiamo a considerare un paese iDtero durante un 
certo periodo dl tempo (ad esempio, un anno), Cl difficile ca lcolare la rapid ita 
della circolazione, e veniamo ad essere fuorviati dalla consiclerazione dei cam
biamenti nel volume del traffico e degli elfetti dello scambio dei proclolti in 
natura e del credito, che richiedono, per esse re adeguatamente capiti, una 
iDvestigazione separata_ 

§ 10_ - I nfluenza del vol~Hne del tra(fico sui prezzi generali_ - Siamo 
dunque ancora molto lontan i da un concetto adeguato e completo dell e cause 
cbe infi uiscono sui prezzi in un graDde paese industriale, anche dopo aver te
nuto Del debito con to, sia la rapidita della circolazione, sia la qllantit1t della 
moneta_ Per quanto concerne il numero delle transazioni, ossia il volume del 
traffico, Hno sguardo al nostro mercato ipotetico ci mostrera cbe llD allmento 
Delle transazioni, ossia Del lavoro cbe deve essere compiuto dalla moneta, 
deve avere 10 stesso elfetto che avrebbe una diminuzione nella quantita dell a 
moneta, ove le transazioni restassero inalterate_ 

Cosl pure, guardando allo svolgimento ordinario del commercio, dovrebbe 
essere chiaro che, se il commercio e la popolazione del mondo yengano ad aumen
tarsi, in modo cbe l'ammontare delle transazioni a contanti sia raddoppiato, 
vi dovra quindi essere, entr~ gli stessi limiti , una discesa proporzionata Dei 
prezzi, a meno che venga ugualmente aumentata la quantita della moneta_ 
E questa e una considerazione di grande importanza pratica_ 

N on vi pub essere dubbio cbe, dopo le grandi scoperte di metall i preziosi 
avvenute nei secoli decimosesto e decimonono, il rialzo dei prezzi sarebbe stato 
molto piu grande se non vi fosse stato un aumento enorme Del volume del 
traffico . Consegue pure da questa considerazione cbe, rimanendo eguali le altre 
cause che infiuenzano i prezzi, ogni aumeuto nel volume del traffico coll 'esteu
sione del commercio a nuove contrade, deve, precisamente al conti'ario di 
queUo che e il concetto popolare, risolversi non in un rialzo, ma in una discesa 
dei prezzi, a meno che quei nuovi paesi si trovino a produrre i metalli pre
ziosi in maggior abbondanza di queUo che rlchieda illoro commercio. 

§ 11. - Influenza dei baratti sui p1-ezzi generali. - Fino a questo punto, 
nella rappresentazione astratta del nostro argomento, abbiamo supposto cbe 
la llloneta debba passare da una mane all 'altra ad ogni transazione: in altre 
parole, che non vi sla baratto; ed e solo, con qnesto presupposto cbe illi\'ello 
dei prezzi pub essere esattamente proporzionato alla quantita ed alla rapidit1t 
di circolazione della moneta. « E questo ci conduce ad osserl'are », - cito 
dal professor Walker (JJl oney, p. 64) - « che nel concetto di coloro i quali 
» .ammettono cbe la moneta agisca come una misura del valore, essa adempie 
)} a tale funzione riguardo ad una grandissima quantita eli merci, per le quali 
» non e richiesto che essa di venga un mezzo di scambio_ E il suo uso come 
)} mezzo di scambio che determina il SlIO valore; ma pure il suo valore, cosl 
» determinato, diviene il mezzo per stimare altri valori senza riferimento a 
» 9cambi eJfettivi. Non ~osta nulla misurare dei valori in que9to senso; costa 
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» imecc quulchc cosa 10 sC8mbiarli . L'ei)'eLtuare quei doppi scambi cbe noi 
.. rhiamiamo compra c "endi ta richied e l'uso efretti"o dell a moneta per 11110 
» pazio piu 0 meno lungo di tempo, mu i prezzi risultanli cia tali scambi 
» possono essere appli cati a qllanlitft di ricch ezza ell gran Illnga maggiori 
» seuza I'll 0 elell a moneta. Per esempio, nn contaelino vende un capo di be
» stiame da mandarsi in cittil pel macell o. :ill s010 in questa determinata 
» vendita cbe "iene adoperata la moneta, ma egll prende il prezzo, il valore 
» io moneta, cosl determin ato come un mezzo per calcolare il valore del suo 
» arm en to; e cosl fa il Governo per tassarlo; cosl pure fanno i suoi vicini per 
» stimare la sua posizione economica .. . Si osservera che ogn i qualvolta un a 
» transazione in natura b sostituita all a compera e vendita (a contanti ), 
» la domanda della moneta viene in conseguenza diminuHa ed iI suo valore 
» scemato (ove rimanga inalterata I' olferta) , mentre i prezzi piu elevaLi 
" delle merci, cbe consegnono dalle vendite eJfetLivamente fatle coll'uso delb 
.) lUoneta, vengono applicati alia stima delle merci cbe rimallgono iovell
» dute, 0 di quelle il cui trapasso viene eJfettuato per mezzo di uno scambio 
» liretto di merce contro merce. E viceversa, fino a quel prcciso punto pel' cui 
» le venelite a contaoti sono sostitui te alle transazioni in natul'a, venendoue 
1\ per coosegueoza accrcsciuta la domanda della moncta, it valore di questa 
» allmenta, ed i prezzi piu ba si, cbe ne conseguono, vengono applicati ali a 
» tima delle merci scambiate direttamente tra di 101'0 0 rim aste in serbo » . 

~ l~ . - Tll/lllcnza Sltip1"C.zzi generali dell'uso dei me/alli pl-eziosi per 
copi dive·rsi dalla Cil'colazione moneto1·ia. - Fin qui degli eifetti dei bal'atti. 

Omettendo ora, pel momento, la ricerca molto cllfficile ed intricata circa gl i 
efl'etti uel credito, possiamo dale IIn passo innnnzi verso la realta lel lllondo 
oclierno col prendere in coosiderazione il fatto che la moneta metallica -
per il nostro scopo attnale diremo sellz'al tro moneta aurea - invece di essere 
costituita da gettoni falti delle ossa del dodo, oppure da carta-moneta inC011-
vertibi le, e fatta invece el i una sostanza che e altamente pregiata per vad 
scopi nelle arti e nelle manifatture, e che si pub soltan to oltenere dall e miniere 
con un clispendio cODsidel'evole el i capitale e cli lavol'O. 

Se )'01'0 non dovesse e sere piil oltre a loperato nell a coniaziolle delle mo
oete, probabilmente continuerebbe ad avere no valore elev ato come merce. La 
gente prefcrirebbe ancora gli ornamenti cl'oro d'ogni generc a quelli fatti di 
qnalsia i altro metallo. E il caso cli ricordal'e che gift gli an ticb i Egiziani, 
come ci mostrano le 101'0 mummie, aeloperavano ]'01'0 pel' otturare i denli , e 
da quell'epoca si sono trovati innllmerevoli nuo\' i modi cli utili zza re 1'01'0. Ne 
segue per consegnenza, nella pratica, cbe, invece di avere una moneta olYcrta, 
come clapprima abbiamo uppos to, in ca mbio dell e merci , senza riguardo ul 
suo proprio valore rispetto ad altri scopi, abbiamo cbe, se il va lore delle mo
Date amee diventasse molto basso, vi sarebbe una tendenza a fonderle per ado· 
per are 1'01'0 in aUra guisa_ 

Un esempio mettera in chiaro questo punto. Se cioqoe sterline in ora fos
sero solo sufficienti ad acquistare cinque piccoli pani e due 0 tre pesci, no 
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uomo sarebbe moHo piu pronto a farle fondere per avere un orologio cl'oro, cbe 
se esse fossero atte ad acquistare una casa piena ill oggetti di lusso. Nel fatto, 
come avviene per le altre cose, una diminuzione Del valore dell'oro come merce 
fa aumentare la quantita cbe se ne domanda. Per prendere nn ca so pratico, le 
granill scoperte dell'oro, coll'aumentare la quantita della moneta anrea, ten· 
deranno a far aumentare d'altrettanto i prezzi; ma il rialzo non sara in tutto 
COS! grande come sarebbe altrimenti, perche I' impiego dell'oro nelle arti sara 
stimolato dal ribasso Del suo prezzo, e cosi sara diminuita la quantitil dispo
nibile per essere monetata. 

Ne segue, adunque, cbe quantunque sia utile per certi aspetti della que
stione di mettere in rilievo la funzion e della moneta come scmplice mezzo di 
scambio, pet'che vi e stata spesso la teodeuza a coofondere la moneta colla 
ricchezza cbe essa serve a misurare ed a barattare, sarebbe un errore da 
un'altra parte il trascurare I'oso dell'oro per altri scopi, specialmcnte se cou
sideriamo, in aggiunta a quelli indicati, an cbe la tesauIizzazione. 

§ 13. - In/l'uenza del costo di produzione dei metalli preziosi s!li prezzi 
generg,li. - D'altra parte, indipeudentemente da questo assorbimento e da 
questa diifusione, uu 0 tacolo molto pili dil'etto e poderoso all'aumento dei 
prezzi in ora pub esser dato dalle condizioni dell'offerta; perche Del valore 
dell' oro, come in qnello delle altre cose, e necessario consideraTe altrettanto 
l'offerta quanto la domanda. 

A dilferenza delle monete ficluciarie 0 dei biglietti inconvertibili, cbe dipen· 
dono per la quantita dal volere dei Governi, la quantitu della moneta aurea 
pub solo essere aumentata con una spesa considercvole. Le miniere molto pro· 
duttive e facili ad essere sfruttate forniscono solo una parte elell'olferta anUl1a; 
eel, invece, una cel'ta parte viene prodotta da miuiere che appena appena ren
dono quanto basti a farle lavorare, e che, per adottare il linguaggio econo· 
mica classico, sono suI « margine della coltivazione », e rendono il 101'0 pro
dotto sotto le circostanze pilL sfavorevoli. 

Quali sono adunque, parlando generalmente, le condizioni-limiti cbp eleler
millano se le miniere el'o ro eli una certa protluttivita dovTanno 0 meno cssere 
lavorate - inelipeodentemente, ben inteso, dalla speculazione irragionevole e 
spasmodica? Evielentemente, le condizioni si elebbono trovare Delle spese della 
lavorazione paragon ate col rendimento. 

Queste spese, e chiaro, variano colli-vello generale dei prezzi. Se i prezzi 
sooo elevati, i salari dellavoro, il costo degJi strumenti e del macchinario, e 
le spese ill trasporto saranno anch'essi grandi, epperb 1'oro prodotto rendera 
'un profitto minore che se i prezzi fossero bassi; e se le spese della lavorazione, 
in seguito ad un rialzo ulteriore Dei prezzi, illverranno ancora piu grandi, il 
profitto dovra diventare ancora pill piccolo, e se il rialzo dei prezzi continuera, 
finira per scomparire del tutto. Ne segue, adlmque, che ogni rialzo Dei prezzi 
generali tende ad ostacolare la produzione delle miniere, mentre ogni ribasso, 
col rendere possibile lma diminuzione delle spese, tende ad aumentare e ad 
estendere la procluzione. Apparira pm-tanto cbiaro chc it costo eli proc/uzione 
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dell'oro agisce sui p rv;;f!i geneTali solo coll'awnenia're 0 col diminui1'e l'ot: 
(eria annua, e cos! call' in/luire sltlla guantita in usa. 

II 14. - Effetti della d!tmia dei meialli p reziosi. - Ora, se si tieD pro· 
sente cho la durata dell'oro c ruolto grande, e che una gran parte della pro· 
duzione ann ua c irupiegata nell o ar ti, 0 purnmeuto nelmantenerc c ricosti· 
tu iro le monote auree attualruonte ill circolazione, si ved ri'L che, nelle circo
staDze pre enti, l' inB uenza lolle fiu ttuazioni annue della produzione devo 
cssere ruolto piccola (1). 

Questo c un punto u cui si deve ill istero fortcOlente, perche persino uu 
ponsatore co I perspicace come Stuart-MiII 0 stato tratto noll 'errore eli esage
rare gli efl'etti di questo elemento. Certamonte si pub clire, in 11n senso, cl18 it 
co Lo deUa proeluzioue dell 'oro 0 realmonte la can a pill illlportante cho agisca 
suI suo "alore, ma solo Del senso cli illlporre nn lillli te all':ll1 lllento clei prezzi, 
o al ribasso clel valore del metallo. 'e I'oro pote se proclur i a molto buon 
mercato con qualche arte di alchi mista, vi sarebbe clifficilmente UD limite 
t]nalsi:lsi all 'aumeuto clei prezzi ; ma, vedendo che la quantWL elell'oro c solo 
uuo clegli elementi che regolano i prezzi, ed il costo cli prod uzione uno solo 
degli elell1enti cbe in flui cono su dotta quautit;), c un grosso errore il dire, 
come Mill, cbe « il valore dell 'oro clipende, a parte le lIuttuazioni tempo
» ranee, duI sno costo di produzione ». 

Percho, a considerare solo lill'altra causa, il volume del traffico, c chiaIo 
rhe, auche se la procluzioue annua doll 'oro fosse in aumento, eel it cos to eli 
procluzionc in climinuzioue, se il vol nme del traffico auclasso crescendo in pro 
porzioni molto maggiori, iI valore clell"oro anmeutcrebbe, ossia, in altre pa· 
role, i prezzi gsnerali ribasserebbero. 

I~ faci le scorgere il moclo in cui s' ingeuero l'erIore. Fu osscrvato con piena 
correttezza che il valore delle monete d'oro deve essere in media uguale al 
valore del meclcsimo peso cli ora in verghe. Ma il passo susseguen te nella via 
dcll'argomentazioue ru uno scambio dell 'efTctto per la causa; perch/! si sup
pose cbe col solofatto didetcrminaro il valore dell'oro iu I'erghe, Doi avremmo 
in qne 'ta guisa determiuato il valore delle monete in cui esso avrebbe potuto 
es"ere trasformato. Se ne conchiuse quincli che I'oro ill yerghe ora semplice· 
mente una merce e che il suo valore uormale clipendeva dal sno costo di pro· 
duzione. Qui sta I'errore. Per cbi 10 iutencla correttamente, il livello ge· 
nemle clei prezzi clipende da molte cause, e questo livello generale clei prezzi 

(I) Le slalistiche, come e stalo osservato il1l1anzi, ono molto incerte, ma la 
nostra aITermazione poggia su i rapporto della produzione annua aUa massa to· 
lale. e v'a poco (la dubitare che questo rapporto sia motto basso. Prendendo i 
uati Ji Soetbeer e per gli anni recenti quelli della Zecca degli Stali Uniti, la pro
,Iuzione totale dell" 01'0 tra il 1793 ed il 1893 I'u presso a poco del va lore di un 
miliardo e settecentocinquanla milioni di slcrline. La produzione annualo media 
tra il 1873 ed il 1893 I'u sotto i 23 milioui. Rccentcmcnte la produziono annuale 
e aumeutata grandemente, essendosi elevata nel 1895 a quarantun milion i (Vecli 
Appendice). 
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e quello che determin a il valore di scambio dell e moneie d'oro - e Del fatto, 
questo e il vero significato delloro valore - me)1tre il valore delle monete 
determina a sua volt!1lj1 valore dell 'oro in verghe. 

Il costo di prod uzione pub solamente influenzare il valore di qual siasi merce 
per mezzo dell'offerta, ed il suo efTetto e moUo differente quando si tratti di 
una merce durevole come 1'01'0 , cbe si consuma solo lentamente coll'uso, 0 

quando si tratti di un a merce come il frurn ento, dell a cui produzione annua 
la massirna parte viene consurnata in un an DO, qnantunque si possa evidente
meDte concedere cbe la differenza Cl solo di grado. 

(JARITOLO VI. 

~lff'ttl ••.. ' (Tcdito 

oss ia dell a « lII oneia j'aplJl'CscJltativa " sui [ll"ezzi. 

§ 1. - Grande usa in I nghiUerraclmsf-stltll tl C?·NI'il I Z II:.dpff(t mo-ne/a. 
Tuttavia. e appunto all o stadio teste raggiooto nella Jlostr~ricerca, in cui 
divien necessario di esaminare gli eJIetti del credito sui ptezzi, cbe sorgono 
le piil gravi-rlifficolta per cib che riguarda il va lore deIJa moneta. L' impor
tanza di questo elemento pub, forse, easere meglio apprezzata col considerare 
qu ale sarebbe l'elfetto sui prezzi se, in un paese cosl avanzato come)' Inghil
terra, irn perassero elfettivamente le condizioni da noi pri m:>- , . a~'lnposte Del 
nostro « mercato ipotetico », p se in ogni t ransazione fOS,l ..,;solutamente 
necessa ria la moneta sotto forma di metallo ,coniato. E qnasl alJ"atto impos
sibile il figurarsi coll ' irnmaginazione quale sarebbe la porta· l"lht discesa 
Dei prezzi ; ma si pub formarsenn rp' "wLlchs Goncettq col premIere in consi
derazione alcnni fatti ben conosciuti. 

In primo Inogo, I'uso della moneta Il~etallica e ((osa alfatto insoli ta Del le 
transa zioni all' in gros~o . Nello StatisticalJonrnal del sette~bre 18G5,SirJohn 
Lnbbock pubblicb alcnni particolari rel1ltiyi agJi .affari della sua Banca du
rante gli nltimi pochi giorni del 1864. Erano state cOHlpiute operazion i per 
un irnporto di 23 milioni di sterline coll 'nso di do(;umenti di credito e di mo
neta metallica, e le proporzi oni per ogni cento erano le segnenti : cheques 
e lettere di cambio. 94,1 ; biglietti della BancD d'Inghil terra, 5,00 ; biglietti 
delle Banche locali, 0,3, e moneta effettiva, solamente 0,6. Vale a dire cbe 
su di nn ammontare di 23 milioni eli sterline di operazioni comrnerciali, solo 
poco piu del 1/2 per cento el'ano state effettuate per mezzo di moneta, e solo 
poco piu del 5 per cento per mezzo di quei documenti di credito che si suppone 
rappresentino direttameITte la moneta metallica. 



TRA1"!'ATO SULLA MONll'l'A E SAfWI SU QUESTION] JII0NETAR IE 361 

Le «compensazioni » della Banker's C/em'ing House (Stanza di Compen· 
az ione delle Bancbe) di Londra, in cui vengono pareggiate le reciproche obbli

gazion i delle Banche, eccedono i nove miliardi di sterline all'anno (1 ), e questo 
operazioni co tJtuiscono solamente una p:o r' dei pagamenLi totali della na· 
zione intera, mentre d'altro can to e stato (' "olato che il valore dei metal li 
impiegati nella circolazione Cl menD cbe cen , juaranta milioni di sterline. 

~ 2. - In/lurmlila del cl'eclito sui p)'elillili genemli meSSll m l'ilievo con 1'1lm'i
mento alle crisi cOlI!lIw1·ciali. - It modo per cui le vamz ioni Del credito 
producono immediatamente delle variaziolli nei prezzi general i, e illustrato dai 
feuomeni che precedouo e seguono le crisi comm erciali . In primo Jnogo ab
biamo, come regola, Ull nso eccessivo di strnmenti el i credito di diversi generi , 
accompagnato da nn grande rialzo Ilei prezzi. Ogni sorta di carte di credito, 
che in tempi di minor fid ncia nOIl sarebbero degnate di attenzione, sono ado· 
perate come basi delle vendite e delle compere. lira la concorrenza di coloro 
che comperano a credito, fino a tanto almeno che il credito viene acoettato, 
agisce evidentemente sulla domanda delle merci, e fa innalzare i prezzi pre
cisamente nella stessa misura come quando viene offerta moneta contante. 
Una per ona, il cui cheque possa essere accettato in pagamento, pnb fare delle 
offerte con altrettanta efficacia come una che porti una valigia piena di moo 
neta, ed in tempi eli infiazione e di confidenza le Banche faranno direttamente 
od indirettamente degJi anticipi sopl'a ogni sOl·ta di garanzie. ~, 

A questo modo, nel periodo culminante di nna febbre commerciale, l'am
montare della « moneta rappresentativa» viene accresciuto grandemente, e 
con questo aumento ha luogo una infiaz ione dei prezzi. Peraltro, non appena 
ba principio la contrazione del credito, i banch.ieri fanno brutto visa ai docu· 
menti di credito cbe non iaDo assolutamente di prim'ordine, ed avviene una 
ubitunea diminuzione nella moneta rappresentativa ed una conseguente grande 

discesa nei prezzi. 
E cosl grande l'effetto del credito, aDcbe nei periodi piu torbidi, cbe v' El 

una tendenza nella gente a cadere nell 'opposto estremo per qnan to conoerne 
J'estimazione dell' influenza dei metalli preziosi, ed a considerare quindi la 
quantita deUa moneta metallica come cosa della minima importanza Del rego· 
Jare i prezzi generali, e per conseguenza il valore di scambio della moneta. 

§ 3. - Tutto il creclito poggia, in ultima analisi, sopra una base metallica. 
- A prima vista sembra che, precisameDte come non v' El limite al rialzo dei 
prezzi dovuto aU'emissione di biglietti inconvertibili, salvo il volere del Go
verno nellimitare le emissioni, cosl non vi sia limite alia creazione di sosti· 
tuti della moneta tratti dal credito, salvo il volere dei banch.ieri , dei com
mercianti e dei negozianti. E adunqlle bene l'affermare senz'altro, e neUa 
maniera pilI assoluta, che tutto l'edificio di questa eDorme superstrnttura del 

(1) Vedi l'Appendice per dati ulteriori. 
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credito deve poggiare sopra una base metallica, e cbe, se questa base fo se 
tolta via, 1'intero edificio cadrebbe. 

Consideriamo il modo in cui, qui in Inghil terra, questa base metallica iro· 
pone un Iirpite - per qun.nto sin. un limite elastico - n.U'aumento dei prezzi. 
In pri rno luogo, le Banche esse stesse sono basn.te su fondn.rnenta costituite 
dall 'oro. :ill stato affermato, cbe se tntte le Banche fossero obblign.te nello stesso 
momento a soddisfare le loro obbligazioni in moneta metallica effettiva, essc 
sarebbero appena in grado di pagare quattro scelli ni per ogni lira sterlina; ma 
se cib e vero, e vero egualmente che, per quanto poco possano sembrare quei 
quattro scellini, pure se esse, nel complesso, tenessero in riscrva solamente 
due scellini per ogni lira sterlina, non sarebbero in condizione di portare in· 
nanzi le loro operazioni. 

Nel nostro paese, piu cbe in qualsiasi altro, I'economia nell'uso eiTettiro 
dell 'oro ha raggiunto uno sviluppo meraviglioso . Ogni Banca e obbl igata a 
tcnere un piccolo importo di nnmerario in cassa, ma la sua riserva effettil'a 
e abitualmente collocata presso la Banca d' Ingh ilterra. Nel fatto noi abbiamo, 
come dimostra nel modo piu efficace il L ombanl Street di Mr Bagehot (1), 
un sistema a 1'iserva ?mica. 

U ri bancbiere che ha all a Banca d' Ingbilterra un credito sufficiente per far 
fronte a qualsiasi prelevarnento cbe possa venir fatto sopra la sua llanca, 
ritienc, e ritiene giustamente, che egli ha la sua riserva completamente al 
sicuro; eppure, come regola, non v' e alia Banca d' Inghilterra oro sumciente 
a far fronte ai crediti di questi bancbieri se fossero tutti ritirati conternpora
neamente, pm'che la Banca d'Inghilterra stessa, appunto perche e una Banca, 
dil. a prestito i capitali depositati. Ma i Direttori della Banca sono a perfetta 
conoscenza dei limiti loro imposti da Jla necessitfl di avere una riserva sum· 
ciente, e subito mettono freni a qucste anticipazion i, e adottano provvcdimenti 
atti ad attirare 1'oro dall'estero non appena quello cbe e a 101'0 dispo izione 
cade sotto un cer to limite. 

A.I fi ne di ben comprendere la natura delle istituzioni di credito nel nostro 
paese, e irnportantissimo formarsi un' idea chiara della posizione e delle flln
zion i della Banca d' Inghilterra, che e il cuore de l sistema della circolazione. 
Qlleste funzioni, diritti ed obbJigazioni possono essere definiti in parte come 
legaJi ed in parte come conslletlldi nari. 11 Governatore ed i Direttori della 
Banca sono, nel mondo commerciale, come il Primo M:inistro ed il Gahinetto 
Del mondo politico - essi debbono osservare la lettera deUa legge e 10 spirito 
dell a Costitllzioue. 

§ 4. - 11 « B ank Gharter Act» (Gosfifuzione bancaria) del 1844. - Per 
.quanto riguarda le disposizioni legislative, la materia e praticamente regolata 
dal famoso Bank GlIw·ter Act del 1844. Osservando che sono stati dedicati 
chi10metri di carta sta~pata a discutere i meriti ed i demeriti di qllella 
1cgge, pub selllbrare impossibile il .trattarne con profi tto in poche !iDee. Tnt· 

'(1) 10 questo tesso volume dell a BiiJlioLecn dell' Ecorwrnisla. 
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tavia, siccome il mio scopo e pllramellto descrittivo 0 non critico, I' impresa 
non e elisperata, 

In primo luogo si dove osservare che l'Atto non dice nulla, per quanto cib 
possa sembrare paradossale, eli cib che genoralmente c inteso colla parola af
fari bancari ; null a, ad esempio, circa il genere delle garanzie su cui si possono 
fare anticipazioni, doll a proporzione tra la ri serva 0 gl' impegni, dolmetoelo 
eli fissa re il saggio dell' interesse, 0 dolla natura degli alIari che la Banca pub 
intraprendere, 

Nel fatto, I'Atto pub essere nel miglior modo caratterizzato colle parole 
usato ela Mac-Culloch, « Nei rapporti colla Banca d' Tl1ghilterra, Sir Robert 
Peel adottb la proposta fatta gia antoriormente da Lord Overstone, allo scopo 
cl i ell'ettuare una separazione complota tra il dipartimento dell 'emissione e 
il dipartimento bancario di quell' istit l1 to, e eli clare ai direttori liberta com
plcta di govern are quest' ultimo a loro talento, mentre essi non clovevano averc 
poteri di sorta sull'altro », 

Cosi, 10 scopo principale deU'Atto fu ill regolare 10 emissioni clei biglietti 
di Banca, ed il sistema adottato fl1 il seguente (1) : « I biglietti della Banca 
d'Inghi lterra, che furono in circolaz ione per pareccbi an ni prima del 1844, 
r~ramente raggiunsero la cifra cli 20 milioni di sterline 0 scesero fi no a quell a 
ill 16 milioni, In queste circostanze ill fatto Sir Robert Peel era aelunque 
net giusto quando suppose cbe la circolazione dell a Banca non avrebbe potuto, 
in qualsiasi conillzione ordinaria dell a sociota 0 sotto I' impero cli qnalsifossero 
vicissitudini puramente commerciali, es ere ridotte al eli sotto ill quattorelici 
milioni. E l' Atto del 1844 consente alia Banca di emettere biglietti per questo 
importo contro garanzie fra le quali il capitolo piu importante e la somma di 
lire sterline 11.015,000 da e sa anticipata all'erario, Siccome perb le emissioni 
delle Bancbe provinciali erano state contemporaneamente limitate nel loro 
ammontare (determinato anch'esso dalla 101'0 circolazione media durante i tre 
mesi anteriori all'approvazione deUa legge), e circoscritte a determinate 
Banche esistenti, fu inoltre stabilito, pel caso che qnalcuna di quelle Bancbe 
avesse cessato ill emettere biglietti, che la Banca d' I nghilterra avrebbe 
potu to essere autorizzata con un Orde)' in council ad emettere contro garanzie 
due terzi e non piu dei biglietti che quelle Banche erano state autorizzate ad 
emettere, (A questa conillzione, la circolazione fi duciaria totale della Banca El 
stab accresciuta - al 1900 - sine a 16,800,000 sterline), Ma pe)' qual
siasi aUro biglietto che il dipal'/imenio dell'mnissione POSSC! in qualsiasi 
ten'tpo emettm'e al d1'sopra ecl all' infuori del massimo ammontal'e (16 ,800,000 
sterline) dei biglietti emessi contro gamnzie, 2tn equivalente ammantm'e di 
moneta metallica a cli verghe deve essere immesso nelle casse, E per conse
gllenza, con questo sistema i biglietti cl ell a Banca cl' IoghilteJ'ra sono resi 
realmente ed efi'ettivamente equivalenti all'oro, in quanto la 10ro immediata 
conversione in moneta aurea non dipe)lde ph'!, come avveniva prima, clalla 
buona fede, dall'abilitA e dalla prudenza dei clirettori », 

(I) Vedi Commel'cial Dictionary di MAC-CULLOCH: voce « Bank ». 
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La posizione della Banca per rispetto aUe sue emis ioni di biglietti e bene 
descritta da un suo antieo Governatore nei seguenti twmini: « Il dipartimento 
dell 'emissione e completamente fllori delle nostre mani. Noi siamo poramente 
dei delegati nominati, per effetto dell'Atto del Parlamento, per aecertare clle 
tali garanzie sono cola collocate e eonservate fino a qoel dato importo; ed in 
nesslIn caso pub uo qllalsiasi creditore (ordinario) della Banca toccaTe quello 
che e destinato pei portatori ill biglietti. Sotto questo aspetto noi siamo dei 
semplici ufficiali amministrativi; noi siamo semplieemente delegati a conser
vare quel dato ammontare nel dipartimento dell'emissione, ed il nostro diparti
mento bancario ha una funzione completamente separata, che nOD ha rapporto 
di sorta col dipurtimento dell'emissione ». 

§ 5. -- Illustmzione p1·atica del (unzionamento dell' .Atto bancm·io. -
L'effetto pratico di questi orillnamenti pub essere illustrato con un esempio, 
che per fortuna e, storicamente, soltanto immaginario. Supponiamo cbe i Di
rettori della Banea d'Inghilterra avessero impiegato i depositi, fatti presso di 
questa dal pllbblico 0 da altre Banehe, in una maniera imprudente, e li ayes· 
sero immobilizzati in investimenti di vario genere che non fossero realizzabili 
contro doman~a. Supponiamo ancora cbe i depositanti si presentino alia Banea 
in Dumero straordinario, e che questa non abbia nel dipartimento baneario 
un a riserva sufficiente per far fronte a quelle domande ill ritiro. 

In questo caso, quantunque i depositari potessero essere perfettamente cli
sposti ad accettare biglietti delia Banca d' Ingbilterra in pagamento delle loro 
ragioni di credito - e, per quanto riguarda almeno il traffieo interno, essi ri
sponderebbero alio scopo ugualmente bene - la Banca tuttavia non avrebbe 
facolta ill emettere questi biglietti. Potrebbe darsi cbe un venti milioni ill ster
line in ora giacessero oziosi Del dipartimento delle emissioni contro altrettanti 
biglietti tuttora in circolazione: la Banca non potrebbe usare quest'oro per i 
snoi pagamenti, ne come base per ulteriori emissioni. L'esempio e immagi
nario solamente per qnanto riguarda la illsponibilita dei depositi delia Banca 
d' Inghilterra, ma l'Atto, daccM fu approvato, €I stato sospeso in tre grandi 
crisi eommerciali. 

Questa sospensione dell'Atto richiede una parola ill ·spiegazione. Non signi
fieb gia cbe i biglietti .fnrono resi inconvertibili, come fn il caso al principio 
del seeolo decimonono, durante il periodo della restrizione bancaria a cui ab
biamo gia aliuso, percM, quantunque l' Atto fosse sospeso, cbiunque 10 deside
rasse poteva portare biglietti alia Banca ed averne oro in cambio; significb 
solamente cbe in caso di bisogno il illpartimento bancario poteva emettere bi

·glietti adillzionali a favore dei suoi clienti contro garanzie. E degno di nota 
cbe il principio ill questo Atto €I stato adottato recentemente per regolare la 
Banca dell'Impero in Germania, con una moillficazione suggerita dali'espe
rienza avutasi in Ingbilterra durante le crisi commerciali. 

La Banca ill Germania pub emettere biglietti non coperti da oro fino ad un 
importo prestabilito, e pub in caso di bisogno emettere biglietti garantiti da 
titoli al ill lil di questa somma, pagando al Governo una tassa del 5 per 
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cento snll 'emissione addizionale. J/Atto re so cosl auto-sospendibi le, invece 
di richiedere, come in lughilterra, l' intervento diretto del Governo, che riceve 
in segllito la sanzione parlamentare. 

§ 6. - I bi,lJlietti dellet BanClt cl'Inghilterra costiluiscono selllplicemenle 
1t1W /iJ1'lllet convclIienfe di 1I/edio circolantc. - I biglictti della Banca cl'Inghil
term sono COS], nelIe circostanze ordinarie, purameute c semplicemente nna 
forma couveuieute di media circolante, giacchiJ 1'01'0 ch'cs'e rappresentano stn. 
uella sacrestia della Banca, anziche nelle tasche della gente. Ma quest'oro e 
tenuto solamente per far contropartiLa ai biglietti, e non pub esse re adoperato 
per gli ordinari scopi bancari. Ogni settimana la Bauca d' Inghilterra pnbblica 
un resoconto in cui gli affari dei due clipartimenti sono tennti distinti. Chiunque 
clia nno sgnardo ad uno di questi resoconti, come vengono pnbblicati, per 
esempio, nell'Economist, vedra che la riserva nel clipar timento bancario c 
composta per la massim a parte di biglietti. 11 resoconto, ad esempio, della set
timana chiusasi il 7 febbraio 1900 , mostra che il valore totale dei biglietti 
emessi era di 50.760.620 sterline, di cui 16.800.000 erano stati emessi Del 
modo sopradescritto contro il debito del Governo ed altre garanz ie, e le rima
nenti 33.960.620 coutro 01'0 in verghe.Nel clipartimento bancario abbiamo come 
fondo titoli governativi e d'altro genere fine all ' importo cli ci rca 45 .000.0UO 
cli sterline, biglietti per l'impor to di circa 22.000.000 e monete d'oro e d'a r
gento per circa 1.500.000. Qnest'ultima somma deve essere considerata come 
deuaro de tiuato ai bisogni correnti di cassa j ma la moueta in cambio uei 
biglietti della Banca d' lnghilterra si del'e ritirare dal clipartimento delle 
emissioni. 

§ 7. - I biglietti cli unet stel'lina !lsati in I scozia eel in hianda, e mcco· 
manclabili cmche pe,' l'Il1ghiltcrra. - Sotto l'impero della legge attuale, nes-
una Banca in Inghilterra pub emettere biglietti per somme inferiori a 5 ster

line, mentre in Iscozia ed in Irlanda possono essere emessi dalle Banche 
autorizzate biglietti da una sterlina, sotto conclizioni restrittive analoghe a 
quell a dell'obbligo di coprire con una riserva in oro le em issioni al disopra di 
un dato ammontare. II fatto che questi biglietti da una sterlina, quantunql1e 
strettamente convertibili , hanno in gran parte soppiantato le sterline in ora 
come mezzo circolante, sembra dimostrare che, Del concetto delle popolazioni 
della Scozia e dell'Irlanda, esse sono considerate come una pill conveniente 
forma di circolazione. Pertanto, uu metodo per risanare e man tenere la conia· 
zione dell'oro in Inghilterra sarebbe di emettere biglietti da una sterlina, e cli 
consentire alIa Banca d' Inghilterra cli emetterne uu sufficiente ammontare non 
coperto da ora per compensare la spesa dell a riconiazioue delle vecchie sterline 
e mezze sterline. Questo progetto lascierebbe intatto il principio deU'Atto 
del 18J4, salvo che nel cambiare illimite delle emissioni non coperte da 01'0 

da 16.800.000 sterline, per esempio, a 20.000 .000. Tutto 1'oro ritirato daUa 
circolazionesarebbe conservato come riserva dei biglietti nel dipartimento delle 

2{. - Bibl. EC01l0,1I. - IV Serie - Vol. VI. 
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emissioni, ma sarebbe computato pel suo ,alore a peso legale. Lo pazio non 
mi consente di dare maggiori particolari su questo progetto (1). 

§ 8. - Non solo. i biglietti di Bancrl, ma tuNe le forme di soslitllli della 
moneta, deriIJoti dal credito, poggirtno su una bose l1w/(flZica. - 11 rapido 
esame fa tto or ora dell 'Atto del 1844 dimostra abbastanza chiaramente che 
sotto ogo i rapporto i iJiglietti di Banca poggiano sopra una base aurea nssata 
e definita per legge. M:a nello scambio dei prodotti, in tutte le transazioni ai
l' ingrosso ed anche per gran parte nel traffico minuto, vi sono altre forme di 
moneta rappresentativa che sostengono una parte importante; ed in questi casi 
la conness ione che vi e tra esse e l'oro non e necosl dennitane altreUanto ovvia. 

Qllalsiasi spiegazione che volesse essere solamente adeguata richiederebbe 
un 'esposizione dell 'arte bancaria e del mercato monetario pitl estesa di quella 
che possiamo attentarci a dame in queste pagine; ma allettore che senta la 
neces ita di un 'esposizionc lucida, popolare e completa di questo argomento, 
puossi con tutta ftducia raccomandare la lettura del libro di Bagehot: 
L ombm·d I h·eet: A description of the JJIoney JJla1·ket (Lombard Street: 
Descrizione del mercato monetario). Qnivi egli troveril. ampia dimostrazione 
del prillcipio generale che abbiamo a!fermato piu sopra, che tntto il credito 
poggia nel nostro paese sopra l 'oro, ed in ultima analisi sopra ["oro custodito 
nel dipartimento delle emissioni della Banca d'Inghilterra a garanzia dei bi
glietti che si trovano nel dipartimento bancario. 

« In conseguenza », dice Mr Bagebot, dopo un'esposizione preliminare del 
sistema, « tutto il sistema del nostro credito dipende per la sua sicurezza dalla 
Banca d' Inghilterra. Dalla saggezza dei Direttori di questa grande Societil. 
anonima dipende cbe l'Inghilterra sia per essere solvibile ocl j:l1s01IJibile. Cib 
pub sembrare un 'affermazione esagerata, ma non 10 e. Tutte le Banche dipen
dono dalla Banca d'Inghilterra, e tutti i commercianti dipendono da qualche 
Banca. Se un negoziante ba diecimila sterline presso il suo banchiere, ed ha 
bisogno di pagarle a qualcbeduno in Germania, egli non avra modo di pagare 
se prima il suo bancbiere non pagberil. lui, ed il banchiere non sarebbe in 
grado di pagarlo se la Banca d'Ingbilterra si trovasse in difficoltil. e non po
tesse metter fnori I a propria riserva » . 

Possiamo riportare llll altro passo (2) : «Vediamo, adunque, che la riserva 
bancaria della Banca d' Iughilterra - cioe, attnalmente, una dieeina di milioni 
di sterline per una media di pareccbi anni, e prima, ancora molto menD - e 
tutto cib cbe sta a garanzia degli impegni di Lombard Street: e se cib fosse, 
tutti noi potremmo davvero rimanere stupefatti dinanzi allo svilnppo enorme 

. del nostro si tema di credito - e, diciamola in lingua po vera, di fronte al
l'enorme importo dei nostri debiti pagabili a vista, ed alia pochezza della 
somma di moneta effettiva che noi teniamo in serbo per pagarli ove ne venga 
fatta domanda. Ma \'i e dell'altro. Lombard Street non e solamente un am-

(1) Ho esposto tutti i particolari di questo progetto in una LeUura ratta dayanti 
alia Bl·itish Association a Birmingham nel settembre del 1880. 

(2) err. pp. 172-73 del presente volume. 
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biente che richiede il mantcnilll cnto di lIu a ri serva a SilO vantaggio, - ~ esso 
ste so nn ambiente dove ultre ri seI've sono conscl'vate. Tll tti i banchie ri elell a 
prov incia tongono la 101'0 riscrva in Londra. )'Jss i tengl)no solamentc in ogni 
ciWt lii provincia quel minima cli dcn aro in cassa necessario por l'espletamento 
degli afiuri eorront i eli qllella cittit stessa. Una lUllga esperienza ha fat to ] 01'0 

conoscore coll a pili granelo precisiono a qnanto ascellelo qllesto minimo, ed essi 
non scinpa llo certamente elel capitale 0 non pordono dci proliti i per tCll ere 
oziosa IIna somma maggiore. Essi llJ alldano il denaro a Lonelra , ne in vos tono un n 
purte in titoli e teugono il re to ill couto con'ente coi banchieri e cogli scontatori 
eli ca rn biali di Londra . L'abi tudiue elei banchieri scozzesi eel irlandesi il per 
gran parte ielentica. Tutto illoro risparmio 0 in J,ondra, cel {) inves ti to C0l11 0 C 
inve tito ora tllt tO I'altro elenaro lonel inese; C, lJe1'cio, In riscrv{( clto si troun 
nei ifipartilllento bancal' io della Banca d'IlIghilierra & la ·riservet banca1'1'ct 
non solo della B anca d'Ingi!iite1'l'a, 11t({ di tlttlC! L ondra; e non solo (li 
tn/ta Londra, ma e,icmdio cli tutlet l' Inghilterra , l' Ir landa e la Seolict » . 

§ 9. - UlIeriorc limita, ione agli effetti del cl'cdilo d11Jendcnte c7alla neces
silrl, ill alcuni c(lsi, di pCtganwnti in mOllela melallica. - A questo pun to ci 
troviamo ad aver progreelito di molto dal nostro « mercato ipotetico», e ad 
aver fatto un corri spondente passo innauzi verso la multifronte attu ali ta del 
monelo positivo. Pri ma di proceelere oltre si elave tu ttavia os erva re, Del consi
tlerare i limiti irnposti ad nn rialzo dei prezzi dov lI to all'espansione elel creuito, 
che, per quanto possa esse re grandernente es teso l'uso degli strumenti di cro
clito, vi sono sempre un gran numero di pagam enti ehe possono es ere eO'ettuati 
solamente per mezzo li moneta metallica. 

In lnghilterra generalrnente, eel in Iscozia eel lrlanda, per tutte le SOlTIme 
al clistltto della sterlina, i salari debbo uo esse re pagati in monota metallica, 
eel un importo considerevole el i operazioni al minuto pub es ere portato in
nanzi solo collo stes 0 isterna. Le transazioni all' ingrosso possono tut te eg 
sere istemate, in ultima analisi, per quanto rignarda alrneno it nostro paese. 
col sempl ice trapasso dei couti eli Banca dei cl iversi negozianti, ma i pagamenti 
piU. piecoli non possono compensarsi tra di 10 1'0 con altrettan ta faci 1i tit . Per 
cou8eguenza, e i prezz i all' ingrosso rialzano, per efi'etto eli nna espansione elel 
creel ito, essi troveranno ben pre to un ostacolo nell 'anmento dei pagarnenti che 
debbono essere fatti aUe classi lavoratrici e nell'accreJcirnento della elomanela 
di moneta che si veri fichera nel commercio al minu M. 

Uosi siamo, eli bel nnovo, riportati inelietro all'effetto operato sulle riserve 
elelle Banche, come alIa causa irn rnediata elell 'arresto Del rial zo dei prezzi. 
Fino a tanto che eoloro che impiegano la mano el 'opera possono ottenere delle 
corte eli moneta elalle Banche, i prezzi all' ingro -so, e con essi i salari , pos

sono continuare a salire ; ma non appena le riserve elelle Banche sono disperse, 
succedenecessariamente un aumento nel aggio deU' in teresse a cui posRono aver 
lnogo le anticipazioni, e sara posto un punto el 'arre to all'aurnento dei prezzi. 

NOTA. - lllibro Theory ({ncZ H istory of B anking , del prof. C. F. Dunbar, 
da un 'eccellente esposizione dei principii elella scienza bancaria, e delle princi
paU Banche Nazionali. 
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CAPITOLO VII. 

Infl.uenza del livello generale dei pl'ezzi 

negli altri paesi 

sopl'a il livello generale ill un dato paese. 

§ 1. -- La discesa genel"Ctle dei prezzi in Inghilterra dnrante gli ultimi 
cmni non puo essere menomamente att1-ibltita a scal'sito, cl' oro nel nos/ro 
paese. - Si potrebbe per avventnra ritenere che qllesta investigazione sui 
rapporti tra la moneta ed i prezzi sia alfine completa. Ma non e cosi; e quello 
che ci forn isce un esempio convincente dell'incompletezza del nostro esame, 
e un problema pratico che ricbiama attllalmente l'attenzione generale ed al 
quale, in un'altra occasione, abbiamo gilt fatto riferimento. Abbiamo gia visto 
cbe, secondo gli index numbers dell'Economist, i prezzi generali in Inghil
terra sono scemati di oltre il 30 per cento dal 1874, e, daccbe Mr Goschen 
diede l'autorita del suo nome a questa spiegazione, e stato detto moHo comu
nemente dai pill cbe la discesa e dovuta alla scarsezza relativa dell'oro. Dalle 
cause gHt esaminate, noi dovremmo attenderci che, se la produzione dell'oro 
fosse scemata e nel contempo la domanda di esso non fosse, per 10 meno, di
minuita, avrehbe dovuto aver luogo una discesa nei prezzi generali . 

Ma a questo argomento generale si pub rispondere molto plausibilmente 
nel modo seguente. Riporto, come un esempio, un pas so della deposizione di 
nir Luke HanRard alla Royal Commission on Tmde: « Se la discesa dei 
» prezzi nel nostro paese e cagionata dall' oro stesso, questa discesa deve essere 
» originata da una scarsezza del metallo in circolazione e da una scarsezza 
» dell'oro adoperato per mandare innanzi le nostre operazioni giornaliere, sia 
» internamente come moneta coniata, sia esternamente per l'esportazione, 
» quando esso diviene una pura e semplice merce usata negli scambl come 
» e ogni altra merce. ·Vi El Del nostro paese qua1cbe prova di un difetto di 
» circolazione metallica, di un' insufficienza nella circolazione cartacea, 0 di 
» ora per l'esportazioneP 10 ritengo di' no ». 

La risposta e confermata dalle statisticbe. In primo luogo per quanto con
cerne la circolazione nazionale - la valuta usata nelle operazioni in moneta 

-metallica - si fa osservare cbe, mentre nei cinque anni, dal 1870 al 1 N, 
vi fmono alia Zecca coniazioni d'oro per oltre 32.000.000 cli sterline, nei due 
periodi successil'i della stessa lunghezza la coniazione fu dal 1875 al 1879, 
di poco superiore a 8.000.000 e dal 1880 al 1884 un po' infcriore a questa 
cifra. Inoltre si pretende cbe « era pri ma diventata cosa comune per un banchiere 
» di pregare gli altri di prendersi per cortesia la valllta metallica eccedente i 
» proprii bisogni del momento, piuttosto cbe con'ere il riscbio di vedersi metter 
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» fuori circolazione e tacrliMe alcuoe por-he stel'line all'atto di versarle alJa 
» Banca d'Inghi lterra. (Le mouete d'oro sono ricel'ute dalla Banca d' Inghil
» terra solameuto a peso). Questa aft'ermazione ha ancora valore, fino ad un 
» certo pun to. Ma ncl paese vi e cosl poca domanda cli ora per la circolazioue 
» in tcrna che avviene non di rado, e sta diventallll0 quasi necessaria, che si 
» paghi nn premio 0 che ' i accetti uno sconto da coloro che hanno altri mezzi 
» per pagaro grosse sommo. Que to caso, i obbietta, non si veri6cherebbe se 
» vi fosse ull 'oll'erta insul'l'tciente d'oro, 0 se vi fossa alcun clifetto di esso per 
» i bisogoi dell a circolazioue. Questa diffi colta di spingere nllovamente la 
» moneta mctalli 'a in circolazione non si pub attribllirl a osclus ivamente 
» all0 tato elifettoso della moneta stessa, perch1: moHe delle mouete SOllO eli 
» gins to pe 0 ». 

Inoltl'e, si afl'erma che J'aUegata scarsezza non ha avuto estrinsecazione 
nelle riserl'c bancarie della Banca d'Inghilterra - la ri serva ultima, come 
abbiamo yisto, del pae e; perclle, si elice, e la cos a fosse stata ill questi ter
mini - se una domanda in olita i fosse determinata in seguito a ritiro di 
somme dall'esLero - il saggio dell 'interesse sarebbe stato anmentato allo 
scopo cli arrestare l'esportazione e eli fal'oriro 1'importazione. ]','Ia noi sap
piamo cbe «i uostl'i saggi d' interesse per le anticipazion i sono stati cosl bassi 
» elll ofli'ire, se mai, un allettamento agli altri paesi a prenc1ere ela noi del
l> 1'01'0 se no al'ossero al'uto bisogllO "i e si constata, nel fatto, che dal1874 
al 18 ,1, ill media, le importazioni eli ora nel Hcgno Unito hanco ecceduto le 
esportazioni di circa 9.500.000 sterJine. « Da ques to fatto » afferma 10 scrit
tore, « e dal saggio di Banca delle con to, il quale non dimostra PllUtO uno 
» stato decisamente sfavorCl'ole dei cambi esteri, io sono forzato a conclu
» dere che ela noi non v'e scarsezza el'oro. E per cOllseguenza questa non 
» ebbe influenza nel deternllllare la recente discesa nei prezzi }) (1). 

f; 2. - Per ill/a spiegaziollc della disccsa dei prezzi dobbialllo rivolgere 
ra/lcn.::ione ai paesi Ircmicl'i. - i os erveril che in tntta questa disputa, 
i cui dati el i faLto non sono control'el'si, la que tione viene esaminata solo dal 
punto di yi ta del nosti'o paese i e nOIl si pub che rispondere cho, colle strette 
comunicazioni reciprocbe dei mercati ai nostri giorni, questo limitato punto 
eli vista c afl'atto insufficiente. 'enza entral'e nei pal'ticolari della teoria del 
commercio iuternazionale, e del tutto el'idente cbe, se per qual iasi ragione i 
prezzi banno subito un ribasso in altri paesi con cui il nostro ha rclazioni 
commercial i, la discesa dei prezzi deve aver avuto un rifi essl) nei nostri mercati 
interni. Sarebbe el'identemente impo ibile, per prenelere I'esempio di una 
merce particolare, piegare il ribasso nel prezzo del frumento, senza con side
rare i prezzi che hanno corso nei mercati stranieri - dall' America ad Occi· 
dente, all' India ad Oriente. Ed appunto nell' identica maniera, se i prezzi 
generali sono scemati in altri paesi a causa cli una contrazione relativa nel 

(I) Vedi Appendice. 
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meJ'caLo dell'oro, dovril al'er luogo uua diminnzione corrisl'onc1enle nel no ·tro 
paese. 

§ 3. - I ]J1'C.z.ili generali slwanno sempre soggetti ad un procrsso r7i adal
tWllenlo fino a che vi sia 1Il0nel(~ sufficienle per effelfltal-e le 11"al1SClZiolli. -
Non vi e ac1 unque contraddizione di sorta tra questa incontestahile abbondanza 
t1i 01'0 nelllostro paese ed una c1imin uzione dei prezzi dovuta a scarsezza di 
questo metallo. Per J'endere rluesto pun to afTatto chiaro e Bolo nece-sario ri
netlere alia councssionc che v'e tra 1'oro come efl:'ettivo strnmento di scamhio 
e come misura d~ I'alori, al che abbiamo gia ri volto la nosb'a attenzione in 
uno stac1io anteriore c1el1a nostra trattazione E la legge generale ivi indicala 
pub ora esse re enunciata in un modo piil formale e completo nei seguenti 
termini : 

La misll'm dei vaI01'i, ovvero illivello genemle dei preui ·in futto illllollc/o, 
lJrenderci 2I1Z assetlo tale cite i metalli usctii come me.il.ilo ci?'coirmte, 0 cOllie 
basi dei sostilufi della mone/a, siano allpena su{ficienti allo sCOllO. - Ve
c1iamo, ailora, che il valore dell'oro e cleterminato precisamente nell' iden
tica l)laniera di quello c1i qualsiasi altra merce, secondo l'equazione tra la do
manda e l'offerta. La concorrenza ana il suo svolgimento tra coloro che 
detengono il metallo, da una parte, e quelli che desiderano di ayerlo. dal
l'altra, fino a cbe si sia raggiunto un li vello generale dei prezzi tale che la 
quantita domandata a quel dato li vello sia uguale all a quantita offerta. 

Pertanto, strettamente parlando. e dopo aver fatta la debita parte alle tem
poranee difficolta di ac1attamento, I' i del'e essere sempre sllfficienza di 01'0. Se 
non ve n' e abbastanza per tenere i prezzi ad un li vello determinato, i prezzi 
'cemeranno finD ache I'e ne sia abbastanza pel nuovo lil'eilo. Sembra cosa 
probabile, per ragioni cbe ho esposto in un'altra pllbhlicazione, che il processo 
di riadattamento ad un nuovo livello abbia principio nei paesi nuovi 0 poco 
sviluppati, dove l'effetto della contrazione deUa circolazione, es endo il credito 
in uno stadio ruclimentale, si compie pill rapidamente e clirettamente. 

§ 4. - Due modi per cui i prezzi in qualsiasi paese sono elireftamente ill
fluenzati daUe conelizioni monetarie eli altri paesi. - Per riassumere l'argo
mento generale, vi SOIlO adunque clUB modi in cui i prezzi in qualsiasi paese 
dipendono daJJe conc1iziolli monetarie del reslo del monc1o. 

In primo l!logo, ilmonclo richiede, perche venga mantenuto un dato livello 
di prezzi, una determinata quantita di ora come medio circolante effettil'o, e 
se non ve n' e a1Jba tanza in un dato 11l0gO, ivi i prezzi dehbono discendere. 

- Ma ai nostri giorni tale discesa sarebhe immediatamente telegrafata e gli 
-altri mercati ne rimarrebbero influenzati. 

In seconelo luogo, le grandi Banche Nazionali richiedono, allo scopo di soste
nere la superstruttura del credito dei rispettivi paesi, una certa proporzione 
della riserva metallica cogl'impegni. La proporzione, come ha spiegato cosi 
bene nil' Bagehot, varia secondo le ci rcostanze, ma 1" e un minimo che pub 
essere con iderato come il pun to pericoloso. Se, ad esempio, la Banca d'In-
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gh il torra nota cite la sLla l'i ena I' a diminuendo l'apidamen te, e v'e accenno 
alia probabilita di prelel'amenti uHoriori 0 forse illcerti , ossa eleva immediata
mento il saggio delle con to. 0010ro che desidorano anticipazion i dalla Banca 
pos 'ono 010 ottenerlc ad un saggio pill elevato. Como conseguenza essi fa
ranno, dapprima, dei tentativi con altre Bancho, ma 'otto il nostro sistoma 
It risorva uuica qualsia i contrazione cau ata da domanele doll' estero deve ca
dere sull a Banca d'Iuglliltcrra, ed ill ultillla analisi it saggio del mercato 
tlol'l'a seg llir il saggio della Banca. 

Qllcsti alti saggi di sconto in un paese clove il Illargino dei profitti El moHo 
piccolo, 0 dove 10 sconto delle cambiall e portato ad lIUO svituppo euorme, 
deve agire come uu freuo sui com mercio, ed i prezzi in conseguenza dilllinui
mono, Potrebbe qllindi avvonire clie i prezzi scenelessero in Inghil terra all un 
lil'ello inferiorc a quello dei prezzi degli altri paesi in dipendellza clella scar-
ezza dell'oro otto que ta forma, dovuta, originariamen te, a domande dal

l'e tero. 
In qualullCjuc modu si consideri l'aryomento, diviene ehiaro a questo modo 

elie illiceliu gencrale dei 1))'e;;;;i in qualsia i )laese dipende cle! C(tlr,se cite non 
i' in l)olere di qltesio eli domina re, e elie U1U! elilllinuzione net prezzi non llub 
css('}'e spiegate! scn,;a un'investigazione molto ampia. Coloro che all'ermano 
cbe la seal' ezza relaLil'a clell'oro, la dillliuuzioue nella prodnzione di esso, e la 
dOlllanda ecceziouale rattane pei fiui clella circolaz iolle, eel altre silllili cause, 
non possono a\'er cllgiouata una diminuziolJo dei prezzi nel nostl'O paese, perche 
da noi vi e abbondanza d'o ro per fa r fronte all'attnale livello dei prezzi, com
mettono 10 tes 0 genere di errore cbe eomllletterebbe uu uomo il quale sup
pone c che la nave non pub and are a fondo pel'che llon v'c neSSlllla fal1a in 
quella data cabiua in cui egli iJ capitato a dormire. Per cambiar di silllilitu · 
dine, ai nostri giorui un corpo politico pub cOlltrarre da un altro la diminu
zione dei prezzi, come un corpo lisico pub cOlltrarrc la febbrc (1). 

(1 Pet' un Illaggiur s\'oigilllento dell 'argolllctlto di questo e,\pitolo, vcdi il Saggio 
,,,lie « Cause dei tnmimcnti Ilei prezzi geoct':l ii 'j), - V, pure il cap, I della par te 1I 
di ljllCslo« Tmttato suik~ lUolleta ». 
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CAPITOW Vl1l. 

j<j ffetto s ui lll'czz i genemli dell' uso dell 'ol'o c dell ' aL'genio 

cOlli e llloll cta a corso l egalc. 

~ 1. - , J vverle~/.i;a allellore sidle di!ferenile cli opinioni circa la lJ.ueslione 
dell'cwgenlo. - ]~ tempo omai di completare, per quanto almeno 10 consen· 
tono i limi ti di questo Studio, l'enumerazione delle cause che influiscono sui 
prezzi generali, col preudere in considerazione un'altra circostanza che finora, 
per istudio di semplificare l'argomento, e stata omessa. 10 ho parlato a yolte 
lli metalli preziosi ed a volte di oro, ed a questo punto propongo di prendere 
in considerazione gli effetti del fatto cbe per moneta tipo - cioe come mezzo 
lcgaleillirnitatodi liberazione - alcune nazioni adoperano I'oro, altTe l'a rgen to, 
ed al t,re entrambi. Altrove io bo esposto le mie vedute su cib cbe si chiarna 
« la questione dell'argento », sotto i suoi aspetti pratici e politici, e qui il mio 
cbmpito si limita a spiegare la teoria generale di questo argomento in modo 
da rendere la controversia intelligibile. 

§ 2. - Signi{tcuto del bimetallismo. - In qualsiasi paese 0 gruppo di paesi 
/'ormanti uo 'unione monetaria, il bimetallismo implica cbe, per quanto riguarda 
tanto la coniazione quanto la forza liberatoJia nei pagamenti, 1'oro e l'argento 
sono precisamente sullo stesso piede. Non e il semplice uso di entrambi i me
talli nella circolazione, ma l'uso di entrambi come moneta a corso l~e, cbe 
costituisce l'essenza del bimetallismo. 11 dire t:he il bimetallismo esiste di fatto 
ovunque, solo per la ragione cbe in tutti i paesi l'argento e usato alrneno come 
moneta divisionaria, e cosa che pub portare solamente alla confusione j percbe i 
rapporti della moneta divisionaria e della moneta tipo coi prezzi sono essenzial
mente differenti, e la differenza pub essere espressa nel segueote principio ge· 
nerale: La quantitct eli moneta a corso legale, a pW'ifit di aUre Cil'costal/ze, 
delermina illivello generale dei pl'ezzi, men/;re, el'altro canto, la quantitit clella 
moneta divisionaria e deiel'lninata dallivello generale dei pl'ezzi. La frase qua
lificativa « a pari tIL di aHre circostanze-» ba riferimento alle "arie condiziorri 
gi1t enumerate, le quali pure agiscono sui prezzi generali. La differenza pub es
sere pure espressa col dire cbe un metallo, cbe serve di moneta tipo, e coniato 
-in quantitil. il limitata qnando vien portato alla Zecca, ma che la moneta divisio
naria e solo emessa per quantitativi limitati, secondo i hisogni della comunitil, 
a discrezione delle autorit1t. Non v'e, ad esempio, una ragione al mondo pel'cbe 
grandissime scoperte d 'argen to dovessero cagionare l' emissione di un' altra 
sola lUoneta da sei pence nel nostl'o paese, mentre consimili scoperte di 01'0 

avrebhero per sicuro effetto di cagionare un aumento nel1a quantitil. dell'oro 
coniato. 
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\i 3. - Necessilc£ di un r'alJ1JO I'I0 (isso Ira 1'01'0 e l'al'gento in un sis/ellla 
billlctallistico. - E concepibile che 11n Governo possa coniare entrambi i mc
Lalli alle medosime conclizioni, riceverli entrambi a parita di cond izioni nei 
pnO'amenti delle imposte, e costituire tanto runo quanto l'nltro mezzo legalo 
eli liberazione, eppure permettere nello stesso tempo che il rapporto di un me· 
lallo all'aitro cambii secondo il prezzo cli mercato clei clue metalli , 0 secondo 
una determinazione da farsi di tempo in tempo. Tuttavia, quando si tonga 
presente che i pagamenti in numerario non si fanno con metaIlo in verghe, 
ma bensi in monete, si rendera manifes to che deriverebbero grandi inconve
nienti dal fatto che il valore relatil' o dell'oro e queUo dell'a rgento fossero in 
via di continuo cambiamento. Uonsiclerate, per esempio, il caso comune del 
rambio di una sterlina, 0, meglio ancora, le froill a cui sarebbe soggetta la 
gente po vera ed ignorante. Per conseguenza, le nazioni cbe hanno adottaLo il 
bimeta Uismo ltanno semprc nell a pratica emesso le 101'0 monete ad un rap
porto cbe si intelldeva dovesse ri maner fi sso ed illalterabile. 

§ 4. - COJlseguen::e dell'adosione del billletallislllo a rapporlo delcrminalo 
lJer parle di uno 8lalo. - Supponiamo, per via cli e 'empio, che solo I' Inghil
terra fosse pCI' adottare il bimetaIJ ismo con un tale rapporto dell 'oro all'ar· 
gento che I'oro di una sterlina fosse precisamellte uguale in valore all 'argento 
di ycnti scellini. Sotto questo presnpposto I'argento potrebbe essere couiato 
per qualsiasi ammontare ed adoperato pel pagamento dei debiti nello stesso 
modo ill cui e usato )'01'0 attuaimente. Ma snpponiamo ora che, per causa eli 
qualcbe cambiamento neUa domauda 0 nell 'offerta delI'argento alJ'estero, il 
rapporto mercantile tra i due metalli divergesse ela queUo legale in modo che 
I'argento contenuto in venti scellini non fosse pill uguale in valore all 'oro di 
una sterIin a. In queste circostauze la legge eli Gresham (cf. cap. IV) entre
rebbe subito in giuoco. Nessuno sarebbe disposto a pagare i suoi debiti ill 01'0 
quando, col barattare prima il suo 01'0 contro argento, egli potrebbe ottenere 
in cambio della sua sterlina pill di venti scellini. Epperb, una delle due, 0 I'a r
gento caccerebbe nel fatto I'oro fuori della circolazione, oppure 1'0ro consegui. 
rebbe un aggio (0 premio) precisamente come 10 gode in confronto dei bi· 
glietti incon,ertibili deprezzati. Ne consegue qninill cbe 0 il paese di venterebbe 
nel fatto monometalli ta a base cl 'argento, ovvero cbe, -praticamente, almeno 
in tutte le operazioni importanti, i1 rapporto diventerebbe va riabile. 

Si dere pure osservare cbe, Ilel caso presupposto, yi sarebbe la probabiIi ta 
che altre nazion i iDl'iassero il loro argento al no tro paese. Fino a quando il 
bimetaIIismo esistesse qui in pieno vigore, qualunque deprezzamento dell'a r
gento all'estero ne produrrebbe per cons~guenza 1'invio al suo migliore mer· 
cato. Non e esatto il dire che I'argento potrebbe essere porta to alle Zecche 
bimetalliste ed essere scambiato illrettamente in oro, ma e facile vedere che, 
fino a quando il paese bimetallista possedesse ancora dell'oro e si attenesse ai 
principii del bimetallismo, r argento potrebbe sempre indirettamente procu
rare dell'oro al prezzo del rapporto legale; percbe UnO straQ iero potrebbe 
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SeOlpl'O manclare dell'argen lo (per esempio) a JJondra, tirare sulle sue rimes e, 
e vendere le sue camhiali contro oro. 

'l'uttavia, si potrebbe nello stesso tempo ohiettare cite la serulllice e:;istenza 
ilel himeLallismo in qualsiasi grande Stato avrehbe un elretto permanente snl 
prezzo in oro cleU'argento in altri paesi, precisamente come le quotazioni di 
molti titol i e di molte merci a Londra governano le quotazion i di altri mer· 
cati. Tale si alferma esse re stato l'eJIetto dell 'esistenza del bimetallismo in 
Frant;ia per uo periodo di settant'an ni durante il nostro secolo; e certamente, 
come questione di fatto, il rapporto mercantile tra i dne metalli oscillb entro 
limiti molto ristretti nonostante le enormi scoperte d'oro fatte intorno a11850 
e nonostante numerosi altri importanti cambiamenti d'indole commerciale e 
finanziaria. 

La stabilita del prezzo dell 'argento durante questo lungo periodo non del'e, 
peraltro, esse re attrilluita interamente all"esistenza di un parziale bimetal
liSlllO, percbe, fino a quando alcune nazioni adoperino 1'01'0 ed alcune altre 
l 'a rgento e conservino illoro rispetti l'o tipo ill moneta legale, il rapporto dere 
eyidenteOlente rimanere piu 'tah ile di qnello che sarelJbe qualora la coniazione 
uell'argento come moneta a corso legale fosse subitamente alJbandonata da 
parecchi paesi contemporaneamente. 

§ 5, - B imetallislIlo intemaziontLle. - Tuttavia, anclIe ammettendo che 
ulla nazione soja non potrebbe eli'ettivamente mantenere un rapporto fiss1 tra 
1'oro e l'argeoto, e mantenere entrambi i metalli in circolazione come moneta:t 
pieno valore legaJe, si pub semprc sostenere che, se tutte le principali nazioni 
commerciali aelottassero sirnuJtaneamente il bimetallismo collo stesso rapporto 
fis 0, nessun perturbamento potrebbe al' er J llOgO in questo rapporto. 10 ho 
svolto in aJtro 11l0gO (1) questo argomento, e non ho bisogno di enunciare qui 
se non le proposizioni principali. Esso poggia essenzialmente su q uella che e 
nota sotto il nome di azione compensatrice del doppio tipo, oVl'ero (per adot
ta re un 'espressione migliore) del tipo combinato di moneta. Per illustrare 
questa teoria, supponiamo che tutte le grandi nazioni commerciali abbiano 
adottato it bimetallismo nel modo indicato ; e supponiamo in seguito, se e 
po sibile, che r argento seenela subitamente ad un prezzo, ragionato in 01'0, mi
nore di quello che davrebbe esse re secondo it rapporto legale. Cib metterebbe 
senz 'altro in azione, come venne spiegato nel precedente capitolo, la legge ill 
Gresham e l'argento tenderebbe ad espellere J'oro dalla cireolazione. 1Ia al-
10ra sorge la que tione decisiva : dove andrebbe quest'oro, e da uove i trar· 
rebbe 1'argento per prendere il suo posto ~ Si pretende che, iecome 1'oro sa
rebbe gettato sui mercato dei metalli greggi, e l'argento ne sarebbe ritirato, 
il primo scemerebbe ed il secondo aumenterebbe di vaJore, e che cosi il rap-' 
porto legale sarebbe ristabilito. Nel fatto, si sostiene da colol'o che coniidano 
molto su q uesta azione compensatrice del tipo doppio 0 combinato, che il rap-

(I) aggio sulla « 'tabi lihi cli un rapporto fi so t ra rora e l'argento in un 
istema di bimetall ismo in ternazionale ». 
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porto uon potrebbe mai e 'sere turbaLo, e l 'argomento b ell'eLtivamente una 
reductio ad absw'dwn, 

Dall'altra parte si sosticue, seguendo le opiuioni di Lord Liverpool, li e 
tutLe le nazioni ricche preferiscono naturalll1ente 1'01'0 come 101'0 tipo di Jll O

netalcgalc, Perconseguenza, se tutte le graucli nazioni cO ll1merciali adottassero 
il bimetallismo, e pur tuttavia coutinuassero iu realta a preferire 1'oro come 
101'0 moneta priucipale, si pub credere cbe ne deri l'erebbe un premio per ['oro, 
Iu sostegno di questa (Ipiuione si e obiettato clie ness un a llaoca, come dimo
sw'ano recenti esperieuze, facendo solameute a fi danza slllla leorict del bimetal
lismo iuteruaziouale, vorrebbe con'ere il rischio eli tenere un a graude riserva 
in argento, Inoltre, si dice che i Governi preferirebbero 1'01'0 all'argento per 
i loro tesori di gnerra, ed anche che r oro sarebbe tesaurizzato 0 fuso pinttosto 
di meUedo in circolazioue ad un valore cbe potrebbe sembr:u e troppo basso 
in para~one di quello dell 'argento , 

D'altra parte, le ohbiezioni al hill1etallismo internazionale SOllO fondate ai, 
cnne \-olte(come, per esempio, dal professore Nasse)( l )slli dauni cli e le Banclie, 
e per consegllenza anche i GOl'erni dell e nazioui bimetalJiste, con erebbero per 
iI eltto che l'argcnto, discreditato e mall'isto, sarebbe "ersato nelle ilanche e 
non pill ritirato, e cbe cos1 tutto il sistema di credito clel monclo cil' ilizzato 
poggierebbe sopra una base malsicllra , 

Finalmente, si obbietta che col bimetallislllo in ternazionale, nel qlmle r ar' 
geDto sarebbe presumibilmente sopravvalutato, arebbe dato un impulso all a 
produzione deJl 'argento e sarebbe imposta invece una relatil'a remOl'a a quella 
delroro, Perb questo stimolo e questa rem ora potrebbero avere solo un leggcro 
effetto su miniere cbe dilllno una qualche renclita (percbe 'i pub all1mettcre 
che e e ono layorate a tntta pre sione), e la diifereoza nell'oiferta annua 
dovnta a questa causa sarebbe pertanto di un ammontare molto piccolo in 
confrollto alia proVYista toble, 

10 non tenterb qni di decide re sui meriti relativi di questi argomenti con
tradditori, Peraltro pub non essere fuori cli posto r osservare che la conclusione 
piu logica dell'argomento che tutte le nazioni pill avanzate neJl a civilta pre
feriscono naturalmente l 'oro, sembrerebbe es ere queUa cbe esse fi niranDo tutte 
per tentare di adottare il tipo aureo, Se l'argomentazione ha davvero qualche 
importanza, essa certamente deve applicarsi con molto maggiore fo rza agli 
Stati Uniti 0 alla Francia del giorno d'oggi cbe all ' IDghllterra al tempo in 
cui Lord Liverpool scrisse, Le conseguenze probabili del tentativo di fare clel
]'oro it tipo univer ale fmono clescritte cla illr Goschen, alJ a conferenza di Pa, 
rigi dell 7 ,nel modo segueute : «Se, peraltro, altri Stati dovessero pro
mnovere una propaganda in fa\'ore del tipo aureo e dell a, demonetizzazione 
de!l'argento, il Governo Indiano sarebbe ubbligato a ronsiderare a fondo la sua 
posizione, e potrebbe e sere costretto clagli avvenimenti a prenclere delle mi-

(I ) Yedi la monogralia del RI'; E nel "fannale dello 8 r nli'<DEltG , B'ib, dell' Eco
nomista, erie 3" voL XII. Que to Saggio e larse la migliore esposizionc che sia 
stata mai fatta delle teorie monometaUiche, 
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sure simili a quelle adottate aHrove. Ed in questo caso la ressa per dis(al'si 
dell'urgento potrebbe provocare mU/, delle pili gravi uisi clle it commercio 
abbia mai stlUito » (1). 

§ 6. - Effetti dei cambiamenti nel valore 1'elatiuo dell'oro e deU'argento 
sul livello gellerale dei prezzi, 1'ispeitioamenle nei paesi a tilio aureo eel et tipo 
era-rge-nlo. - La sentenza citata or ora di un 'antoritll finanziaria cosl emi· 
nente come Mr Goschen, ci conduce naturalmente ad una inchiesta circa il 
modo in cui potrebbe sorgere una crisi cosl grave. Dacche Adamo Smith di· 
strusse il sistema mercantile, col suo feticcio di una hilancia monetaria favo· 
revole, 1'opinione popolare, che e sempre disposta a cone re dall'uno estremo 
all"altro, c stata in cline ad esagerare l' importanza della tesi cbe la moneta e 
in generale non 10 scopo, ma il mezzo c1ello scambio. Nessuno ora negbera la 
verita affermata COS! ch iaramente da .John Law, circa un secolo prima che il 
libro di Smith diventasse famoso , colle parole: « La moneta non e il valore 
contro cui le merci vengono scambiate, ma il valore per cui mezzo esse sono 
scambiate » ; ma, nel contempo, e altrettanto falso 1'immaginare che i cam
biamenti nei valori delle monete producano solo degli effetti nominali. 

Se supponiamo che, in seguito ad una ressa in favore dell 'oro (scral/llJle 
(or gold) per parte dei paesi dell'Occidente, l'argento diventi deprezzato rela
tivamente all 'oro, sorge la questione: quale sara (se pure ve ne sara uno) 
l'effetto ebe cib produrra sui prezzi generali rispettivamente nei paesi cbe ado
perano 1'0ro e rargento come tipo? La risposta dipende da due orc1ini di argo· 
mentazioni. 

In primo luogo, pub difficilmente essere controverso che, quando sia tenuto 
calcolo del costo del trasporto e delle rimesse per i pagamenti, il prezzo di 
qualsiasi merce ragionato secondo l'uno ol'altro tipo monetario, eccezione 
fatta del caso di transitorie influenze c1el mercato, deve essere 10 stesso tanto 
nei paesi a tipo ameo quanto in qnelli a tipo argenteo, ad esempio, in Inghil
terra ed in India. Qn8sto assetto dei prezzi ,verso un'egllaglianza di fatto e di
ventato negli ul timi tempi molto piu pronto eli prima, dacche ora la maggior 
parte degli affari all ' ingrosso si concbiudono per telegrafo. Ne consegue 
adunque che, a parita di altre circostanze, se I'argento scema di valore rela
tivamente all'oro, 0 i prezzi calcolati in argento saliranno, 0 quelli in ora 
diminuiranno, 0 dovra aver luogo un movimento in entrambe le (lirezioni. Per 
prendere tlD caso estremo, supponiamo cbe l'argento scenda d'un tratto alla 
meta del sno valore prececlente, calcolato in oro. Evidentemente, se i prodotti del· 
rOriente continuassero a man tenere in Londra il medesimo prezzo in ora che 
'avevano prima, cib significberebbe un prezzo due volte tanto in argento; e, 
inversamente, se le merci di Manchester dove sero vendersi in Calcutta solo 
per 10 stesso prezzo in argento cbe avevano prima, cib significberebbe solo la 
illeta clell'antico prezzo in oro. Ma se i prezzi generali in entrambi i paesi 
rimanessero identici, le merci orientali sarebbero esportate in Tngbilterra in 

(I) Vedi nota alla fine del capi tolo. 
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grandi quanti t~), mentre i mercati dcll'Oriente l'imarrebbero praticamente 
chinsi alie merci inglesi. Come conseguenza naturale il prezzo in 0 1'0 delle 
merci orientali tenderebbe a dimiIlll irc, a causa clell'abbondante offerta, mentre 
il prezzo in argento dei prodotti inglesi tenderebbe ad aumentare a causa della 
ristrette7.za dei mercati. Cosi, col tempo, i dne ordi ni di prezzi debbono 
prendere un tale asset to che la somma d'argento cbe ogn i articolo cli com· 
mercio ottiene nell'Oriente diventa - tenuto conto del trasporto, ecc. -
dello stes 0 valore dell'oro che es 0 otLienQ in Occirlente. 

Ora, supponiamo che questo assetto sia fatto completamente con un'opera
zione sui prezzi in 01'0 - in altre parole, che il prezzo in rupie dei prodotti 
eli Manchester, per esempio, non aumcnti, e che il prezzo in oro delle esporta
zioni dell'India climinuisca. In questo ca so non vi sara perturbamento dei 
prezzi relativi iu India, ove ogni cos a si venderebbe, tenuto conto dei cambia
menti nel costo e simili, per la stessa qnantita d'argento di prima. }'in qui non 
orgerebbe veruna clift'erenza per quanto riguarda gli interessi dell' India. It Go

vernO Incliano, perb, per far fronte alle sue obbligazioni in ora verso il nostro 
pae e, dovrebbe trasmettere due volte tanto argento eli quanto ne mandava 
prima, il cbe implicherebbe dne volte tanto di imposizioni suI paese, a parita 
di aUre circostanze. 

Nei paesi che usano i1 tipo aureo, prenclendo l'Ingh il terra come esempio, 
abbiamo supposto, d'altro canto, che tutti gli articoli del commercio orientale 
hanno ubito nei 101'0 prezzi un ribasso proporzionale al ri basso dell'argento. 
In questo caso delle clue I'uua: 0 i salari e tlltti gli altri elementi clel costo 
di produzione delle esportazioni per I'Oriente debbono climinuire in propor
zione, 0 l'esportazione deve arrestarsi. Similmente, per quanto riguarda i pro
dotti che fanno concorrenza alle esportazioni dell'Oriente (il frllmento, per 
esempio), qualora non venga climinuito il costo di produzione in Inghilterra, 
verra. posto un ostacolo alia lorD produzione. 

Se perb in tutte le industrie che forniscono i mercati orientali, ed in tntte 
queUe che fanno concorrenza ai prodotti deli'Oriente, si determina una dimi
nuzione uei prezzi, e questa climinuzione a sua volta influisce sui vari elementi 
del costo di produzione (capitali fissi, profitti, salad, materie prime, ecc.), e 
necessario, econdo i principii generali della concorrenza industriale, che altri 
rami della produzione ne subiscano pu re l'influenza. A questo modo, nella 
snpposizione che abbiamo fatto circa la natura del processo cli adattamento, 
una climinuzione del prezzo dell'argento, ragionato in oro, pub causare una 
climinuzione proporzionale nellivelio generale dei prezzi in oro. Cib, peraltro, 
non e che una sola delle supposizioni - perche, per analogia cli ragionamento, 
l'adattamento pub aver Inogo con nn aumento dei prezzi iD argento finD alia 
intera portata del deprezzamento, 0 con un awnento dei prezzi in argento coin· 
cidente con una diminuzione nei prezzi in 01'0. E, pertanto, della piu grande 
importanza 10 scoprire quale metodo di adattamento sia il piu probabile. 

§ 7. -fl liveUo generaledei l)rezziin 01'0 e pill instabile che {[!leUo dei prezzi 
in argento. - l~ stato frequentemente osservato da economisti, specialmente 
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dacche si e ri volta I'attenzione al ricorso dei cicli decen nali Del commercio, 
cbe in lIna comunita altamente civilizzata - ill Inghllterra, per esempio -
IfL qllantita dell'oro fLdoperata, tanto come riserva quanto per la circola.'l.ionc, 
non varia esattamente coll 'aumellto 0 col ribasso dei prezzi - ill altre parole 
che la medesima quantitll d'oro servira, entro certi limlti, a sostenere si
stern i molto differenLi di prezzi generali. On semplice riferimellto all 'argomento 
svolto nei capitol i precedenti circa le varie cause cbe determinano il li l'ello 
generale dei prezzi, 1l10strera a prima vista cbe vi sono diversi altri elementi 
variabili oltre la qUfLntita dell 'oro. Nello stesso modo, in paesi in cui l'argento 
c il t ipo legale, noi dobbiamo considerare altri elementi oltre la quantita del
i"argetlto. Verosimilmente, sinche le condizioni generali della produzione e 
della distribuzione rimangono le stesse, la pili importante tra queste influenze 
variabili e l'elasticitit del credito; e non v'e bisogno di dimostmzione per af
fCl·mare cbe 10 viluppo del credito Il portato ad un grado mol to pili alto Bei 
paesi a tipo all reo cbe iu qnclli a tipo d'fLrgento. Ne segue, quindi, cbe illi· 
vello dei prezzi in 01'0 e, di altrettanto, pill instabile cbe quello dei prezzi in 
argento. 

Inoltre, quantunque vi sia una tendenza ad esagerare l'importanzfL dell'abi
tudine nel rendere stabili i prezzi in Oriente, non vi pub essere dubhio che 
l'abitudinc infiu isce in grado molto maggiore ivi di quanto non avvenga in 
Occidente, cosiccbe una dimilluzione nell 'offerta che, in Occidellte, potrebbe 
causare un rapido ed importante rialzo nei prezzi, potrebbc in Oriente avcre 
un effetto molto minore. Per prendere uu esempio concreto, sarebbe molto pill 
facile, per contraccolpo ad un rialzo di prezzo nella materia prima, aumentare 
il prezzo delle camicie nel nostro paese cbe quello delle dhooties in India. 

Appare cosl cbe i prezz i generali possono solo aumentare, neUe vaste esten· 
sioni dei paesi a tipo d'argento, con un aumento effettivo del medio circolante 
sufficiente a spingere innanzi i prezzi consuetlldinari; e ne consegue che, se 
l'argento ribassa di valore relativamente all'oro, e molto pill probabi\e che i 
prezzi in ora siano spin ti in ba so, anzicbe siano innalzati i prezzi in argento, 
per con eguire it nece sario adattamento. Si deve ricordare che nell'Oriente 
1'01'0 e semplicemente una merce, e che nella mente di queUe popolazioni non 
v'e ulla ragione al mondo percbe un aumento nel prezzo in argento dell'oro 
debba causare un aumento nel prezzo dell e merci di cotone 0 del frumento. 

Ora, e ben noto che a partire dal 1874 ha avuto luogo uu graude riba.,so 
nel valore dell 'argento paragonato coll'oro. Senza entrare nelle cause di questo 
ribasso, si pub affermare che qualcbe adattamento, del genere sopra descritto, 
deve essere stato necessario nei prezzi in ora edin argento. Secondo le apparenze 
i prezzi in argeuto non sono aumentati, ed i prezzi in ora sono inl'ece ribassati, 
come si sarebbe POt llto aspettarsi, vedendo che, a quanto sembra, non b:1 avuto 
luogo un grande aumento nelle spedizioni di argento iu Oriente. Tuttaria, 
ulla qllestione di fatto si pub sperare che la Helazione dell'attuale Commis

sione dinl. una parola autorevole. 



TRATTA1'O SULf.,1 ~roNETA le SAGO I SU QUESTIONI l lONETARlE 370 

§ 8, - Cause di pCl'iltrbamenlo nel vll lore )'elatillo Jell'ol'o e Jell'({ l'gento, 
- Vedelldo pertauto cho le pertul'baz ioui uei valori relativi dei due metalli 
SOIlO di tauta COil cgnellza, El importanto scoprire le cause principali dei possibil i 
muLamenti, Poueuelo la questiooe in tcrmini gencrali, le variazioni possouo sol
tanto elerivaro da cambiameuti nelle condizioni lell 'ofTcrta e della domandu , 
L'urgellto, Ilei mercuti dei paesi cbe usano il tipo au rco, ha un prezzo cho 
varierH. a secollda elell'oflarta c dell a domunela, eel 1111 l'i alzo nol prezzo pub 
dipendere da un'eccedcnza eccezionale della ofTerta 0 ela un I' stringimcnto dellf\. 
domallda, Un grandc aumento Ilcll'oifel'ta pllb aver Ju ogo 0 a cansa di granel i 
scoperte d 'urgen to (0 eli processi pill progrcd i t i per la I :worazione delle l11i niCl'~ 
o pel trattamento dei minerali argentifcri), 0 a causa della me sa in ciJ'cola
zione di grandi quantitii tenute in riscl'va, 0 pel fatto che uu Governo vcnda 
dell'argento ch'esso intende sostituire coll'oro, Inversamente, una diminuzioue 
dclla domanda pub aver luogo sia perche i Goverui richiedano meno argcnto 
per le 101'0 emissioni monetarie, sia perche se ne ricbieda l11el1O per l' esporta
zione, L'unico elemento che pre enta qualche difficoltlt c l'ultimo, l)erch la 
domallda per re portazione dOl'l'ii dipendere dal sald o dei lcbiti, a cui non si 
possa far fronte e non con rimessa efl'cttiva d'argento (cioe duI sal do che 
rimaue ad eftattnarsi dopo cbe gli altri mezzi eli rimessa SOIlO stati esauriti), 
.b; ovvio peru che Lale saldo, almeuo in quanto dipenda da trausazioni COI11-
merciali, dipenderii es 0 stesso in parte dalla quantitlt clelle importazioni eel 
esportazioni, ed in parte dallo stato dei prezzi, Ma, come fn dim ostrato pill 
sopra, 10 stato dei prezzi cleve dipendere parziaJmente dal valore relativo clel
)'oro e dell'argento, e cosl sembra che noi siamo portati acl entrare in nu cir
cola vizio 0 , Tuttaria, ove si :uumetta la pill gran de stabilitlt dei prezzi in 
argento, noi u ciamo dal circolo "izio 0 j ed in ogni caso, la domanda per I'e
sportazione e solo Ull elemento della domanda, ed il prezzo dell'argento pnu 
variare a cansa di altri cambiamenti nella clomanda 0 eli cambiamenLi nel-
1'offerta, 

Arriviamo cosl alIa conclu ione clle, se l'argento e I'oro sono lasciati solo in 
balla delle influenze del mercato, e probabile cbe avveugano cambiamenti nei 
loro ralori relatiri, con conseguenti efI'etti sui prezzi e snlle transazioni com
merciali, Gli effetti secondari sembrano e ere di maggiore importanza che 
i semplici inconvenienti di un cambio [luttl1ante, quautl1nql1e, senza dnbbio, 
per coloro cbe sono impcgnati attualmente in commerci coi paesi a tipo d'ar
gento, cib sia una fonte di distmbi, 

~ 9, - La ?Ilonela e materia appropriata per accordi intcrnazionali, - Si 
vede, adunque, che la considerazione di qnesto fattore addizionale - cioe, 
dell'uso di entrambi i tipi di moneta, ora ed argento, da parte di paesi ditTe
renti - ba rafforzato la conclusione del1'tlltimo capitolo, clle le cause dci 
morimenti nel hvello ' generale dei prezzi non possono essere spiegate seuza 
una disamina che abhracci 1'iutero mondo commerciale, Ogni nazione pub, na
tmalmente, scegliere i metalli per la sua moneta, e pub cam biare 0 meno i pesi 
e la purezza e la denomiuazione delle sue monete, a proprio talento j ma 11es-
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SUDa nazione pub esse re inillpendente dal resto del mondo per quanto riguarda 
la piu importante tra le qualita di un buon sistema monetario - cioe, la 
stabilita ill valore. Cosl, sinG a quando I'oro e l'argento continuino a formare 
le basi principali sa cui si concludono i contratti ed hanno luogo gli scambi, 
ogui singola nazione deve tener conto delle conillzioni monetarie delle altre 
nazioni, ed un riconoscimento formale e definito ill questa mutua illpendenza 
sembra debba essere i1 portato naturale dello svituppo commerciale. Peraltro, 
siccome in qnesto Saggio intendo evitare anche I'apparenza della discnssione, 
concluderb col dire che, qualora potesse essere cODseguito un durevole accordo 
internazionale, ognnno ne sarebbe lie to , ma che a qualcuno le difficolla iniziali 
e le possibili consegnenze dannose di questo accordo sembra eccedano i "an· 
taggi probabiti. 

NOTA . - 11 tentativo ill fare dell'oro it tipo monetario universale, che 
Mr Goschen tanto paventava nel 1878, El illventato ora quasi un fatto com· 
pinto. Pub esse re osservato che la crisi profetata non ha avuto Inogo. Perb, 
invece ill una crisi acuta, vi e stata una lunga depressione commerciale. 

11 deprezzamento specifico dell'argento fu minore di quello che avrebbe doruto 
essere secondo i timori ill Mr Goschen, perche I'argento non fn demonetizzato 
nella stessa proporzione in cui venne abbandonato come tipo ill mon eta legale. 
J-,a Francia, gli Stati Uniti ed altri paesi conservano ancora delle grandi masse 
d'argento nella loro circolazione e Delle loro Banche. Ma, comunque, ]'argento 
e ribassato da 60 pence a 28 (la media degli ultinui tre anni) ed e arrivato 
a prezzi ancora piu bassi. 

Ho mantenuto i paragrafi 6 a 8 perch/l penso che la illmostrazione sia di 
importanza storica in quanto da una spiegazione del ribasso dei prezzi, ed El 
ancora di interesse teorico qnantunque ill minore importanza pratica, special
mente dacche la rupia non corrisponde piu al suo valore metallico (d'argento). 

Le probabilita di un accordo intern azioDale sulle basi del himetaUismo 
sembrano ora motto minori. - V. Appenilice. 
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CA PITOLO 1. 

TlIl pO T' ta Tl z:t attnale (1) delta ClnestioTle III011 ctal'ia 

per i d ivet'si p:tes i. 

§ 1. - Necessitd di un'analisi scienti(ica. - L'oggetto speciale el i questo 
saggio e eli consielerare l' influenza e ercitata da i metalli preziosi sui commercia 
e sull'industria del mondo. 

Basta ancbe un po' eli rifl essiolle per fa r palese che l'argomento El el i una 
complessit!t considerevole, perciJe questa influenza si esercita quasi iutemmente 
per mezzo della coniazione dei metaUi , e noi non possiamo discutere degl i ef
fetti della coniazione senza tener calcolo dei principii dell a moneta e dell a cir
colaz ione. Ma non appena entriamo iu quest' ultimo argomeuto siamo sopraf
fatti da molte difficolta, sopratutto se 10 scopo ul timo e di app1icare i risul tati 
ottenuti alla pl'esente controversia. Per altro, queste difficolta, per quanto seri e, 
non debbono essere esagerate. La priucipale difficolta, quell a da cui elisceudono 
tutte le aUre, e cbe la geute peusa di poter comprendere l'argomeuto e dare 
sopra di esso un parere senza aicuna pena, 0 studio, 0 riguardo alle opinioni 
degli altri. Siccome la gell te coucbiude continuamente affari per mezzo de\1 a 
moneta, suppone che sa gia abbastanza di tutto cib cbe e necessario sap ere ill 
materia. Essa ha come un' impressione che cib su cui non va d'aecordo cogli 
altl'i e male, e cbe cib che essa non intende e cosa senza importanza. 

E eosa meritevole di essere segnalata ehe in quasi tutti gli argomenti , cbe 
hanno formato oggetto di osservazione per parte degli scienziati, le opinioni 
popolari ed affrettate furouo riconoseiute alia prova per 10 menD inadegnate e 
tendenti all'errore. Speeialmente in Eeonomia politica si e venuta facendo strada 
la verita eosl bene espressa dal popolare scri ttore franeese Federieo Bastiat, 
ehe, cioe, quello che si vede e genel'almente di piecola importanza in paragone 

(I) Qllesto Saggio nella sua forma originaria fu terminato nell 'agosto del 1894. 
NelJa presente edizione (quinta) i fatti sono stati, per quanto e possibile, a.ggiol'
nati al febbraio del 1900. 

25. - Bibl. Ecollom. - I V Saria - Vo!. VI. 
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di cib cbe non si vede. «Nel campo dell'economia, un atto, una consuetueline, 
}) un ' istituzione, una legge dllUno origine non solo ad.. un effetto, ma ad una 
}) serie di elfetti. Di questi elfetti il primo solo e immediato: esso si manifesta 
}) contemporaneamente colla sua causa j esso & verluto. Gli altri che si svolge
» ranno in seguito non S0110 vecluti; e bene per noi cbe siano prerecluti. Tnt 
}) un buono eel un cattivo economista cib costituisce tutta la differenza: il primo 
» tiene con to solo dell'eff'etto visibile; l'altro tiene conto elegli effetti cbe sono 
» vecluti e di quelli cbe e necessario siano pj'evecluti ». Egli non intende infe
rire da cib che l'cconomista debba atteggiarsi a profeta - come l'autore eli un 
almanacco per il tempo - ma solamente cbe egli deve tenere a calcolo, il piu 
cbe sia possibile, tutte le cause e tutte le conseguenze di una qllalsiasi azione 
finan ziaria 0 commerciale, precisamente allo stesso modo che il navigante, cbe 
stabilisce una rotta per la sua nave, deve studiare le sue carte e fare le sue 
osservazioni. 

Sappiamo che ogni nazione dai principii dell a civilizzazione ha aelottato una 
qualche forma di moneta, e che fine dai tempi piu lontani l'argento e 1'0ro 
sono stati le principali materie adoperate per la coniazione j sappiamo inoltre 
che ogni sorta di esperimenti sono stati faUi e si stanno ancora facendo nella 
circolazione, e che dai tempi di Al'istotile in giu 1'argomento della. moneta e 
stato continuamente inves tigato per opera di statisti e di filosofi. Sarebbe 
adunque elavvero strano che tutto questo lavoro, su di un campo di ricercbe cosi 
vasto, fosse stato cosi sterile, che la prima persona venuta possa rendersi pa
drone di tutto cib cbe si sa sull'argomento, colla stessa facilita con cui egli 
fischia un 'arietta nell'anelarsene al suo lavoro. La verita e cbe, quantunque 
nella scienza monetari a, come in qualsiasi altra scienza, molto rimanga a fare, 
molto pure e gia stato fatto j ed i risultati di questo lavoro possono esse re resi, 
se non ovvii, ad ogni modo perfettamcnte intelligibili a chiunque voglia darsi 
IlD po ' eli pena e cominciare dal principio. 

Aggiungerb solo cbe io cercherb di conservare un'attitudine da giudice stret
tamente im parziale, e eli non illustrare e sostenere una conclusione predeter
minata. 11 mio solo scopo in questo caso e eli spiegare, in una maniera semplice 
quanto la natura dell'argomento 10 consente, i principii economici impliciti, 
ed il siguificato dei vocaboli impiegati, nella displlta intorno a cib che formaog
getto di questo Saggio .. E cosa sorprendente come tutte le dispute intorno ai 
fatti si restringauo, solo cbe i contendenti vogliano mettersi d'accorelo suI si
gnificato delle parole con cui essi si stanno comhattendo. 

§ 2. - I mportamJa oclierna della questione in India. - 11 primo requisite 
-per spiegare qualsiasi problema difficile e di essere persuasi che esso e merite
vole di essere spipgato. Per conseguenza, il mio primo cbmpito sara di indicare 
1'importanza attuale dell a que~tione dell 'argento, al fine di dimostrare cbe 
l'argomento merita uno stuclio molto accurato. 

Nel COl'SO di circa venti anni il valore elell'argento calcolato in 01'0 El ribas
sato eli oltre la illeta : un'oncia d'argento valeva all ora circa un quarto di ster. 
lina, e generallllente qnalche cosa di piu j ora vale circa un ottavo di sterlina, 
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e generalmente qualcbe co a meno. Que to fatto Cl altrettanto certo quanto il 
fatto che in Edim burgo it tempo tra il sorgere ed il tramoota r0 del sole ali a 
fine di dicembre e meno dell a meta di quello che Cl alia fi ne cli aprile. Qllesto 
riba sO'del prezzo in 0 1'0 dell'argeuto hrr cagionato grandissimi syantaggi a 
qlla i tlltte le nazioni del mondo, In alouni casi il danno e ovvio e palpabile; 
in altri El ugualmente reale, ma non cosi facil e a yedersi, Darb, anzitutto, Ull 

esempio dei danni evidenti. 
Da noi, in Iughilterra, l'esempio piu mani festo, che si impone alia nos tra 

attenzione, e quello dell ' India e delle diffi colta del Govern o Indiano. II Go· 
\Terno dell'India deve anuualmente saId are all'Inghi lternL un a dilTerenza 
di bilancio di sedici a diciotto milioni di sterline, vale a dire che questa 
somma deve essere spedita a Londra. Ma le entrate dell' India souo riscosse ill 
rupie, e la rupia e una moneta d'argento che contiene tre ottavi di oncia di 
argento al titolo di undici dodice imi. Fino a quando le Zecche indiane furono 
aperte alia libera coniazione dell'argento, i1 valore della rupia fu praticamente 
uguale al sno valore in metallo. Per cooseguenza, per provvedere quel1a gran 
somma di denaro da pagarsi a Londra, il Governo Indiano doveva vendere uua 
quantita d'argento per quello che valeva, e siccome il prezzo dell 'argento ri
bassava, esso doveva fare delle vendite sempre e sempre pill grandi per pro
cacciarsi la somma in ora necessaria. Ma cib implica va la necessita di ammas· 
sa re una quantita di mpie sempre e sempre maggiore, e eib a sua volt~ 
importava 0 un aumento della tassazione 0 una diminuzione nelle spese. 

Quanto sono real i le difficolta del GOl'eruo Indiano e provato clal fatto che 
alia fine del gingno del l 93 le Zecche fm'ono chiuse, colla scopo esplici to di 
dare alIa rupia un valore artificiale dipendente dalla sna scarsezza, in modo da 
farle valere di pill nel pagamento del debito. E per quanto riguarda questo 
fine l'espediente e riuscito. La rupia ha acquistato nn valore piu forte del sno 
valore metallico. Come effetto opposto, per altro, si ebbe che la chiusUra delle 
zerche fece ribassare il prezzo clell'argento (1). La scarsezza delle rupie ha ca
gionato ripetutamente delle ristrettezze nei mercati monetari dell' India, ed ill 
epoca recente (febbraio 1900) il Governo e stato costretto a comperare argento 
per coniarlo. 

Attualmente I' India ta lottando per tabilire un tipo aut'eo, pur avendo il 
complesso dell a sna circolazione a tipo d'argento. 

Per l' India e molto difficile accrescere le sue imposte 0 diminnire le proprie 
spese. Le imposte dell' India possono sembrare leggiere per capo della popola· 
zione, ma alcune di esse sono di un genere pessimo, come, per esempio, la 
tassa suI ale, che costituisce circa it dieci per cento delle entrate. L'India e 
un paese molto povero. D'altro lato, una gran parte delle spese e di carattere 
assolutamente necessario, e non pub essere ridotta senza arrecar danno al paese. 
Forse la miglior riprova di que ta difficolta si trova nell 'assorbimento nel 

(i) Per una tabella ufficiaie delle diITerenze tra i i vaiore metallico ed i t vatom 
di scambio delia rupia dali'epoca della chiusul'a delle ZecciJe, vedi in Evidence of 
Indiall CWTency Committee (1800), Appencli.?J. 
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bilancio del 1894 delle entrate speciali cbe erano state destin ate a provvedere 
un fondo per far fronte alla carestia. Queste entrate -=- prelevate con imposte 
speciali accantonate esplicitamente per quello scopo - furono a quell'epoca 
erogate per le spese ·ordinarie. Non piu tardi del 1896 il paese fu nuovamente 
colpi to da una gravissima carestia, ed il Governo, per quanto riluttante, fn 
costretto a raiIorzare le proprie ri sorse con un appello alia car-ita privata. Per 
i nati vi dell'India deve riuscire estremamente vessatorio, iu un tempo di pe
nuria, 10 scoprire cbe i loro risparmi, fatti sotto forma di ornamenti d'argento, 
non corrispondono piu allo stesso peso in rupie cbe essi rappresentavano prima 
della cbi usura delle Zecche. 

Nel complesso, non vi pub essere dubbio che il Governo Indiano sarebbe sol
levato da grandi difficolta finanziarie e sociali, se il cambio ritornasse alia pari 
colla relativa stabili ta degli anni precedenti, e se le zeccbe potessero nuova
mente essere aperte (1). E importante osservare che le difficoltil. finanziarie 
del Governo Indiano reagi cono sopra il commercio dell· India cogli altri paesi. 
II continuo deprezzamento c1ell'argento e le rapide fl uttuazioni dei cambi sono 
stati perniciosi ai fabbricanti ed ai commercianti del Lancashire, ed hanno (re
lativamellte) profittato ai paesi a tipo monetario d'argentodell'estremoOriente. 
L'effetto immediato della chiusnra delle Zecche lndiane fu uno spostamento del 
commercio coll'estero, poiche l'lndia ebbe, per la prima volta, una bil ancia 
commerciale sfavorevole, le importazioni avenc10 superato le esportazioni. 

§ 3. - Il caso degli Stati Uniti. - Il caso c1egli Stati Uniti e un caso di 
granc1e confusiolle, sia nei suoi effetti diretti, sia in quelli indiretti. II pro
gramma del Governo degli Stati Uniti e sempre stato quello di mantenere cio 
che viene detto parita (cioe eguaglianza 0 stabilita) del cambio tra l'oro e 
rargento . Dal 1792 al 1873 il sistema della coniazionc fu apertamente bime
tallistieb, per qnanto, durante un certo tempo nel periodo dell a guerra civile 
e nel periodo sussegllente eli sistemazione, la circolazione effettiva fosse costi
tnita di greenbacks (2), ossia di biglietti inconvertibili . Nel1873 venne chiu a 
la con iazione elell'argento a pieno titolo legate, ma nel1878 col Bland Act fll 
stabilito che ne fosse coniato un dato ammontare ogni mese, non menD di due 
milioni di dollari e non piu di quattro milioni. 

Nel1890 con 10 Shennan Act l'acquisto mensile dell'argento fu eJevato a 
quattro milioui e mezzo di oncie, di cui due milioni dovevano essere coniati in 
dollari. Queste continue compere d'argento e la coniazione di una gran parte 
di esso, 0 l'emissione di buoni in argento (silver certificates) hanno fatto SI 
che l 'etfettiva circolazione legale degll Stati Uniti fosse composta di argento 
·0 basata su di esso. Ma il paese non necessitava di tutta questa quantitil. di 
argento, e le Banche in ispecial modo cominciarono ad esserne allarmate. 

(I) Vedi Appendice. 
(2) Sorta di biglietti di Stato emessi per la prima volta dagli Stati Dniti nel 

1862 e cosi ch iamati per essere il rovescio (bacll) dei higlietti di color verde (JJ1·een). 
(Nota clel t.). 



'fR~'f'f'\TO SU I.LA MON E'fA E SAGGr SU QUESTION[ MONETA RlE 385 

La conseguenza I'u che I'oro comin cib ad abbandonare il paese, e nell'u u
tunno del 1893 fn ritenuto necessario cli abrogare l'Atto Sherman. Ma l'espor
tazione dell'o ro continub ino a tanto ciJe gli Stati Uniti rurono minacciati 
cli un premio sull'oro. Un premio sull'oro significa che l'argento non sara pill 
per rappresentare il suo valore nominale in 01'0 , e, per quanto concerne gli 
Stati Uniti, cib ridurrebbe l'argento alia stcssa condizione ill cui si trovavauo 
prima i grclmback , quantunque il deprezzamento, almeno da principio, non 
sarebbe certamente cosl grande. Ora, tlltti gli ecoIlomisti americani , a qualsiasi 
SCllOl::L e si appartengano, sono d'accordo nelritenere cbe il deprezzamento dei 
grcenbacks I'u una cosa molto dannosa per il commercio e per \' industri a ame
ricana, e sembra difficile il vedere per quale motivo 10 stesso ragionamento 
non dovrebbe applicarsi all 'argento. E certamente possibile cbe lIn paese ricco 
come gli Stnti Uniti possa, qunlOl'a le Bancbe spiegbino un'nzione concorc1e col 
Governo secondo determinate norme, preven ire il sorgere c1el premio sul\'oro, 
ma nel frattempo la situazione finanziaria diventa grave, e gli etretti perniciosi 
suI commercio si fanno evidenti. L'elezion e presidenziale del 1896 rornlla mi
gliore illllstrazione possibile dei danni cbe nelln pratica derivano c1al lasciare 
iusoluta la questionedell'argento. Nonostante il trionfo del partito c1ella «sana 
moneta» (1), la ripre a nel commercio e Dei titoli americani fll soltanto tem
poranea e di natura speculatil'a. 

§ 4. - n caso degli altri paesi stranieri. - Altri pnesi stranieri sono pure 
interes a i nellastabi li ta od instabilita dell'argento. La Francia e gli altri Stati 
componenti l'Unione Latina banno delle grandi scorte c1i argento coniato in 
moneta a pieno corso legale per qualsiasi ammontare, eppure il valore in me
tallo di queste monete non raggiunge la meta del valore nominale. Se in nn dato 
momento nella massa della popolazione si c1eterminasse un panico circa il va
lore c1ell'argento, 0 i comincias e a temere che questo c1eprezzalllento dOI'esse 
e sere riconosciuto legalmente, vi sarebbe una catastrofe fin anziaria con con se
guenti effetti disastrosi ul com mercio. Si dice cbe attualmente, per etretto del 
buon mercato dell'argento, si vadano conianc1o fralldolentemente forti quantita 
cli monete da cinque francbi a pieno titolo. 

§ 5. - Il caso del Regno Unito . - Il caso del Regno Unito e diiferente 
da quell i menzionati sinora. Noi abbiamo un tipo anreo, la priucipale parte 
(come valore) deIJa nostra circolazione e composta eli 0 1'0, i nostri biglietti cli 
Banca sono basati Sll oro, ed i c1ebiti degli traniel'i (tanto degli individui 
Cj uanto degli Stati) verso di noi sono pagabili per la massima parte in oro. A 
primo aspetto potrebbe dunque sembrare cbe noi possiamo lasciare le nazioni 
che sono sovraccaricbe di argento c1eprezzato a pensare da se ai casi proprii, 

(I) I Iettori ing1esi debbono ricordare che sound money (sana moneta) non si
gnifica in America it monometaIlismo aureo. 11 confl itto monetario e, nelle sue 
linee generali, tra coloro che patrocinano iI bimetaUismo internazionale e quelli 
che llropongono cbe gli Stati Uni ti debbano sforzarsi indipe!lclentemente di sta
biIire il rapporto da 16 ad J. 



386 GIUSEPPE SB IEL/J 'iICIlOLSON 

che I'argomcnto ha poca illlportanza per noi, e che nel fatto noi po 'ialllo gua
dagnare relativalllente ane altre nazioni, col possedere un sistema a tipo ameo 
in uno stato di funzi.onamento perfetto. el corso di questo Saagio cercherb di 
mostrare minutamente, con riferimento ai danni particolari cbe ne derivano, 
che questa opinione e il contrario deUa verita . Ma sin da ora sara bene fare 
una 0 due osservazioni generali. 

E un sofisma, da lungo tempo messo in evidenza da .A.damo Smith, l'im
maginare cbe la perdita cU una nazione sia il guadagno di un'altra, e cbe il 
danno del nostro vicino significbi prosperita per noi stessi. Tutto il commercio 
e reciproco, ossia, in lingua semplice, ba un carattere di dare e prenilere. Pili 
sono riccbi i pae i con cui noi commerciamo, e tanto megl io per noL Qualsiasi 
cosache cagioni direttamenteo indirettamente un perturb amen to nel commercia 
dei nostri vicini cagiona un perturhamento ancbe Del commercio nostro. Si pub 
pure far notare cbe i pagamenti a noi dovuti dai Governi e dalle Societa stra
niere sono cU secondaria importanza paragonaticol nostro commercio coll'estero. 
Noi siamo lure direttamente infiuenzati dall' India. Qualunque perturbamento 
in India toccherebbe uno dei nostri migliori mercati. Inoltre una grandissima 
parte.del nostro commercia coll'e tero ha luogo con paesi cbe adoperano I'ar
gento, e questo commercio viene inceppato dal deprezzamento dell'argento . 

.A. parte cib, v'e un inconveuiente di portata ancora piu grande, il quale ri
chiamera la nostra attenzione pitl oltre, cioe I'apprezzamento (appreciation) 
dell'oro, ovvero la diminuzione nellivello generale dei prezzi. 10 credo pertanto 
cbe, pur avendo in vista costaruemente la nostra professione preliminare di 
imparzialita, si deva generalmente ammettere cbe il grande rihasso Del I'alore 
dell'argento ha gia cagionati iuconvenienti gravi, e cbe minaccia di produrre 
mali pill gravi nel futuro. Mr Goscbeu gia da lungo tempo disse che, se tutti 
gli Stati del mondo tentassero di adottare il tipo aureo, avrebbe Inogo una ca
tastrofe finanziaria senza precedenti, e questa opin.ione venne di nuovo eme sa 
con maggior forza ed energia dal signor di Rothschild alia C:onferenza di 
Bruxelles nel 1892. 

Le opinioui divergono non circa la convenienza, ma circa la possibilita di uu 
rimedio. 10 suppongo che non vi sia un bancbiere od un finanziere od un corn
merciante cbe abbia conoscenza pratica della questione, ove se ne tolgano al
cuni che t raggono un ]irofitto dalla speculazione sui cambi, il quale non con
verrebbe Del ritenere che, se si potesse ristabilire senza inconvenienti I'antico 
rapporto fra 1'0ro e l'argento, 0 gli antkhi Jimiti ristretti entro cui si elIet
tuavano le fiuttua7.ioni di tale rapporto, cib sarebbe cosa eccellente per il 

. mondo industriale e finanziario. Tutta la difficolta sta in questo, come in tanti 
altri casi, in q uesta piccola particella « se ». 

Passo ora a considerare come avviene cbe questa diminuzione uel prezzo 
in oro dell'argento ha conseguenze cosl importanti e di portata cosl larga, e, 
correlativamente, di un genere cosl dannoso; mentre in quasi ogni altro caso 
un ribasso nel prezzo di qualsiasi irnportante voce commerciale e considerato 
come una benedizione per la massa dei consurnatori, i quali, per la natura del 
caso, sono evidentemerite molto pill numerosi dei procluttori . 
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CAP ITOLO 11. 

III (' he COSIL la lII o llcta diifCL'isce dalLc altt'c JII erei. 

~ 1. - Il calore ,lellll lI!oneitt pIli) diflerire dc! quelio delle! materia cli cui 
i; composta. - La ragione per cui il buon mercato clell 'argento nOll e una cos a 
cO Ill'eniente, Illentre qualsiasi el iminll ~ iol1a nel Jlrez~o clegli alimcnti, el egli 
abiti, clei trasporti e eli altre cose necessarie ed l1Lili c, a pariL,\ di altre ci rco
stanze (questa resLri~ione il, come si veel ril tm breve, eli capitale importanza), 
benefica e scgno el i un allmento el i prosperita; la ragione, en ul1ciata in ter
mini general i, della differenza tm qllesti due casi e cbe I'argento e la base 
oppure la materia costitutiva elell a mata elelht moneta di tntto it mondo. L'ar
gen to il monetato, 0 ia e it materiale con Cll i () composta parte eleUa moneta, 
o la ll10neta dilferisce elagli altri beni in parecchie caratterisLiche e funzioni 
es enziali. 

Non v'e asserzione che corm pill cO lUunemente di queUa che I'oro 0 I'ar
gento sono ueUe semplici merci come le altre, e che il solo fatto elella couia
~ione non P9rta verllna diJferenza nelloro valore. i::ii snppone cbe 1'impronta 
apposta sopra tjuesti due metalli dal Goveroo nou stabilisca maggior illffe
reuza che se fosse applicata su delle patate 0 delle rape. I~ facile elimostmre 
che que ta supposizione involge un grave errore. 

La moneta non e puramente e semplicemente una merce come tu tte le altre, 
il cni valore dipenda solamente dal valore elel materiale eli cui e composta. E 
cosa molto strana che i sofismi ui cui pill facilmente si pub el imostrare la fal
sita sono spe so queJli cbe hanno vita piu el uratura. Pare che la ragione di 
cib debba consistere net concetto che se la ri posta e semplice ed el'idente, eel 
it sofisma ciononostan te c sta to sostenuto da gen te ill buon senso pari 0 supe
fiore a ljuello tlella media degli llomini, la risposta elebba esse re errata. E come 
delle risposte a certi inclol' illelli cbe sono rifiutate a prima impressione, od 
anche sfuggono, perche sono troppo naturali. In materia di circolazione, come 
eli indovinelli, la gen e si a petta qnalcbe cosa che sia as olutamente fuori del 
comune; ma certe volte, come nel nostro caso, la risposta ci sfugge per la sua 
semplicita. 

Prendiamo i vocaboli per queUo che e si significano ed applicbiamo, almeno 
ela principio , i cri teri pill chiari e pill comnoi. 10 ogni paese civi le i bigJietti 
ill Banca adempiooo a tutte le fuuzioni della moneta, ed il yalore elella carta 
e eridentelllente una frazione minima del valore eli cui si effettua 10 scambio. 
Il « denaro » del mercato monetario che si da e si riceve a prestito giomal
mente, e composto solo per una piccola parte ill moneta 0 eli higlietti eli Banca; 
la parte cli gran lunga pill importante e in una forma del tutto intangibile, ed 
e rappresentata materialmente solo da cifre nei libri dei banchieri. Per pren-
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dere un esempio piil semplice, Del quale I'applicazione al nostro argomento e 
ovvia, al giOfDO d'oggi, in IngbiltelTa, nessuno trova -difficolta di sorta nel 
procurarsi una sterlina mediante venti scellini, quantun que il valore in me
tallo di questi venti scellini, secondo i prezzi odierni, sia considerevolmeutc 
minore della meta del valore metallico di una sterlina. Consimili esempi si 
possono prendere dalle monete di bronzo. Se il lettore vuol consultare la Re
lazione della Commissione per la circolazione indiana, di cui fu presidente 
Lord HerscbeU, trovera esempi tratti da paesi di ogni parte del mondo in cui 
il valore di scambio deUa « moneta » attualmente adoperata ditferisce forte
mente da quello della materia di cui e composta. 

L'ultima aggiunta a questo elenco, come e gia stato osservato in un altro 
punto, e la rupia indiana, il cui valore metallico dall'epoca della cbiusura delle 
Zecche e stato considerevolmente inferiore al suo valore monetario. La risposta 
alla questione circa i motivi per cui in fatto di moneta ono possibili queste 
differenze, deve essere rimandata a dopo cbe saranno state esposte alcune con
siderazioni circa gli usi dell a moneta nell'etfettuazione degli scambi. 

§ 2. - L o scambio pel· mezzo della moneta e il baratto differiscono essen
zialmei!te sotto. diversi rispetti. - Precisamente allo stesso modo con cui la 
gente sllppone cbe il valore della moneta dipenda essenzialmenteda queUo delta 
sua materia prima, cosi essa immagina cbe la moneta effettui gli scambi nello 
stesso modo cbe segue Del baratto di una merce contro un'altra. Cib e invece, 
come I'altro, un sofisma, quantnnque in questo caso la dimostrazione non sia 
altrettanto semplice. 

Forse it miglior modo di scorgere la natura dell'errore e di por mente allo 
svolgimento storico delle funzioui della moneta . Per studio di preci ione e di 
cbiarezza, possiamo prendere l'esempio dell· Ingbilterra. A.l tempo della Con
quista Normanna tutto il paese era seminato di vjJlaggi e la massa della 
popolazione era occupata nell'agricoltura e dipendeva da essa pel suo sosten
tamento. A.nche le citta, per il loro sostentamento, facevano sopratutto as se
gnamento sulla produzione dei loro campi e dei loro orti. Queste comullita 
agricole nel fatto erano, sotto quasi tutti i rapporti, indllstrialmente e com
mercialmente alltonome. Pocbi oggetti di comodo e di necessita erano procac
ciati mediante le grandi. fiere cbe si tellevano in date occasioni, ma, in gene
rale, gli scambi a base di moneta non erano ne freqllenti ne importanti. I 
lavoratori dei campi erano sotto una speeie di servitiJ, ed in compenso delloro 
lavoro, occupavauo una data estensione di teneno, cosiccbe possiamo dire 0 

cbe i loro salari erano pagati in terreno, 0 cbe i loro fitti erano pagati in 
lavoro. 

Ora, per quanto concerne la posizione del lavoratore dei campi, possiamo 
afIermare cbe la forza animatrice del progresso, cbe portb da qllesta scbiavith 
larvata alla liberta, si deve trovare nella sostituzione dei pagamenti in denaro 
ai pagamenti in servi zl 0 in prodotti. E 10 stesso movimento si pub scorgere 
attraverso r intera compagine industriale. Il progresso industriale ba coinciso 
coll 'estensione qell'qso del denaro. Fino a quandQ la popolazion~ ebbe a dipen-
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dere dallo scambio diretto dei prodotti, il progresso fu impossibile 0 per 10 

meno molto ristretto. 
Noi, ora, dopo secoli di qnesto svolgimento del sistema cli 'scambio mone

tario, che i pub veclere esemplificato in qualsiasi paeso progredito del monclo, 
altrettanto quanto in Inghilterra, siamo in graclo di comprendere il principio 
implicito in questo fenomeno. 

La funzione prima della moneta e di proyvedere un mezzo di scambio che 
sia accettato ulliversalmellte. Non appena la moneta sia in grado di adempiere 
efficacemente a qnesta funzione, cbi llnqlle ne sia provvisto pub immediata
mente ottenel'e qualsiasi parte dell'immensa quantitil dei beni commerciabili. 
Que ta e la prerogativa peculiare dell a moneta che non e posseduta da nessnn 
altro bene. L'uso della moneta ha dato cosi un potentissimo impulso allo 
scambio; cd infatti, senza la moneta, gli scambi infini ti del mondo civile 
odierno sarebbero assolutamente impossibili. 

Si cleve in segui to os en' are che, sotto l'impero delle condizioni presenti, la 
parte di gran lnnga piu importante deDa produzione di ogni forma di ricchezza 
dipende dagli scambi. Senza gli scambi la divisione del lavoro non potrebbe 
esistere se non in una forma rudimen tale, e senza la divisione del lavoro sa
rebbero impos ibili I'uso delle maccbine e la produzione su larga scala. Qnesta 
parte dell 'argomentazione e suscettibile di esempi quasi infiniti, tratti da tntti 
i tempi e da tntti i paesi. Un paese senza moneta El profondamente barbaro j 
nn paese con qualche merce, specialmente pregiata ed accettata nelJo scambio, 
come il bestiame, gli schiavi, il pesce secco, il frumento, I'olio, ecc., ha fatto 
un gran pa so, ma El sempre agli inizi della civilizzazione j non El se non quando 
il denaro ha soppiantato il baratto che il progresso iudustriale diventa del 
tntto rapidoj ed El solamente quando per mezzo del credito e degli strumenti 
del credito la forza della moneta ha ricevuto completamente il suo libero mo
vimento cbe 10 scambio e la produzione ragginngono la portata completa delle 
attitudini naturali eel acquisite di nn dato paese. 

e alcuno desidera di studiare in una forma moHo piu precis a eel in teressante 
I' influenza della moneta suI commercio e sull ' industria, studi i fatti della 
storia bancaria scozzese (1). La civilizzazione El senza dubbio in tutti i ca i un 
fenomeno complesso nel suo svolgimento, ma non pub essere messo in que
stioue che le Banche scozzesi colle loro filiali rappresentarono una delle parti 
pill importanti nel convertire la Scozia ela uu paese tra i piu po veri eel i piu 
arretrati nel progresso in uno dei pin ricchi e dei pill progrediti. 

§ 3. - L'elemcnto del tempo nei contratti a base di moneta. - Fin qui, 
nel trattare elelle funzioni della moneta, si El supposto che gli scambi siano el'
t'ettuati immediatamente, 0 per 10 meno non El stato eletto nulla del tellllpo, e 
la trattazione e stata portata innanzi come se il tempo non avesse speciale 
importanza. 

(1) Vedi I' intere ante opera di Mr GRAHAM intitolata: « Ls. 1 Note in ScoUand >I 

(11 biglietto di Banea d.a una sterlina in 1 cozia). 
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Un po' di riflessione, tuttavia, ci rendera manifesto che, facendo un'ampia 
disam ina c1egli scambi del mondo industriale, il tempo e un elemento deUa 
massima importanz~ . NeU'ultimo paragrafo fLI messo iu rilieyo che la produ
zione sarebbe impossibile senza 10 scambio, ma la proposizioue pub essere 
rovesciata e possiamo dire che senza produzione non vi sarebbe nulla da seam
biare. Ma El evidente che se noi possiamo supporre, nel campo d'azione dello 
scambio, ehe gli seambi si effettuino immediatamente non appena le cose sono 
fabbrieate, non possiamo fa re una eonsimile sQPposizione nel eampo deUa pro
duzione. Qualsiasi produzione impliea, come uno tra i principali elementi da 
prenc1ere in considerazione, il tempo. La ragione per cui i valori di mereato 
possono in eerte oceasioni innalzarsi ac1 altezze mai prima raggillnte, El cbe 
non v'il tempo per anmeutare l'offerta . Ne segue, dall 'ill1portanza di questo 
elemento del tempo nella prod llzione e conseguentemente nello scambio, cbe 
il tempo e eziandio una delle principali cose da essere tcnute in considerazione 
in tutti i contratti inc1ustriali. 

E se guarc1iamo al di otto c1ell a superficie, scopriamo sllbito cite le con
dizion i c1el tempo SOno sempre espresse 0 sottintese. Gl i stipenc1i ed i salari, 
dai pill elevati ai piu umili, sono tutti calcolati a tempo, perche anche nel 
lavoro a eottimo e generalmente convenll to cbe cer ti limiti di tempo non deb
bano essere sorpassati. Similmente, i prodotti c1i cui si ordina la fabbrica
zione, da un paio c1i calzoni ad un piroscafo transatlantico, debbono essere 
compinti in un tempo prefi sso. In alcuni casi il periodo di tempo e breve, in 
altri pill lungo. Potete prendere una vettura per nave minuti, 0 una fattoria 
per diciannove an ni, 0 un appezzamento c1i terreno per novantanove 0 per 
novecentonol'antanove anni. Si trol'era, con un attento esame, che quanto pill 
progrec1ito Cl un paese nell'industria e nel commercio, tanto piillunghi diven
tano i periodi di tempo che clebbono prendersi in considerazione. Le ferrovie, i 
docks, i canali, ed altre grandi intraprese d' ingegneria sono esempi ovvii, ma 
e cosa cbe ricbiede ancora maggior tempo l'aprire e sviluppare completamente 
nnovi paesi e nuovi mercati, e quaJsiasi errore nel calcolo dei valori per l'av
venire pub fa re naufragare l'intrapresa. E con cib e stato detto abbastanza 
per dimostrare t!he nelle societa modeme il tempo entra nei contratti indu
striali finD a tal punto da fame un elemento essenziale della loro interpreta
zione pratica. 

Il passo ulteriore nello svolgimento del nostro argomento sta nell'o servare 
cbe, malgrado l' importanza di questo elemento del tempo, questi contratti sono 
per la massima parte concbiusi in termini di moneta. Gli affitti, i salari ed i 

. profitti sono tutti ragionati in moneta. Il coltivatore prende una fattoria a 
tanto a11'anno, ed il costrll ttore di una nave 0 di una casa conviene di co
struire la cosa per una data somma di denaro. Ne viene come immediata con se
guenza cbe il significato vera del contratto resta viziato, se durante il corso del 
tempo che esso abbraccia il significato del termine « moneta » venga alterato. 
Cosl giungiamo alia conclusione espressa nellinguaggio tecnico col dire che 
uno dei requisiti di massima im portan za della buona moneta e la sfaZ,ilifa di 
valol'e. Percbe la moneta possa essere un buon mezzo di scambio, essa deve 
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esserc cu;cetlatu wliocrsalmente sen,~a e itadone in qualsiasi data telll~J.lO, e 
perche essa po sa cssere una buolla Inislt?"a dei valol'i per qualsiasi l'erioilo 
devc essC! stess(! posseclC're U1/a j'elativa stabiiitci di vetlore. 

~ ·1. - La moneic! come una misul'C! per i tJagamenli ili/fel·iti. - E siamo 
llnOYUmellte cadnti ill uua delle parti pill spinose lel uostro cam po li illYc-
liguziolle. Si aft'enna he un qualche cosa come la stabilitil del valore 0 im

possibilc iu qualsiasi so taDza che si yogli a cercare. Se le parole si preDclOIlO 
strottamellte cd all a lettera, qllest'uJl'ermazioDe C strettamcll te e letteralmcllto 
vera. FortuDatamellte pero, pel bene c1ell 'umuD genere, uoi gencralmente non 
abbiamo bi ogno di una COS1 mil1 uta esuttezza; uoi siamo con tenti in moltc 
cose, se riusciumo a determioare appro simativn.tnente il limite c1ell 'errore pos
~ibilo e probabile. Nessuno vOITa negat'e che e pill facilc il preveclere I'arrivo 
di un piro cafo che queUo ai uu vel iero, eppnre in entrambi i casi il tempo 
preciso e assolutamente incerto. 

Nelle cose lImane, come J'immortale Paley (1) mo trb per riguul'do ai slloi 
dodici uomini eli buon senso e probita riconosciuta, Doi dobbiamo essere gllidati 
daUa probabilita, e clobbiamo contentarci del relativo in Inogo dell'assoln to. 
;{on c'il daVl'ero bisogno di andare fllori del campo di queste ricerche in cerca 
tli esempi: quelli tratti dalla storia della moneta saralll10 snfficienti. Se una 
categoria di lUoneta e dil'entata consunta e svilita, se nessuno sa quanto per 
~ento del suo valore nominale possa essere j] valore della ghinea con'ente 0 

dello scellino, econdo 10 puo saggiare il cambia-valute, non v'e bisogno di di
Ulostrazione per provare che questa sorta eli mODeta e completamente inferiore 
alia monet,L a pieno peso e titolo legale, circa la quale non v'e incertezza di 
orta. Non vi e forse paese che in qnalche tempo della sua storia non possa 

fornire almeno un esempio eli questo genere eli incertezza nell 'interpretazione 
dei contratti. 

UguaJmente OHio ed ugllalmente iIlustrato a dovere c1alla storia e j] easo 
dei biglietti cartacei inconvertibili, che in diverse epocbe e Jlloghi hal1no soC
fedo ogni grado di deprezzameDto, da una piccola frazioDe sotto la pari sino 
al punto in cui essi sono diventati affatto pri vi di valore. Non v'e bisogno eli 
provare che nna circolazione eartacea inconvertibile, j] cui valore, ragionato in 
confronto ai metalli preziosi che si suppone essa rappresenti, oscill a da un 
giorno all'altro, e una circolazione molto peggiore, alla stregua della stabili ta, 
che nna circolazioue di biglietti convertibili , ehe possono immediatamente 
cssere scambiati contro moneta metall ica, 0 peggiore ancora che nna circola
zione composta di metalli preziosi e fornita pieDamente dei requisiti legali . 

E tempo tuttavia di osservare che la miglior moneta metal lica che il mondo 
abbia mai vista e ancora molto lungi da un'assolllta stabilita di valore. Se 
11n paese po siede un sistema di circolazione anrea come quello dell ' Inghil
terra, e re1'O che chiunque pattuisca di dare 0 ricevere una data somma el i 
lire sterlille sapra precisamente qnale sia I'ammontare corri pondente di 01'0 a 

(I) Filosofo e teologo del secol(} XVll l, modo nel 1 05 (.vola cle~ t.). 
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titolo legale, e che il suo contratto pub esse re interpretato nel senso di un de· 
tenuinato ammontare di questo metallo prezioso. Ma 1'essenza della difficolta 
sta in questo, cbe un determinato peso di oro non significa sempre la stessa 
cosa per quanto riguarda il suo valore di scambio 0 potere d'acquisto. E sic· 
come questo e il vero fulcro della controversia, esso richiede un 'accurata 
indagine. 

CAPITOLO Ill. 

II valol'e tli scambio dell'oro e queUo (Lell'al'gento. 

§ 1. - Vm'iazioni nel v(tlore cli scambio dell' ora. - Il modo piu facile per 
far palese cbe la stessa quantita in peso di oro (per esempio, it peso d'oro di 
una sterlilla) non significa sempre 10 stesso valore, cioe a dire 10 stesso valore 
di scambio 0 potere d'acquisto, e quello di supporre un caso estremo. Suppo· 
niamo adllnque cbe il sogno degli alcbimisti fosse per avverarsi - e cose ben 
pitl meravigliose si sono avverate durante il nostro secolo - e cbe qualsiasi 
metallo potesse essere tramutato in 01'0 con una spesa insignificante. Se alla 
gente fosse sempre consentito di portare qllest'oro chimico alla Zecca e di 
averlo coniato in tante sterline, e affatto evidente cbe il valore di scambio 
della sterlina ribasserebbe, cioe, in aItre parole, cbe la gente sarebbe disposta 
a dare un numero di sterline moIto maggiore di prima per qualsiasi genere di 
merci. Percbe, se con una spesa insignificante voi poteste convertire una veccbia 
caldaia in aUrettanto 0 1'0 quanto pesa, e questo 01'0 in altrettante sterline, 
queste monete diverrebbero cosl abbondanti, cbe ciascuno sarebbe in grado 
di offril'e una maggior quantita di denaro , per qualsiasi cos a desiderasse di 
acq uistare. 

Si deve perb notare cbe non e solo il relativo buon mercato della materia 
prima delle monete cbe e causa del cambiamento nelloro valore, perche, come 
e gia stato messo in rilievo, i biglietti di Banca od aUre forme di carte·valori 
possono avere un valore nello scambio cbe ecceda di gran lunga il valore della 
materia adoperata nella loro fabbricazibne, e, analogamente, cib e vero, quan· 
tunque in minor grado, dell a materia delle monete d'argento e di bronzo pa

. ragonata col loro valore nominale. 
Non e necessario perb ricorrere ad esempi fittizi. Sarebbe facile dimostrare, 

facendo ricorso alia storia, cbe in tempi diver si una certa quantita d'oro vale 
per acquistare quantita diverse di merci di vario genere. Per ora noi ci inte· 
ressiamo solamente del fatto in se. Non e necessario, per intanto, indagare 
perche cib avvenga: pub darsi che le merci in discorso siano diventate pill 
o menD apprezzate in paragone tanto con altre quanto coll'oro , semplice· 
mente a causa di perfezionamenti nella produzione 0 di diminuzioni nel prezzQ 
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di trasporto. Pub dm'si che il cambiamento nel valore dipenda da qualche cosa 
che tocchi direttamente 1'01'0 in se stesso, come nell'esempio ipoteti co che ab
biamo dato or om. Opplll'e la spiegazione pub trovarsi in una combinaziol1e di 
queste due cause con altre. :Ma qual iasi spiegazione se ne dia in ogni singolo 
caso, non pub essere revoeato in dubbio ehe il fatto de i cambiamenti nel valore 
dell'oro sia dimostra to piu e pill volte dall a stol'ia. 

§ 2. - Vnl'iazioni nol valore c7i scambio dell'al·gonto. - J} identico ragio
namento va le per l'argell to. L'argento fu adoperato come tipo monetario lungo 
tempo prima dell'oro, e forma ancora la moneta Jegale di mena la popolazione 
del globo. In Inghilterra esso fn per se coli il tipo dell a moneta legale. Il pOlmd 
(sterlina) fll originalmel1te un pOlmd (libbra) d'argento, chs era coniato nel 
valore di 240 pennies. In processo di tempo 1'01'0 contenuto in ulla sterlil1a 
prese il nome di pound, perche fu dichiarato eguale in fo rza liberatoria nei 
pagamenti a 240 pennies , quautunque nel fatto il penny d'argento, per suc· 
cessil'e riduzioni di peso, sia diventato considerevolmeute minore di quello 
che era prima. Per maggiori particolari, illettore pub ricorrere al trattato di 
Adamo Smith , 0 a qualsiasi opera sulla storia della moneta. Per ora e suffi 
ciente constatare il fatto che aucora all'epoca in cui Adamo Smith scrisse, 
verso la fine del secolo decimottavo, era abitudine calcolare i valori in base 
aU 'argento. 

Per ri tornare allo scopo precipuo della nostra trattazione, quando l'argento 
costituiva il tipo legale, esso andava soggetto a variazioni nel suo valore in 
confronto colle merci. Queste variazioni nel valore sono evidentemente misn
rate con. rigual'clo al movimento dei prezzi. Se i prezzi ribassano, cib significa 
che UIl certo peso d'argento (snpponendo, natul'almente, cbe le monete riman
gano dello stesso peso e delle stesso titolo) si potra scambiare con una mag
giore quautita cli cose ; se i prezzi rialzano, un dato peso d'argento si scambiera 
con un numero minore cli cose; nel primo caso il valore dell'argento e aumen
tato, nel secondo e diminuito. E ora necessario prendere in considerazione 
un 'altra difficolta; perche in materia di circolazione, come in qualsiasi altro 
soggetto trattato scientificamente, noi passiamo sempre da affermazioni 0 con
clnsioni cbe sembrano troppo semplici per essere c1egne di cOllsiderazione, per 
vari gradi di complessita e di perplessita, fino a raggiungere le diffi colta che 
ancora dividono le opinioni dei competenti in materia. 

La difficolta cbe ci si aifaccia attuqlmente e che nel corso di un tempo de
terminato l'argento (0 1'oro, percbe 10 stesso ragionamento si applica ad en
trambi) pub scambiarsi contro un maggior numero di alcune cose e contro un 
minor numero di altre, e sorge la questione: In ques to caso dobbiamo dire 
che l'argento e rialzato 0 ribassato? E eifettivamente indeterminata la risposta, 
e, se non 10 e, in cbe modo possiamo ginngere a stabilire una media? 

§ 3. - L a misu1'a dei cambiamm ti nel valore dell'oro e dell'(J!rgento. - E 
stato detto cbe la scienza comincia non appena Doi cominciamo a misurare, 
ed infatti colla scienza sorge certamente il bisogno di un pensare accurato e 
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preciso. Noi non sal'emmo rnai in grado di stabilire nna media del rialzo 0 del 
ribasso nei prezzi delle cose in generale se non potessimo ridnrli a qualcbe 
misura comnne, eccetto nel caso puramente immaginario cbe i prezzi di tutte 
le cose fossero anmentati 0 diminuiti precisamente nella stessa misnra. Di
versi rnetodi sono stati adottati dagJi economisti per misnrare i cambiamenti 
nel valore dell'argento (0 dell 'oro). 10 darb conto solamente di due. 

§ 4. - Ilmetodo adottato clct Adamo Smith. -11 primo e quello adottato 
da Adamo Smith. Prima di tentare di spiegare la natura del sno metodo, 
posso premettere cbe ogni ragionamento e aperto alia critica, non solo alla 
critica capziosa, che e la cosa piu facile al mondo in ogni scienza, ma a quella 
critica piu sobria, la quale cerca in primo luogo di scoprire cib che era nell' in
tendimento dell'autore originale delle ricercbe, e quindi di porre le sue idee 
nella forma che potremmo supporre che l'autore avrebbe preferita se fosse 
vissnto nei nostri tempi. 

Per procedere oltre, il ragionamento di Adamo Smitb si riduce a cib: 11 
valore di ogni merce dipende dalla quantita di lavoro necessaria per metterla 
in cOI)dizione di essere consnmata, ovvero di essere adatta per 10 scopo per 
cui l'nomo la ricerca. Facendo un'ampia rivista delle merci, questa propo
sizione sembra essere grossolanamente vera per molte di esse. In molti casi 
la quota parte spettante al lal'oro e di gran de importanza, in alcune essa 
e di una importanza massima. Se noi teniamo in conto illavoro cbe e ne
cessario non solo direttamente ma anche indirettamente, come, per esempio, 
in tutti i snoi processi preliminari, la proposizione sembra suscettibile ancora 
di una pill ampia estensione, perche il capitale esso stesso e per una gran parte 
il prodotto dellavoro, ed anche 1'intrapresa del capitalista e la fatica del
l'inventore del macchinario sono forme di lavoro. 

:ill eli una verita evidente, comeAdamo Smith mette prudentemente in rilievo, 
che il dire cbe cosa si intenda per quantita di lavoro non e cosl facile, come 
10 e per una quantita di altri articoli. Se i1 lavoro degli esseri umani potesse 
essere misurato per mezzo del numero di chilogrammi innalzati in un dato 
tempo la cos a sarebbe abbastanza semplice, ma cib e possibile solamente con 
alcune forme di lavoro materiale; non appena noi arriviamo al cervello dob· 
biamo lasciar da parte-i nostri chilogrammi, e sono le piu numerose forme di 
lavoro quelle che richiedono qnalche attivita cerebrale. Eppure, dopo aver fatto 
tutte le debite tare, rimane sempre un sanG contenuto di senso comune nell'affer
mazione di Adamo Smith. Se una cosa richiede direttamente ed indirettamente 
rnolto lavoro, ed un'altra ne richiede meno, la prima avra un valore piu grande 

-che la second a, e la differenza dipendera all'ingrosso dalla quantita dellavoro. 
Da questo punto di vista, adunque, il miglior modo di misurare il rialzo 0 

il ribasso nel valore di una cosa e di osservare quanto lavoro potrit essere 
scambiato con essa, perche si pub presumere (qui vi e ancora un'altra diffi
coWl) che in una condizione di cose in cui vi sia liberta di contratto e con
correnza, essa sara scambiata contro tanto lavoro quanto e necessario per 
prodllrla. Consegllenteblente, per scopl'ire i movimenti nel valore dell'oro e 
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deU'argento possiamo (secondo questo sistema) OHSerVarp. i cambiamenti nell e 
ql1antita di hvoro che essi varranno. Sembrerebbe adunql1e che nella pratica 
noi dovremmo aver riguardo ai movimenti nelle mercedi dei vari generi, e so 
le mercedi aumentano dird clle I'argento (0 1'01'0) e ribassato, 0 se le mercedi 
diminuiscono che il metallo prezioso e rial zato di valore (1). 

Adamo Smith, per altro, non adotta questo metodo nella sna ri cerca in· 
toroo all e variazioni del ,alore dell 'argento opra un periodo di cinque secoli 
rli storia dell' Inghilterra. E per nna buollissim a ragione - che egli non su
rebbe stato in grado di scoprire i prezzi delle mercedi paga te nell e dilJerenti 
epoche per quantita di lavoro delle clill'erenti specie. In mancanza di qllesti 
dati, egli adottb un altro espediente fondato sopra un 'altra affermazione che 
anch'essa offro ancora piu i1 fi anco ali a cri tica, ma che racehiude pure un 
solido contennto di buon enso. Egli osservb - nel doppio senso di vedere 
e di alJermare - che una determinata quantita di granaglie (ed in Ingbilterra 
cib significa di frnmento) avrebbe servito per pagare all' incirca la medesim a 
qnantita di lavoro materiale. Gib realmente implica la conclusione, Sll cui 
dopo insistettero tanto J\lIaltbus e Ricurdo, che il lavoro tende a moltiplicarsi 
fino a quando le clus i piu basse ottengano appeua abbastanza nlltrimeuto da 
consentir 101'0 di riceverne quanto in media occorre per mantenerl e in vita. 
In qllesto modo - 0 meglio, con un ragionamento di qnesto genere, perche 
le difficolta scoperte dai cri tici posteriori non oscurarono il concetto fonda· 
mentale - Adamo Smith venne alla concln sione che il miglior modo di misu· 
rare l'aumento 0 la diminuzione nel valore dell'argento sopra lunghi periodi era 
di prendere il prezzo del frnmento. Fll allo scopo cH eliminare le fluttn az ioni 
eccezionali dovllte a variazioni Delle stagioni 0 ad altre cause e condizion i tem
po ranee, cbe egli considerb il prezzo del frumento sopra periodi considerel'ol i. 

Pub sembrare che io abbia impiegato molto tempo e seguito un cammino 
molto lungo per giungere ad un risultato molto semplice. La mia scusa e che 
era neces ario di indicare (sia pure solamente in parentesi) sino a qual punto il 
oggetto ia irto ill difficolta. Da principio sembra una cosa COS! fac ile il dire 

se uno, 0 entrambi i metalli preziosi siano ribassati di valore, ed alia fine 
sembra quasi impossibile. Infatti, tutto cib che noi abbiamo conseguito finora 
e questo; cbe in un paese come I'Ingbilterra, in cui per ecoli il frumento ha 
cOStitllito il nutrimento fondamentale della gente, i lUovimellti nei prezzi del 
frumento sono le migliori indicazioni dei lUovimenti Dei prezzi generali. In 
altre parole, e piu brevemente, secondo il concetto di Adamo Smith, la miglior 
merce rappresentativa, la miglior misW'a del valore, e il frumento. 

§ 5. - Il melodo degli «index numbers ». - L'altro metodo di mislll'are 
il "alore dei metalli preziosi, che merita una menzione speciale, perchil adot· 

(I) 11 profe ore Foxwell sostiene molto enel'gicamente non solo che noi non 
dobbiamo misurare i mo,imenti nel valore dell 'oro e dell 'argento per mezzo dell e 
mercedi, ma che iI prezzo del layoro non dovrebbe nemmeno es5ere incluso in 
una media genel'ale dei prezzi . . - Vedi plll'e pi.-, innanzi il Saggio sulla Afisllra 
delle val'ia::ioni del valol'e della mone/a. 
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tato generalmente al nostro tempo in una 0 in altra forma, e it metodo 
degli indici misuratori 0 numeri indici (index numbers) (1). Secondo questo 
sistema nella sua forma piu semplice, si prende till numero determinato di merci 
rappresentative, ed i prezzi medi di un certo anno, 0 di certi anni, sono presi 
come punti di partenza, ciascnn prezzo medio considerato come 100 per comin· 
ciare. Ogui cambiamento cbe sopravviene e aggi un to a questo numero 100, 0 

so ttratto da esso, secondo la percentuale del rialzo 0 del ribasso. La somma di 
questi numeri indici, come sono chiamati, dil il numero indice complessivo, ed 
il ri alzo od il ribasso generale pub esser calcolato col paragonarlo col numero 
iudice originario del periodo preso come punto di partenza. Si osservera cbe, 
strettamente parlando, la media ottenuta si applica solamente alIe particolari 
merci prescelte, ma e pres!tnto cbe esse sono merci mppresentative, in quanto 
queJlo cbe e vero di esse e vero delle altre co se. COSl ancbe questo metodo, 
come quello di Adamo Smitb, implica una presunzione cbe apre l'adito aUa 
critica, ma al pari di quell'altro metodo contiene pure, come e mostrato dal· 
l 'esperienza, un nocciolo di solido buon senso. 

§. 6. - E sempi di cambiamenti nel valO1'e dei metalli preziosi. - Se noi 
facciamo appello alla storia, troviamo eccellenti esempi di entrambi i metodi 
descritti nei paragrafi precedenti. II paragone dei prezzi del frumento lungo 
un periodo di pill di sei secoli e di per se stesso estremamente interessante ed 
istruttivo, ed io riporto qui appresso una tavola calcolata in base alIe testi· 
monianze delle migliori autorita cbe si possano consultare sull 'argomento, 
cioe la History of Ag)'icu/ture arnd Prices di Tborold Rogers, la History of 
P)'ices c1 i Tooke, e gli Ag)'icu/tnre R etzwns (Atti Parlamentari) del 1 8~3. 

Anni Prezzi per qua1"tel' (2) 
scellini pence 

1260·1400 5 10 3/., 

1400·1500 5 11 3{" 

1540·1582 13 10 1/2 
1582·1700 39 o 1/2 
1701·1799 40 8 
1800·1820 85 5 
1821·1880 54 2 
1880-1893 34 8 

Nel capitolo seguente sara data qua1che spiegazione dei movimenti con· 
templati in questa tabella. Disgraziatamente e impossibile sopra questo lungo 

(I ) Vedi sopra pag. 333·337 e Saggio « SuUa misllra delle variazioni nel ,alore 
della moneta ». 

(2) Misura di capacita pel' i gl'ani eqllil'alente a 8 bushel pari ad ettoliLri 
2-.90781 (Nota_del t.) ." 
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periodo ottenere dell e cifro corrispondenti per tutte le morci rappresentative, 
che sono adottato generalmente per gli index numbers dai cultori dell a statio 
stic<1 del nostro tempo, come Newm<1rch, J evons, Soetbeer, e Sauerbeclc, ma 
pos iamo avere degli index numbers u cui pos iamo fare a fidanza per 10 
menD (lal 1 45, O'iacchC le ba i dogli index 1llt'/1!be1's dell 'Econolldsl creati 
da ewmarch sono gl i anni dal 1 45 al 1850. Esempi di questi numeri pos· 
sono trovar i qua i in ogn i libro rocente sulla que tiono monetaria, cosiccbe 
invece di ripcterli dan) qui una tabell a cos truita secondo un sistema differente 
da Mr .. J. W. Miiller (1). Second o qllcstO l11 etodo non si ri portano aJTatto i 
prezzi, ma si scrivono selllplicelllente i posi di uua quantit,\ di Illerci rappre
entative cha si potrebbero scalllbiaro in due dati periodi contro un dato peso 

di 01'0 0 di argen to : 

'rABIlT.[,A L 

Dieci oucie di al'gcnLo al Pl'CZZO l11ouio negli auui 
si scambiel'ebbol'o coutro 

Frulllento inglo e . 
Farina fabbricata in citta 
ZlIcchero tedesco ill barbabietola 
ZlIcchero, al prezzo media d' illlportazione . 
Ferro comuue in sbarre . 
(Jotone middlil1,Q l~p7cmd 

PiOlllbo inglese 
Lana inglese . 
Cuoio . 

TABELLA n. 

I. SG7·77 
libbl'e 
429 
299 
229 

34 
G67 

65,5 
269 

30 
37 

lSll3 
Iibbl'e 
541 
319 
222 
36 

665 
77 

341 
35 
24 

123,27 grani di 0 1'0 a li tolo legale al pl'ezzo degli anoi J 67·77 1 !l3 
si cambierebbero contro libbre Iibbl'e 

Frnmento inglese 
Farina. 
Zucchero 
Ferro . 
Cotone . 
Piombo 
Lana 
Cuoio . 

17l 
122 

93 
272 

26,6 
109,3 

12,15 
15 

(I) Pabblicata nel Manchester (fum'dian del 10 luglio 1894. 

26. - Bibl. Ecotlo/ll, - IV Serie - Vol. VI. 

349 
215 
149 
448 

52 
229,7 

23,4 
18,6 
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UAPITOLO IV. 

LI' cans r d r ll !' varinzioni 11 r \ valo1'r drll 'OJ'O r d l'll'nl 'gl' lIto . 

~ ] . - DJIl~ variazioni dei l}1'ezzi dOI'ltii ai per(ezionomell ii nella produ
ziolle c nei 1/lczzi di irasp01·lo. - Sftrel;be facile scrivere un grosso yolllme 
slIll a materia che form a oggetto degJi ultimi tre capitnl i ; ma, avulo riguardo 
allo scopo principale c1i questo Iibro, c stalo detto abbastan%::t, sift per via di 
prova, sia per via di escmpio. Non pnb cssere messo in dubbio, io credo, che 
1ft S01l1 1l1ft dell e mer i, che con 11 na data quantitil d'oro 0 d'argento si possono 
acq ui tare in tempi diversi cvari abil c. Eel inoltre, leva ri a'l. ioni non sono sempre 
nello stesso senso . La gente e natnralmente propensa ad esserp.massimamente 
influenzata dall e ci rco tanze del proprio tempo, ed a fare generalizzazion i af
frettatc. Al giorno d'oggi y'b la credenza generale che nello svolgimento 
<I ell a .civ il t\ v'1: slato una generale e costante diminuzione Dei prezzi a cagione 
dei per[czionamenti nei mezzi di prod uzione e di trasporto. Che Del complesso 
Cjuesti perfeziollamenti abbiano avuto luogo, chc, per esempio, dall'epoca elella 
COllquista Normanlla in gill, il dominio dell' uomo sopra la natura, poiche 
questo Cl 11n altro modo di rappresenlare qucl processo, sia andato in Jllghil . 
terra costantemen te aum entando, e senza dnbbio esatto; ma che iI cammino 
del progresso possa essere segoato per mezzo di unR corri p~ndente discesa 
nei prezzi, non e vero affaUo. 

La questione dei prezzi c un poco complicata, perclle 10 scellino cd ilpenny 
non corrispondollo sempre allo stes 0 pe 0 el'argenlo, il quale, come abbiamo 
gia spiegato, fu la principale misura dei valori fino al nostro secolo. Ma se si 
tien conto dell e differenze Dell e monete delle elil'erse epoche e le variazioni 
sono messe in rilievo (come nella seconda tabella del paragrafo precedente) 
semplicemente col paragon are pesi d'argento con pesi di merci, noi osserviamo 
dei cambiamenti Inolto significanti nel potere d'acquisto deJl'argento sopra il 
frllmenLo in particolare, e per conseguenza sopra le merci in generale. Qu~lche 
volta, Donostante i perJezional11 enti, i prezz i Ea lgoDo rapidamente ed in larga 
mi llra, e qualche volta, senza alcuo progresso speciale, i prczzi ribas ano. 

Noi ialllo COSI traUi a concludeI'll che i prezzi geoerali pas ono rialzare 0 
ribas are non solo per l'innuenza di cause che tocchino la produzione delle 
mCI'm, l11 a anehc per cause che toccbiuo i metall i preziosi in cui i prezzi sono 

. pspressi. Prendiamo, per esempio, le cause del prezzo del frumento, la merce 
rappresentativa di Adamo Smith. Nessuno che abbia dedicato il menomo 
studio all'argomento sosterrebbe che verso iI 1540 i mctodi di produzionc fos· 
sero dil'en tati molto inferiori, il suolo pill steril e 0 il clima meno propizio, che 
nei due secoli sllccessil'i queste condizioni siano cliventate tre volte pill sfavo · 
revoli, e che nei primi venti anni di q11esto secolo sia stato quattordici voUe 
piil diflicile di produrre iI grana di queJlo che era a meta del secolo tredice· 
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si 111 (1. La veri ta L' che, per In mn iis illl a parte, <jlloi c<lmiJ iamcnti nel prczzo del 
grano debbono cere attriblliti a cambi;l.lu enti noll a valll ta. I~ ve ri ssimo che 
in alOlll1i casi dolle call se relative, illfincnti prill cipalmente Sill grana (special
mellte sul principio di qllesto secolo), fll rono eziandio in opern, ma lungo tlitto 
il corso dei ei secoli noi possiamo fac il mcllte veclere che i Jl10villlenti nOIl 
pos ouo essere compilltamente spiegati con qucste cause pnrticolnri e relah vo. 
E degllo di osservaz iolle il fn tto che attunl lllentc molti , ad eselllpio Mr. 
Eclward Atkiu Oil, 10 stati tico americano, cercnno di dimostrare che il ribasso 
nel prezzo ~el fnunento durante gli ul timi venti an ni 0 dovuto uui camoll te 
ad una dilll illuzione nel co to di prod uzione, nei trasporti , ecc . Secoudo la 
mia opiuione questo concetto 0 insosten ibile (1). 

§ 2. - Delle l'ariazioni nei p1·e.i!.~i rlovuii a varia.zioni nella vnl·l!ia. -
l)'altro canto, qnando gnardiamo alia valnta, almezzo con cni gU scn mbi 
reng-ono efTettnati ed i prezzi vengono Illisurati, noi fn eilmonto scoprinm o 
delle cau e che {( priori si poteva a tendcro avrebbero prodotto qnei dab cnlll 
biamenti nei prezz i. Per prelldere it periodo pill IOlltano, dal 12GO al 1540, 
per circa t rc eeoli, il prezzo del grano fu relativamente costante, poichc la 
media dci primi HO anlli clifferisce da qnoll a degli nUimi 140 solamente di 
un penny, cioe ill meno del 2 pCI' cento. SP, pen) noi avessimo tenllto con to, 
come fece Adamo Smith, della diminuzione uel peso dell e Ill onete du ranto 
qnell 'llltimo periodo, i prezzi misurati in peso di a.rgento sarebbero di molto 
ribassati. Ma qllesta illminllzione del'e assere attrihllita non a progressi nell .. 
prollllZiol1e del frLlmento, ma a diffieolta nel procacciare l'argeuto. Durante 
tutto il periouo medioevale vi fll un' effettiva scarsezza d'argento, e cib in una 
ppoca in cui il credito, come Doi 1' in tendiamo, luasi non esisteva. Quest .. sca r· 
sezza faceva l'effetto di un intoppo all ' industria e faceva discenderc i prczzi e 
li tenem bassi. Alia meta del seeolo sedicesimo, subito do po iI 1540, l'El1ropa 
comincib a sentire gli effetti delle grandi scoperte d'argento in Am erica, spe
cialmente daUe miniere di Potosi. La consegllcnza naturale (<< naturale}), 
come si dilllostrera tra poco, alia stregua dei principii econol11 ici) di qnesto 
inRusso d'argento fu un ria lzo dei prezzi calcolati in argeuto, 0, in uu liu 
guaggio pill teenico, un deprezzamellto dell'argcnto in varagone colle merci ; 
onero, in lingua po vera, l'argento quando cra in abbondanza valeva meno che 
quando era scarso. Le graudi scoperte d'oro in Cali fornia ed in Australia verso 
il 1 ";;0 protlussero consimili effetti sui prezzi misurati in oro . Come ,Jevons 
mise in el'idenza, verso qnell'epoca, 0 meglio, immediatamente dopo che 1'ef
fetto venue J'isentito, illivello generale dei ll rezzi misurato in 0 1'0 si elcI'b dal 
13 al 30 per cento. Eppure durante questo stcsso lleri oclo vi fnron o grancli 
perfezionamenti nei mezzi di pl'od uzione c di trasporto, ed una grande espau
sionc del commereio internazionalc ed un grandissimo acerescimento delle 
merd consl1lllabili. 

Dal 1873 si no al 1 9G (pun to piu basso) i prezzi suiJirono un forte e con-

(I) Cfl'. la corrispondenza nell'Economist del 25 agosto l894. 
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tinno ribasso, giaccbil i movimenti occasionali cbe ebbero lnogo qnalcbe yolta 
verso it rialzo furono seguiti da moviinenti al ribasso -di maggiori estensioni 
e per un tempo pill lungo. 11 principale pnnto controverso nell'attuale discns
sione in torno alla circolazione e qnesto: Questo ribasso si deve ascrivere prin
cipalrnellte a canse cbe concernono le merci - perfezionamenti , sovraprodn
zione e simili - od a cause concernenti la valnta? 

E facile vedere che per quanto concerne qualsia i merce deterrninata, ogni 
diminuzione nel cos to di produziolle 0 di t rasporto dalluogo di prod uzione a 
quello di cons urno deve ahbassare il sno valore di fronte a quello delle altre 
rnerci. Nello stesso modo e per le stesse cause parecchi irnportanti generi di 
commercio possono ribassare di prezzo contem poralleamente. Ma e altrettanto 
vero, ed e provato chiaramente dalla storia, come venne illustrato negli esempi 
dati teste, che a volte entrano in opera cause cbe banno un effetto sopra i 
prezzi in generale. Tali, per esempio, sono le grandi scoperte dei metalli pre
ziosi, che cagionano un rialzo Dei prezzi calcolati in media. Si deve osseTl'are 
cbe mentre un tale rialzo e all'opera, le cause particolari vanno pure produ
cendo i loro effetti nelle loro proprie direzioni, e cosi alcune merci non rial
zano tanto quanto altre, perche le cause particolari neutralizzano fino ad un 
certo punto le cause generali. GiiJ, pemltro, non vizia menomamente la leoria 
gene1'ale, la quale implica solamente che senza queUe cause genemli iprezzi 
delle I1Wl'ci p roclotte pi11 (t buon mercato sW'ebbero stati ancora pi11 bassi (1) . 
Un consirnile ragionamento puo essere applicato alle cause relative che ren
dono pi ii. care alcune merci. 

Le cause general.i che influiscono sn tutti i p;'ezzi possono essere raggrup
pate sotto qnella cbe e conosciuta col nome di « teoria qnantitativa della mo
neta ». Qnesta teoria e abbastanza semplice quando consideriamo solo delle 
condizioni molto semplici, ma la difficolta e costituita dal fatto cbe nelle so
cieta industriali odierne le condizioni sono tntto il contrario di semplici, e nel 
fatto sono cosl complesse cbe scrittori em inenti hanno sostenuto cbe la teoria 
quantitativa non puo piu valere di (ronte ad esse. Come accade frequente
mente, gran parte della d.iscll ssione sorge da differenze nel significato attri
buito ai vocaboli cbe si adoperano. 

(I ) CfI'. la « Second a -Legge del Movimento », di NEWTON, come e enunciata 
da Clerk Max\yell: « Quando un qual iasi numero di forze agisce sopra un corpo, 
I'accelerazione dovuLa a ciascuna forza il. la stas a in direzione ed in tansitil, come 
se le altre non fossero state in azione » (Matte)- and Mot ion, pag. 43). 
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CAPITOLO V. 

La teol'ia qnantitativa uella llIon eta(I ). 

§ 1. - Jl ignificalo del vocabolo monela nella teoria guantitativa. -
« Re bndo ngllali la qlll1ntita delle merci e delle traDsazioDi commerciali , il 
I'alo re della mODeta sta in rapporto in ve rso alia sua qnaLltita moltiplicata 
per db che ,iene denominata la rapidi ta di circola'lione» (Mill , Ilbro Ill, 
Cap. VIII, § 3). 

Qnal ti igni licato si L1 eve attribllire al vocabolo « moneta » per rendere giusta 
que ta proposizione? 

I~ degno L1i nota che 10 stesso !ill, nel capitolo snccessivo a Cjuello ua cui 
e tato to lto il pa so opra citato, alfernu\ determinatllmente cbe Cjuell a pro
posizione si applica ulI icamente «ad uno stato di co se in cui la moneta, cioe 
l'oro 0 I'm'genlo, C 10 strnmento e clusivo cl ello cambio, e pass a eJ1'ettivamente 
da mano a manu ad ogni compera, essendo sconosciuto il creclilo in !J.ualsiasi 
delle slle forme». 

Sorge immediatamente la difficolta che nei paes i di elevato progre so com
merciale le transazioni effettuate per mezzo del credito sono di un ' importanza 
di gran luuga maggiore di quelle in clli la mOLleta paRsa eflet tivamente da 
manu a mano. E cib, conviene avvertire, c 'pecialmente vero per le vendite 
all' ingrosso. Questo pnnto c di importanza fondamentale, percbe per valore 
della moneta noi in teneliamo il livello generale clei prezzi, e questo livell o 
genemle e misnrato per mozzo di index ?lumbers fondati 'ui prezzi delle 
merci all'ingrosso. Sarebbe probabilmente uu apprczzamento molto gillsto il 
djre che il 90 per cento uelle op razion i all ' ingrosso llel nostro ]laese SOIlO 
i temate per mezzo del credito in qualcllna delle ne forme. Secondo i calcoli 

eli ~Ir. Po\\'nall, nel 1 1, per ogni cento sterli no pagate uelle 13anche el i 
Londra , solo 1-1 scell illi 0 (j pence, ossia una frazione .dell' uno per cento, era 
ill valnta metallica. A ~l allcbester la proporzione era del G per cento. La pro· 
porzione preci a non e di molta importallza per il llostro scopo del momento. 
Basta I:he sia amme so che la grandiss im a nlaggioranza delle operazioni al
l'ingrosso viene ell'ettu<lta per mezzo degli strumenti di cred ito. Qllesto fatto 
e fuod que tione. 

~Ia se, come Mill all'erma, la teoria quantitativa ha valore solamente in uno 
stato di cose in cui il cred ito in tutte le sue forme e sconosciuto, si aftaccia 
il seguente problema: la teoria qllantitativa Cl essa di qualche importanza in 
uno stato di cose in -cui il credito in tntte le sue forme e il fattore domi
nante? 

11 problema e di lID interesse molto pill cbe teo ri co. Molte persone, per es., 

(I) In relazione a questo capitolo, confronta i Capitoli V e VI deUa Parte I del 
Trattato sulla moneta. 
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cbe negli ul timi au ni hanno rich iamato l'attenzione sllll'apprezzamento (ap· 
preciation) dell 'o ro, banno dato una spiegazione la (juale implica cbe v' (
una relazione diretta, tra la juantitil. della moneta ed il livello generale dei 
prezzi. Essi hanno argomentato che le provviste dell 'oro sono diminuite, che 
I'oro e tesaurizzato dai Governi e daJle 13ancbe, che l'a rgento etato dcmo
netizzato, mentre, d'altro canto, il volume del traffico ovvcro l'amm ontare 
degli scambi da eJl'cttuarsi e aumentato. Questa spiegazione poggia eJTeLtiva· 
mente sull a teoria quan titativa nella sua forma piu semplice, Analogamentc 
fmono spiegaLi gli eO'etti dell e grand i scoperte di metalli preziosi, e col1'au
mento della produzione dell'oN molti snppongono che in nn prossimo avveni re 
i prczzi rialzeranno. 

~Ia. questa teoria quantitativa spiega essa a sufficienzu i faW nel caso in 
cui il cred iLo assume una importunza cosi enorme~ In alLre pa role, illivello 
dei prezzi varia esso a seconda della qnantit1l. di moneta metallica in circo· 
lazione? 

§ 2. - T IIUe le forme di credilo sono da COllsiderarsi l1Ioneta l1ella learia 
'Juantitativa? - Sembra a me che vi sono due modi per uscire llalla difficoltiL 
secondo l' interpretazionc che noi diam o al vocabolo « moneta», Un metodo 
e di estendere la definizione in modo da comprenderl' i tutte le forme di ere· 
dito cbe adempiono all e funzion i della moncta come mezzo di scambio. DieD 
come mezzo di scambio, pm'cbe l'essenza della teoria quantitativa e che la 
moneta determina i prezzi mediante il suo uso eITettivo. Per qllesto lato v' e 
molto a ridire. In primo luogo abbiamo il principio che « nWlle!J is that 
IIIOJle!J does» (e moneta db cbe fa da moneta). ~e Del concetto ordinario, ne 
negl i affari il vocabolo «Illoneta » e limitato all'oro ed all'a rgeuto, Sembra per 
10 meno naturale di incIndel'l'i i biglietti di Banca, specialmente quando 
(jnesti higlietti hanno pieno corso legate. Inoltre, probahilmente, l'cselllpio Illi
gliore della teoria c proprio it caso dei bigl ietti inconvertihili. Qui OgUllllO 
ammette che il valore dipende dalla qnantita. 

An cora, prendiamo il mercato monetario del Hegno U nito. Secondu il 
dott, Charles Gairdner, esso abbraccia un fondo quasi lIguale all'ummontare 
del debito nazionale, cioe di GOO milioni di stcrline. « Questu foudo » egJi 
prosegue a clire, « 13 conscrvato dalle Banche, e praticamente pagabile ill ora a 
vbta, eppure il 95 per cento ell esso El dedicato a promuovere le indu lrie e 
gli interessi materiali del paese e del moml0, e solamente il ;:, per cenlo e el~ 
fettivamente conservato in moneta metallka » (La data di Ijuesta pllbblica· 
zione Cl il 20 febbraio 1 8). 

Sembrerebbe certamente paradossale l'e cludere dal significato del I'ucabolo 
.« moneta » il denaro con cui le 13anche banno principalmenle a che fare, 
qnantunqlle esso ia, strettamente parlando, quello che Jel'ons chiama « moo 
neta rappre entativa ». 

Ma solo che noi Gi spingiamo oltra la moneta metallica, il difficile e di sla· 
bilire nn limite, Il progresso naturale del credito nel corso dell a storia c av· 
veo uto attraverso gli tadl dei libri di debito e credito, delle lettere di camhio, 
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dei bil(lietli di Banca e llegli clii:qltes. Nei nosLri giorni vi c stato un <111m onto 
euonno n~1 si ·tcma tlogli cht'rlltes. I oll 'eccell cnte op~ra pubblicala recenle
menta da i\Ir. Helm - Thc Joint landard - sin dal prin cipio eg li alfenna 
che i biglielti ul Banca, gli cl.eqllcs, i I'uglia pos tali e le lettere di ca mbio, 
preci amento come la I'aluta molal lica , elebbono dal punto di vista odierno 
e se re considorati come monota perch/> tutti assieme eel ogn nno singolarmente 
auempiono le runzion i rI 'un mezzo el i sca mbio. 

Cib, peru, el11bra raggin ngere I'altrt{ es tremo dol paradossale, anche dal 
pnnto el i "ista el i una sem plico delinizione. Cm·to, cO llle se l11pre, la qllestiono 
tlella Lietiuizione El tli im portanza secollllaria, l11 a noll a mia opinionc, uua in
Lorpretaziono co i la rga C realllleute [~ltal e alia teor ia qn~nti tat i va. i:)econdo 
lIncsto punto LIi vista tuLLe le forme di 1ll0ll ota, 01'0, vaglia postal i, clttfjltl'S, ecc., 
sono CousilleraLi alia stessa stregu<L uei 101'0 clleW ni prezzi, c non si tl evo 
mai tlilllenticaro che ill'n lore de ll a moncta e solamclILe nn altro modo eli llire 
per e 'primere illi"cllo generalc dei prezz i. Ne consegnirebbe, adullqne, che un 
aUlllento degli dli''lues fino alia cifra (per mo' d'cselllpio) eli cinquanta milioni 
lli slerliue, al'robbe 10 tes~o elletto cbe delle scoperte d'oro per quell a cilb. 
~o eguirebbe pure che la quantita dell 'oro in u 0 ed i ca mbiamenti in talc 
quantit,\ sono di un ' importanza relativalllente piccola, perche 1'01'0 si h ova 
in una proporzioue tanto piccola aJl'alllmontare tota lo de lla Ill assa deLla 
« moneta» se vi si cOlllprendollo tutte le ['orme dl Cl' tl ilo. No seg nirebbe 
ancora, cos1 Ill i selllbra, che la massima parto degli argomenti che rondano 
J'apprezzalllonLo (appreciatio ll) dell 'ora sull a sua scar ezza relativa cadreb
bero completameute. 

Adunqne, pure ammetLeudo che per daLi lini si possa estendere la delinizione 
c1ella « 1lI0neta» uella teo ria qllanLitaLiva, come, per esel11pio, lIel caso c1ella 
cart;L illconl'crlibilc, rilcugo clJC quando e applicata al caso delJ'apprezzameuto 
(ltI1Jrccialion) dell'oro, 0 alia lliminuzione dei prezzi in 01'0 delle merci, noi, 
per " monela » dobbiamo intenclere ],oro. 

i alhlccia quilllli Ijuest'altra que~Liolle: in qucsto caso la teo ria ]nantita
tin i mantielle esutta '~ non e elistrLl tta clallo sviluppo (Iel creditor 

~ 3. - L et IllOlIcta metallieeL e la Icoril! quantilalh,et. - Ci0 mi porta ad 
esporre iI secoudo modo tli uscire dalla dimwHu, gueilo clie io ho adottaLo 
(d'accordo, io creJo, coi pill tlegli economi sti iuglesi) nella prima parLe di 
I]uesto Lrattato. 

a) i\[cDtre ammetto completamente gli ell'etLi del credito sui prezzi Del 
lllOtlO iudicato cia l'llill, cioe I'anmeuta re cb'e so fa la dOIll~Dda effettiva delle 
merci, io 10 seguirei pure, e conlui specialmente Bagehot, nell' insistere che il 
credito ste so poggia a sua volta opra Ulla base metalliea. Questa base im pone 
dei limili di [atto all 'aumento elei prezzi per mezzo dell'estensione del ere lito. 
Se i prezzi crescono per questa causa, le mercedi salgono pure pd i prezzi a1 
minuto anche, ed immediatamente sorge la neces ita di una maggior quan
Uta di valuta metallica pel commercio in terno del paese. Similmeote, per 
quanto conceme il commercio internazionale, un aUlllento nei prezzi stimole-
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rebbe le iroportazioni ed ostacolerebbc le esportazioni, e tenderebbe a produrre 
una corrente di esportazione cli oro. Ma que to doppio Gffiusso di ora dovrebbe 
causaro to to una contrazione del credito. 

b) Dobbiamo ezlandio ricordare che, oltre ai paesi coromerciali altamente 
sviluppati, vi sono dei paesi cosl poco progrediti che il si tema del creclito non 
vi e affatto predoroinante. In questi ultimi paesi qualsiasi penuria dei melalli 
adoperati coroe moneta deve influenzare direttamente i prezzi nel modo de· 
scri tto dalla teoria quantitativa espressa nella sua forma pill seroplice. Ma 
noi non possiaroo avere differenti livelli di prezzi in paesi che sono tra di 101'0 

in corounicazioni commerciali, dopo aver tenuto con to, beninteso, delle cause 
di dilTerenze quasi permanenti e naturali j e per conseguenza, se i prezzi ribas· 
sanD nelle regioni secondarie del commercio per una contrazione diretta del 
media circolante, il ribasso si riflettera nei grandi centri. Si pub osservare che 
in qnesti casi i grandi centri serobrerebbero avere una sovrabbondanza d'oro 
anzichiJ nna penuria, perche l'iniziativa coro merciale ed indnsLriale subirebbe 
una restrizione colla diminnzione dei prezzi ed iI saggio dell'interesse tende
rebbe a ribassare. 

OAPITOLO VI. 

L'influenza l'ecipL'oca dcll'Ol'O e dell 'al'gento s ui pl·ezzi. 

§ 1. - L a recente diminuzione nei prczzi 1Ion e opicguta a Slb{ficienza 
dall'£b ieoria quantitativa e dai per{cziollumcnti lIei mez::i di trasporto e dt 
produzione. - Nel capitolo precedente ho cercato cli diroostrare che il livello 
generale dei prezzi in un paese come l' Inghiltcrra, fornito di nn tipo roonetario 
anreo, dipende dalla qnantita di rooneta d'oro che e adoperata per far circolare 
le merci attraverso i paesi che adoperano iI tipo aureo. Se per una ragione 
qnalsiasi l'offerta dell'oro si restringe - se esso viene tesanrizzato dalle 
Banche in inutili riserve 0 dal Governo in tesori di guerra, se maggiori quan· 
tita ne sono destinate aUe arti 0 all 'esportazione in Oriente, 0 se la prodnzione 
diminuisce - la tendenza nei prezzi e a ribassare, a menD che la diminuzione 
venga compensata con corrispondenti ecenoroie nell'nso del roetaUo. Se, d'altro 
canto, vi e un auroento nella clomanda dell'oro per i fini della circolazlone
se gli Stati sostituiscono 1'01'0 alJa carta 0 all 'argento, 0 se per causa dell'an· 
-mento di ricchezza 0 di popolazione nei paesi nuovi e richiesta maggior quan
tita d' ora per la coniazione - anche allora vi sara una tendenza al riba so 
dei prezzi. 

Ora, dal 1873-74 non v'ha clubbio che tutte qneste cause sono tate piil 0 

menD all'opera, ed almeno fino ad un certo punto esse spiegano il generale 
ribasso che si e verificato nei prezzi. Ma e clnbbio, anche se si tien conto dei 
perfez ionamenti d'ogni -genere, se un ribasso cosl rapido e COS! grande pub 
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essere spiogato unicamente in questa maniera. In altre parole, sembra per 10 
meno possibile, se non probabile, che la quantita dell 'oro ntilizzabile nUual
mcnte pei fi ni della circolaz iolle sarobbe sufficiente por manteuere un li vello 
di prozzi molto pin clevato. 

Le statistiche coucel'lleuti la produzione dell 'oro ono specialmente dcg l1 e 
di atteuzione. Tra il 1873 cd il 1 3 la produzione nOIl ru iu aum cnto, cs-
cndo stata iu media di circa diciaunove mil ion i di sterlin e, ma nel 189a, sc

condo la Helaziouo di 1Ilr. Preston, Direttore dell a Zecca degli tati UniLi, 
la procluzione del mouc!o ragginuse i trcntun mi]ioni ( I), cou un aumoll to di 
circa il cil1quanta per con to in dieci auni. iD deguo di nota, come venue mc~so 
ill rilievo dall'Eco1lomi t del 25 ago to 1894, in un articolo sull'a rgO Olouto, 
rllo i prezzi continuarollo a ribassare non ostaute questo grande aumento l1ella 
produzione dell 'oro. Per altro, como veuue giil. di mostrato, la protl uzione an
ullale non e cbe uno degli elementi che infl lliscouo sui prczzi, e l'e lTetto della 
pl'oduzione di un anno sopra la quantitit totale dell'oro cbe sta nelle mao i 
degli uomiui e relativamente piccolo. 

§ 2. - La congestione dell'm'o nella Banca d' Inghillerra. - La con
gestione dell'oro nella Banca cl ' Inghilterra e anch'essa un fatto molto notevole. 
La ri erva nel dipartimento bancario, al 22 agosto 1894, era di 30.9,b2.362 
tcrline, contro 13.150.737 al 20 agosto 1884. E si deve notare che queste 

euormi somme non flll'ono accumulate, come in alcu lli Stati es teri , per opora 
dell'iufluenza governativa, oppure per opera eli un determin ato indiri zzo per 
parte dei Direttori della Ban<;,a per restringere I'uscita dell'oro (2) . 11 deuaro 
non fu mai co \ a buon mercato durante un perioclo tanto lungo, e molto 
eli quell'oro era effettivamente neghittoso, cioe non richiesto come riserva. 
Uua soltlziono proposta per spiegare qllesta sitllaziono monetaria fu che, a 
causa in primo 11l0gO della crisi della Casa Daring, ed in secondo luogo delle 
penlite e delle liquidazion i avven ute in Australia, la fid ncia era stata scossa, 
ed in conseguenza si era veri ficata una contraziollo nolle intraprese iudu
striali e nel commercio. Pero e deguo di nota che le statisLiche del volu me 
del traffico e dell'impiego dellavoro non accennano a quosta tale couLraz ione 
che vione allegata in quel ragionameuto. 

Dal 1 73-7-1 possiamo enza dubbio afTermare con verita che vi rn una de
pressione prolungata nel commercio, con intervalli occasionali di relatil'o ri 
sveglio, e la cau a principale di qne ta depressione fu il ribasso nei prozzi e 
la conseguente diminuzione dei profitti. Ma lungo il corso di quei venti alln i 
possiamo difficilmente alferma re cbe la causa elfettiva del ribasso sia da tro
varsi nella contrazione del credito dovnta all 'essere la qllantita dell'oro ill
snffit;iente per sos tenere nna grancle superstru ttnra c1 i « moueta rappresen
tativa ». 

(1) Nel 1895 i 41 milioui di sterliue. 
(et) La Banca di Fraocia impone un premio suU'oro da esportarsi. 
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. 3. - Gli effelti clircUi dei chprezzwltento dell'arfjento sui prezu IJI 

01'0 . - Per CO D eguenZ3- sembra naturale di ricercare-qualche C3-u 'a che operi 
pill I1 3-SCos tamente, la quale possa spiegare il rib3-sso per quella parte che 
non pub essere aLtribllita alle dette cause general i e pill facili - al lume di 
q l1esb lun ga discussione - ad essere compre e. Tale causa, secondo il mio 
parere, si pub trovare nella in5uenza diretta del deprezzamento dell 'argento, 
o in altre parole del ribasso del suo prezzo in 01'0. Dall'epoca in cu i cominciai 
per la prima voHa a ri volgere una speci3-1e attenzione a questo soggetto, io 
mi sel1tii propenso 3-d attribuire a ques to fattore un 'importanza maggiore di 
quella che gli fosse 3-ttribllita gener3-lmente, e 10 studio ulteriore, e special
mente 10 volgersi degli eventi, rall'orzarono questa {)piuione cile, posso aggill n
gem, credo sia divisa d3-11a maggiorallza di coloro cbe tl'afficano coi paesi a 
tipo 11l0oetario arge nteo, eel e confermata d3- l'apporti consolari ufficiali (1). 
Cercherb ili esporre in un moelo semplice i principii sui quali questa mi3-
idea e fonelata, prenelenelo per punto di partenz3- fatti non controversi. 

~. ±. - It ribasso nel prezzo in 01'0 dell' argento eel it ribasso nei prezzi 
i l l ora in generale. - ll primo fatto e il ri basso nel prezzo in 01'0 elell'argento 
disceso, con oscillaz iooi e fl uttuazioni, cla circa 60 p ence per oncia a llleno di 
28. 11 seco uelo fatto e cbe i prezzi delle grandi voci elel com mercio all' ingros 0, 

su cui sono basati i calcol i circa j] corso dei pre'l-zi generali, banno pure ribas
salo all'ingrosso ed c6pprossimativalllenie Delle stesse proporzion i e con oscil
lazioni corrisponelenti. 

PCI' quanto riguarda il seconelo fatto, non si pl'etende che la coincielenz3- si3-
esatta, ma la esattezza non e necessaria. E baste vole per la nostra argomen
tlzione che vi sia una c(Jrrisponelenza che 13 troppo stretta perche possa dar: 
sene llna spicgazionc fuorcile in base acl nna connessione eli ra pporti causali. 
GiaccM si eleve ricorelare che, sotto ogui punto el i vista, vi sono altre cause 
all 'opera le quaJi infi llenzano i prezzi generali , e cbe qucste cause non sono 
unifol'llli e simultanee nella 101'0 aziooe, e COS! e elel tutto possibile cbe in 
certi momeoti esse adombrino la causa particolare cbe noi stiamo attualmente 
iuvestigaDllo. In ogni caso io cui l'eJT'etto e hl risultante di un a quantitil di 
cause complesse, l' iotlll enza di una soh causa pub solo esse re osservata pren
elendo una media op r3- una serie eli anni . Qllesto iJ un principio cli I'i cel'ca cbe 
e adottato ill qualsiasi ramo delta statiatica . Quello aelunque cbe noi oste
nialllo e che m il riuasso elei prezzi in 01'0 dell'argento e quello nei prezzi in 
01'0 generali v' e una tale coincidenza cbe non pub essere effe tto del caso. Ke 
'segue acl uofjue 0 cbe entrambi sono effetto dell a stes a causa 0 che uno dere 
6ssere la causa dell 'u ltro. Esaminial1lo le clue ipotesi contral'i e, supponenelo 
al1lmessa la coiocielenza generale. 

(I) Vedi speciaJmell ~e_ il Repo,-l on the Trade of Shanaai, di :\fr . .),DUESOl>' . 
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§ 5. - Una spieguzione dclla coincidcllza. - Una spiegazione e che la 
relativa Gontraziollo doll'o ro in rclazione al lavoIo che con esso deve essero 
cOlllpinto abbia cagionato una dimin1lzione generalo dei prezzi in ora, C che 
il ribasso nel prczzo doll 'argento non sia chc ulla parLo di questo ribasso ge
nomIc, como avviene delle altro merci. Que ta spiogaziono peru sembra iuso-
tenibilo per le scguenti ragioni. In primo luogo non v' ha dubbio cho 1lnll 

gmnde parte del riba so nel prezzo dell 'argento devo essere attribuita non a 
cau e gonerali cho coucernauo in pari grado tlltte le l11 erci, ma a ca llse spe· 
~iali clre concernono 1'l1rgento in particolar modo. Talo, per esempio, 1\1 la chin
sura delle zecche da parto d 11a Gm·mania 0 di altri paes i. L'eO·atto Ii questo 
operazioni e ben illnstrato dagl i c empi pill recenti, cioe clalla cessazioue degli 
aCl\ni ti ll'argento per pute degli Stati (Jn iti e dalla chiusum delle zocclro in 
India. Con que ta demonetizzazione dell'argento e colla tliminllzionc del!;, 
l'uuiaziono v'c tato pure un continuo aumcnto nclla procluzione clell 'a rgcnto. 
cs;cnd(lne aUITIontata la quantita da 81.000.000 oncie nell SS'! a 1 Gl.ono.oulJ 
ollcie ncl 1 93. E la conseguen za uaturale dell 'azione politica dei Gorerai 
roJativamente nll 'argeuto c stato it suo discredito, cosicche Del complcs ·o le 
influenze della speculazionc hanno anche e sc mirato a deprimerne il prezzo. 
Se adunquo J'argento ha riba 'sato di prezzo in virtil cli cau e speciali cOllcer
llenti que to mebllo, e 0 dovrebbc essere al disotto tiel livello gene rale, O\' C 

i ' upponga vbe esso e stato purc influcnzato llallo cau e gener.>li. Ora Iloi 
lroyiamo che Del complcsso, prendendo gli anni dal 1 71 a1 1S03 il prezzo 
delLHgento e staLo al di opra doi prezzi delle merci in gcnenlle, comc e 
uilllostrato dagli inlle;; Itlllnbers delle quaranta~inquc importanLi merci rap
prescntatil'c tenute a calcolo dal 'auerbeck. 

~ G. - 8]liegll:Jioltc alierltativf£. - L'aJtra altcrnativa c che i prcui delle 
11lerd Dei pae i chc acloperano l 'oro como mO[lcta siano sLaLi inllucuzati diret
ta11lenLe llal deprezzalllcnto dell'argonto. Come cib possa es ere ,tvve nuLo \'iene 
,piegato nel segucnte modo. Supponiamo che mentn~ v'e un certo li\'ello di 
prezzi rispettivamente Dei pae i che adoperano 1'oro cd in Cjuclli chc adoperano 
rargento, aVl'enga Ull imjJrovviso c considercvole riba ' so nel prezzo ill ora Lld· 
l'argento. Per render ciJiaro il ragionamcnto prendiumo la rnpia prillla della 
ciJiu ura delle zecciJe, C[llando il suo valore Jipendeva dal vnlore dol metallo. 
OUJ1poniamo adunque che il prezzo in oro della rupia discende se illJjlrovv i~a. 

mente da due cellini ad uno scellino e sei penclJ. Ne consegl1c che, se i prczzi 
in argento rimanes era in India inalterati, un esportatore da.ll' India si tro\'e
rcbbe nelle iclenticbe condizioni di prima se inveve di venti sterlioe in ore ne 
ri~el'es 'e ·olamente pih Cjl1indici, poiche quest'ultima somma gli renc1erebhe 
preci amente I ante rupie ljl1anto prima, cioe dueccnto. Per conseg uenza, tillo 
a tanto che i prezzi in rupie rimangollo nell'India pre so a poco uguaJi a 
quelli che erano prima, la concorrenza tenderit a fur ribassarc i prezzi in ore 
in Inghilterra in projlorzione della diminuzione avvenuta Del prezzo delJ'ar
gcnto. Possiamo considerarc la cosa anche dal punto di vista dellc csporLazion i 
ver 0 r India. f)e es e valgono la ste . a quuntita di rupie di prima, ricltiede-
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ranno tanto menD ora in proporzione del ribasso dell'argento, e cosi arriviamo 
eli nuovo ad un ribasso dei prezzi in oro. 

Questo ragionamento in volge due difficolta. In primo luogo, i prezzi in ar
gento si sono essi mll.ntenuti fermi ? (1) A questa domand a la ri sposta embra 
essere, fin o ad epoca affatto recente, affermati va, ed il movimento in senso 
ascendente, che si e manifestato appena ora, e relativamente piccolo. La se
conda diffi colta e che, quantunque quel ragionamento si possa applicare alle 
grandi voci del commercio internazionale tra i ·paesi che adoperano 1'0ro e 
quelli che adoperano l'argento come moneta, esso non regge per le altre merci, 
e percio questa causa speciale non potrcbbe avere un effet to generale. Ma si 
risponde che, sotto un sistema di effi cace concorrenza indllstriale, sarebbe im
pos ibile cbe alcuni importan ti gruppi di merci ribassino di prezzo per cause 
c1 ipendeuti clall a Yaluta, senza in fiuenzare i prezzi clegli altri gruppi. na 
spicgaz ione c1i questa azione simpatica reciproca dei prezzi richiederebbe 
maggior pazio di quell o di cni qlli possiamo disporre, ma a molti simi gli 
esempi si presenteranno facil mente ill per se. Cosi un ribasso nel prezzo di 
un genere importante di nutrimento, cereale od animale, tendenl a deprimere 
i prezzi di tutti i suoi possibili sostituti (2). 

~ 7. - Con(erma della spiegazione alternativa. - La conclusione e CO II
fe rmata da quello stato ill cose che costituisce appunto la grande difficolta 
nelle altre ipotesi. Come abbiamo visto, di fronte all 'aumento dell a produzione 
negli ultimi dieci ao ni (con UD continuo ribasso nei prezzi), e ill [ronte al 
rat to \l el tutto recente delle immense accumlllazioni d'oro nella Banca d'In
gh il terra, e d i ffi~ile concl llde re che il grande ribasso nei prezzi a partire dal 
1 73 sia dov uto ad una co ntrazione nella quantita dell 'oro. E per quanto in 
certe epoche vi sia stata un grande domanda di oro, pme nel complesso questa 
speciale domancla nOIl embra sll fficiente per spiegare questo grande rialzo 
lct,.precialio .• ) dell oro, 0, in altre parole, qllesto grande ribasso dei prezzi in 
oro. 1I pll nto su cui in istiamo e che, qllantullq lle it ribas 'o si possa parzial
men tc spiegare coll 'appli cazione dirctta della teoria quantitativa , e so non pub 
essere spiegato completamen te in qllesta muniera. Se, al contfdl"io, la lIimi
nllzione dei prezzi in oro e per gran par te c10v llta in pri mo luogo al deprezza· 
mento dell 'argento, con';eguenza es 0 stesso eli canse cbe toccano dircttamente 
l"argento, aLlora dovremmo attenclerci el i trovare lln'apparente abbondanza 
el i ora ll tilizzabile per la circolazione, ed una otIerta vi ibilmente ccceclellte la 
domancla atti va. 

(I) Alcllne cose esportate in India dal nostro paese per uso degli Europei. per 
e"empio i libri 0 iI whisky, sono aumentate in prezzo a seconda del ribasso deIla 
rupia, vale a dire, l'adattamento si e fatto, non in prezzi in oro, ma in prezzi in 
argento. Si trovera, per altro, con attenta indagine, cIJe questa eccezione con
ferma la regola. Questo punto non puo essere svolto nei limiti di questo lavol'o. 

(2) Per una piU. completa piegazione, verIi pill innaDzi il Saggio su Ile « Cause 
cI ei movimenti Dei prezzi generali ». 



TRAT1'ATO SUI,LA MO,"ETA E SAGGI SU QUESTION I MONETARIE 409 

Questo e un ]Junto dol1a massima impor titll~a pratiea, perche, se questa se· 
conda ' pi('ga~ i one e nel eompl esso eorretta, la stabilita del rapporto tra 1'0ro 
e rargento c d' importan z;t Inolto pHI gmnde he non s;treLbe se si dovesse 
considor:tre solo la teo ri ;t qunut itativa dolla Inoneta uella sua forma pill 
empli ce. 

In eoncln ione, io eorehero di dimostrare gli efTotti probabili di nn e;tmbia
mento nel1a prodnzione dell'oro 0 dcll'argcnto, 0 di entrambi, in pr i m~ lll ogo 
qnando il rfLpporto tra cli e si C prat,iCa l1lellte st;tbile, come fll duraute i prim i 
ettant'au ni c1i quc to sccolo; od in f, cco ndo ln ogo, quando il rnpporto va ria 

fortemellto 0 rnpidam ont eeo ndo i I'ari cambiall1 enti poli ti i ed ecollomici. 

CAPITOLO VU. 

Gli cffctti dc lla. pL'odnzionc a.nnna d e i III cta. lli pl'cziosi. 

~ 1. - E/Tetii, nrl pl'csnpposto che it ?'Ct}Jporto t?'Ct 1'01'0 e l'm'qcnto sia 
slabile. - upponelldo pel momento che in tutte le circostanze che si possono 
presentare si potesse mantellcre fermo il rapporto fra I'oro e I'argento, qun
lora fosse stabilito entro limiti ragionevoli con un ;tceOl'do interu;t7.ional e (1) 
-il che fu unanimemente ammessodallaCommissione per I'oroo por l'argento 
consideriamo qnale sarehbe l 'eJfetto di un forte aumento nella qllantita c1i nno 
o di entrambi i metalli. La prima cosa da osservare Cl che anche se le produ
zion i annue dei due metalli venissero a crescero grandemeDte en tr~ i lillli ti 
del probabile - se, per esempio, si raddoppiasscro 0 qnadrnplica sero nel 
ror 0 di venti anni - pure J'efTetto, aVllto rignarclo alla massa totale, sarebbe 
relativameDte piccolo. La qual ita che rende sopratutto adatti i metalli pre
zio i ad es ere misllra dei valori Cl la loro durevolezza, la quale porta come 
eft'etto che la loro mas. a totale e sempre grande paragonata colla prodllzione 
annua. In seeondo luogo, dobbiamo osservare che l'allmento della prodllzione 
non va tutto alle zecehe, ma una parte di esso, e probabilmente una gran 
parte, sara adoperato nelle arti. In terzo luogo, come venne gia spiegato 
relativamente aUa teoria quantitativa dell a moneta, l'aumento nei prezzi non 
ara proporzionato esattamente aU'aumento nella quantita c1ella moneta me

talJica. In quarto luogo, noi dobbiamo ricordare che, almeno nelle cOlldizioni 
presenti, ilmondo civile va aumentando semprc di ricchezza e di popolazione, 
e che vi sono in conseguenza dimande sempre piu importanti di metalli pre
ziosi. 

Pertanto pare che in complesso si possa concludere che qualsiasi anmento 
nella produzione annua, che stia nei limiti del probabile, non tenderebbe tanto 
a prodnrre un'infiazione nei prezzi, ma piuttosto ad impedire a questi di ribas-

(I) Per le ragioni, vedi piu innanzi il Saggio: « La stabilitli. del rapporto fissato 
tra I'oro e l'argento in regime di bimetallismo internazionale ». 
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sare. j~ impo sibile in un libro de ll a natu ra di ql1eslo fare un conrcniellte 
esame d~i port:1ti dell a sci nza geologica: il lettore pub consultare l'opera del
l'omioente geologo f\ustri aco prof. Suess sull 'Avvenil'e c7e/l'rwgel1to (1). La. ua 
cOllclusioue generale Cl cho la produzione dell'oro dovra entro poch i secoli esse re 
ridotta di mol to, melltre quella dell'argento, dipeodente pill da sormontabili 
dimcolta attuali nell 'estrazione, che da scoperte accidentali di ricche miniere, 
dovrl aumentare. Se pertanto i due metalli sono coll egati tra di 101'0 la dim i
nuziooc dell'uno potra essere per uo tempo considerevole compensata dall 'au
meoto doll 'altro, ed i prezzi, per quanto rigllarda almeno il fatto re della pro
duzione, tenderanno ad essero piu stabili. Questo risultato e confermato dalla 
stabili ta dei prezzi iu argento in Oriente, malgrado il gran de aumento della 
procl l1zione in questi 111timi anni e malgrado la diminuzione della coniazione 
di quel metallo in Occidente. Se perb l'aumeuto complessivo nella produziono 
annu a di entrambi i metall i fosse considerevole, ed essi fossero usati seam hie· 
volmen te nella circolazione e come ri serva clelle Banche, vi sarebbo fioo ad un 
corto punto uo aUIDento nei prezzi; IDa tale aumen to, a giudicarne dall'espe
rienza del passato, darebbc un vigoroso impulso al commercio e sarebbe even
tualT)leote compensato 0 neutralizzato dall'espansione commerciale e dall 'au
mento del la ri cchezza (2). 

11imaoo a coosiderare quale effetto e probabile che clerivi dall'accrescimento 
della procluzioue quando i due metalJi non sono collegati tra di loro. 

§ 2. - E/Tctli, nel SlIppoSto che il rapporlo tra 1'01'0 e l'(lr!}cnto non sirr 
sta /liie. - Nelle condizioni attuali, come risultato clella legislazionc anti-ar
gentea che ha avuto lllogo nei dil'ersi Stati dal 1873 al 1 74 in poi, i paesi 
clel mondo sono oramai divisi io due grandi gmppi, qllalli che haono 1'01'0 

come misura reale e legale del valore - essendo ivi l'argento una moneta so
lamente divisionaria come il broDZo 0 fiduciaria come i higlietti di Ban ca -
e quelli che hanno come tipo legale l'argento, essendo l'oro solo lID oggeUo 
cli lusso dello stesso genere delle pietre pre.ziose. L' India e presentemente in 
nno stato di t ransizione, poiche sta tentando di fare una transizione da una 
base argentea ad una hase aurea clei valori. Parlando parb largamente, ed 
omettendo questo caso ecl il caso dei paesi con una circolazione cli carta in
cOD\'ertibile, siamo nel ve ro dicendo che il mondo ha due sistemi monetari, 
quell o a tipo aureo c quello a t ipo argenteo, e due sistemi di prezzi, cioe 
prezzi misurati in oro e prezzi misuratiln argento. Ora, se questi due si temi di 
prezzi fos era assol utamente indipendenti, e se i due gruppi ili paesi fo sero 
perfettamente isolati, il lil'cllo generale clei prczzi in ognuno cli essi sarehbe 
determinato clalla teoria quantitativa, come l'abhiamo giil. espo ta in quclla 
-fo rm a pill e teu iva che tiene conto di tutti i vari fattori che iofluenzano la 

(1) TrarJollo per conlo del Governo rJegli Stali Uniti nel l S9:~. - Y. pure I'Appen
dice ai ,'CI'llali del Comitalo d'iochiesla 8ulla rircolazioue dell' India (ISW). 

(2) Cfr. il Saggio 8ugh «EtleLLi delle grandl scopel'te dei metalli preziosi ». 
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uomallda e I'onerta della mOlleta, l!'ra qneste en.use prenderebbe posto, ri spet.
tivamrnte in ognllno dei due grnppi, In. prod ll zione li ciasenn meta ll o. Se I'oro 
prplICk so n. di candere rn.piuamento 0 I'argent.o ad n. nmonta rr, i pre7.7.i in 01'0 
pure riba erobbcTO c qnelli ill n.rgento rialzerebbero, a I'icoversa. 

§ :1, - nipcndc11.:a 1'cciproca Ira i pacsi che ndollrm,no /'01'0 c (]llclli rhe 
ndopem?lo l'nrgcnfo . - Perb la diffi eoll <1. decisil'il ~orge dal fatto che le dno 
scrie eli paesi non sono i ola te, e che alcnni dei pill grand i commerci del monclo 
hanno Inogo trn. pacsi con 1.ipo al1reo 0 pac i con t.ipo nrgonteo. 1£ facil e scorg ro 
rhe in nn o stato di cqnilillri o, cioe qmtndo non vi sono portnrlJament.i art.ifi
cinli doyut,i n. can~e dipondent.i dn.lIa circolazione, i prezzi del le voci principali 
del commercio dellllono eorri spondere al rapporto t ra i clne met.alli . Se nn dat.o 
)leso io 01'0 varnt trent" I'olte 10 stesso peso in argento, esso, paragonato col
I'argrnto, dOl'nl scumbiarsi con trel1ta l'OltO tanto di qllalsiasi n.ltro artirolo 
che Ri compori 0 i venda in entrambi i paesi; pm'che nn negozi:tnto in nil 
paese a iipo umeo pub malldare dell'oro al pao e a t.ipo d'argento, cn.mbia rl o 
in argento al prczzo eli mercato e com prare CO il que to argeuto le merci che 
gli occorrOLlO, e pertanlo il cO ll cesso che in uno stn.to di equilibrio i prezzi in 
ore cd in n.rgento elcbbouo corrispondere n.1 rapporto tra i due metalli , ci si 
pre eub qllesta domanda: Puo cambiare quosto rapporto principalmentc per 
cn.usc rhe a@ttino originariamcnte i valori reJatil, i doi dne metalli ? ScmlJra 
snfficiente ri spondero che la storia pin recente cloll 'argento ci 1l10st.rn. ch iara· 
menlc che il rapporto tra l'argento e 1'oro ha cambiato estremumcnte r frr
qnelltemrnto per c.'llLe che ccncernel'ano specialmonte l'argento. 

§ -I. - J1IIjlO1'fanza pralica dell'aziollc .Qovemaiil'Cl c7h'rlfn ad 1'1111I1i1'l' 
s/lllrr slabiliici dell·apJlorlo. - Ma, se il rapporto I'n.ria e so ste so per rn.uso 
che affettano uno 0 I'altro dei metalli stes. i, aUOI'a i prezzi dcgli n.rticoli di 
commercio internnzionale clebbollo essere riadattati a questo cambiamento; se, 
per eselllpio, 1'0ro vale dne volte pin argeoto cli prima, 0 i prezzi in 01'0 deb· 
bono rilla sare, 0 i prezzi in argento debbono rinlzare, 0 tlltt.i 0 due qllesti 1110-
vimenti debbono aver luogo contemporn.neal11ente. Pero tutti i cn.mlliamenti 
di qne to genere debbono prodllrre clei pertnrbamellti corrolativi nel commercio, 
cd nn altro proc('sso di rin.dattamcllto cleve cOl11inciaro pr imn. che 1'altro sin 
cOlllpinto, cosicche il commercio non Sal'11 mai liboro dn. qncsti element.i per
tllrbatori. In !juesto caso, qnalsiasi forte n.ccrescimento nnn nal e ncll a produ 
zione dei due metalli pnb al'ere no effctto int.eramente sproporzionato sni 
prezzi. Cosl uo'offerla maggiore eli argento che sia gettat.n. nl mercato pnl> 
far SI che il suo prezzo in ore ribassi e cansare indirettamonte nn riuasso oegli 
alLri prezzi in ore (I). 

(I) I'pr una !ratlazioDe pill complcla e piu !ecnicn. delle qUl'sLioni sollel'ate in 
q\les!o capilolo, pill pecialmenle rigllal'do alle relazioni tl'a i peezzi in 01'0 ed in 
arl!'ento do. un la!o cd il rapporto tra 1'01'0 e I'argenlo (come mere i) dall'al tra, 
yedi it Saggio sulle « Cause dei movimenLi Dei prezzi geDerali ». 
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MolLe persone che nOIl banno dedicato molto stud io alIa questiouc, se riell 
10 1'0 domaudato perchc l'argento c ribassato a meUl del suo prezzo primitil'o, 
riSllOndono scnz'altro che cib e dovuto ad una diminuzione del cos to di produ
zioue neJle miu iore' e ad un (;ouseguente aumento nell 'offerta. Se ad esse si fa 
preseute che 1'offerta e solo uno dei fattori che determinano il prezzo, e si 
chiede una nuova risposta alla domanda, esse replicano cbe non vi e stato ed
dentemeute llll anrnento corrispondente neJla domanda. Ricbieste ancora circa 
le consegnenze di qnesto ribasso Del prezzo, esse dicono cho questa e una que
stioue che non ha importauza se non per coloro cbe adoperano la moueta d'ar
gento; e che i consumatori deJl 'articolo ne avranno un beneficio precisamente 
come se vi fosse un ribasso nel prezzo dei diamanti 0 del rame. 

Ma cib che esse dimeuticano e cbe I'argento e adoperato come moneta, e cib 
che esse non comprendono 13 il perche cib debba fare qualcbe differenza, 
almeno per i paesi cbe adoperano 1'oro come moneta legale_ Se perb esse potes
sero una buona volta compeuetrarsi dell' idea cbe, quando sopravviene qualsiasi 
cambiamento Del rapporto tra I'oro e l'argento (0, se esse preferiscono altre 
parole, nel prezzo dell'argento), qualcbe processo di adattamento deve aver 
luogo 0 Dei paesi cbe adoperano I'argento 0 in quelli cbe adoperano l'oro, 0 

llegli uni enegli altri contemporaneamente, e cbe l'esperienza degli ultimi venti 
anni sembra dimostrare cbe l'adattamento ha avuto luogo Dei prezzi in oro, 
esse vedrebbero che la differenza e enorme. 

Pel'che, guardando le cose da questo pun to di vista, coloro che adope"ano 
l'argeuto, 0 seutono l' influenza dell'uso dell'argento, sono tutti coloro che corn
prano e vendono, 0 hauuo da adempicre coutratti in termiui ill denaro. Co i, 
qualuuque cosa che ha nn effetto sulla moneta riguarda praticamente tutti, 
sia che essi giungano ad avvedersene sia che non 10 vedano. 

E questa e la ragione priucipale per cui ogui Governo sin dai primi tempi 
ha esercitato il controllo sulla coniazione. Per di piu al gioruo cl'oggi le prin
cipali nazioni del mondo sono piu strettameute legate cla reciproci rapporti 
che non fossero un tempo le citta e le provincie di ogni Stato particolare. Per
tanto, un accordo in teroaziouale sullc basi metalliche di uu sistema monetario 
generale sem brel'ebbe essel'e il portato naturale delle sviluppo commerciale e 
finanziario del mondo (V_ Appendice)_ 
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SAGGI SU QUESTIO I MONETARlE 

1. 

GlOVANN I LAW Dl LAUFUSTON 

LA PILI GHANIlI~ FO LLL\ SPECULATl \T,\ ClfE I [{lCOB OT (1) 

COlllnni rnz ionc nl l'Tstitnfo Olosoflco lli EllinJmrgo, 24 gcnnnio 188S (2) 

Nell a podcroRfI Memoria (3) con cui il signor MOl'Ieg n.pri il Corso di LcUnre 
della pre ente Nes ione, la co a ehe apparve pill notel'ole alia mia mente fll it 
modo con cui i pill bri llanti, iogcgnosi c spiri tos i nJorisllJ i deg li llomini cill ici 
che ha aVllto il moudo flll'ouo dall 'autore fatti comparire come rose rancic1e e 
comnn i a petto della aggezza eli coloro i cui «grandi pensieri vengono do l 
cnore », Comunqlle, tntti coloro ehe ascoltarono quell a Lettura debbo!1o e sere 
rima ti impressionati chi fatto cbe, per quanto la storia sin. scri tta oggi fred
damente eel imparzialmente, il cnore ancora batte di calda simpatia verso 
J'llomo onesto che lotta coll 'avver ita, e presta solo un interesse poco mcno 
che indilferente ai brillanti sfoggi di energia privi di propositi morali , ed aI
I' iutel1etto pri 1'0 di sentimento, 

Per mia parte, mi sentii subito peno amente in timorito al pensiero ehe, pren
denelo come soggetto della mia Lettnra John Law eli La11l'i ton, avevo ccHo 
un tema molto privo el' interesse, almeno sotto uu aspetto importante, GiaechC, 
come ebbe ad esprimersi iI suo piu antico biografo, « at suo car:1ttere morale, 
mi rinere ce il elirlo, non si possono fa re elogi », Ed a sostegllo di qlle, ta 
alfermazione egli cita l'osservazione fatta da un contemporaneo che, anche 
prima di raggiungere la maggio l'e eta « egli era minutamellte esperto iu ogll i 
sorta di sregolatezze », 

Pochi fatti, tmtti dalla sua vita giovanile, varranno a gillstincare eel a 
spieg3!'e in parte que to apprezzamento, 

(I) DelJlJo molto alle Recherclies histol-iques sur le sysleme de Lall', di E, LE
V,\ SEUR; all'lIisloil'e de La,,', di THIER., ; ai Memo1'l'als of Cl'amoml ed alia 
L ife of La/e, di \\-000; alle AJemoires (le la vie pl-iviJe de Louis XV; all'espo
sizione del Llema r1i Law nella Political Economy di Sir ,lA MES STEL'ART ed a 
dh'PI'se opere minori di Mo 'TESQ tEU e DEFOE, 

(2) Alcuue parli fLU'ono omesse nella Lettura per mancanza lh tempo, 
(:cl) Sugli « Aforismi », 

27, - Bibl, Econom, - IV Serie - Vo!. VI. 
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J ohn Law nacq ue in Edinburgo nell'aprile del 1671. Suo padre era un ore 
fi ce, occupazione che iu qu ei giorni era piu quella di un banchiere di un ti po 
primitiro che quel! a di un artefi C('. Egli mise a 'siellle una fortuna sufficiellte 
da permettergli di comprare it feudo di Lauriston, ma mori I'anno appre. so 
(1G8 'J) e lascib suo figlio, all'eta di quattordici anni , erede del suo patrimonio, 
e cenfidato alle cure di una madre saggia, ma t roppo illdulgente. II fanci ul1 0 
era favori to da una pres tan te figura, e di venne perfetto in tutte le arti ed i 
divertimenti dell a societa, compreso il tennis e la scherma. 

Libero da ogni freno, egli comincib pres to a sciupare la sna sostanza in una 
vita sregolata. Egli fece it suo ingresso a Londra presso a poco all 'eta di ven
t'anni, e celebrb la sua maggiore eta col cedere il suo [endo di Lauri ton alI a 
madre, per aver modo di prol'veclersi di denaro per i snoi debiti. La . na se · 
conda impre a fn , all 'eta di ventitre anni, di uccidere in dn ello un altro uomo 
di mondo col qu ale a\'eva av uto qualche parola uo po' yiolenta a proposilo di 
una signora maritata. Per ques to fa tto, dopo un dibattimell to di trc giorn i, 
fu ricollosciu to reo di omicidio e condanoato a mortc. In segui to ad un ricorso 
coo cui venne esposto it caso ali a Corona , egli ottenlle la grazia; ma siccollle 
i pareoti dell'uomo ch 'egli aveva ucci 0 fecero ricorso io appello, Law ,eone 
pos to in carcere; ma egli , a quanto pare, stimb miglior consiglio di corrom
pere i suoi carcerieri e di scappare oel Cooti nente. 

Egli rimase all 'estero per circa sei anni, provvedeodosi i mezzi per Rocld i
sfare ftlle sue strayagam:e ed ai suoi piaceri, principahneote col giuoco. 

Fin qui , J ohn Law ci si prcsenla semplicemente come un uomo di monao, 
di qu el mondo del principio del secolo diciottesimo. Egli metteva in m~. tra 
una prestante fi gura con abiti eleganti , e conqui tava i cuori dcgli uomin i e 
delle donn e col suo spi rito brillante e colle sue piace\'oli maniere. Abbiamo 
nientemeno che I'autoritil del professore di anatomia dell '(Joiversita di Edin
burgo di quell 'epoca, a stabilire che il signor Law era uno degli uomini pill 
compiti , alJabili e finelll eote educati che egli avesse mai visto; e l'opinione 
del professore e confortata da quella cli una foli a di ducbi e duchesse. J obn 
La\, non era alJatto un miserabile avventllriero, c0 '11e si crede cowllnemente. 
Egli era di bllona famiglia. SilO padre era pronipote in linea reUa di J ames 
Law, a,rcivescol'o di Glasgow, e sua madre era parente di uno dei rami dell a 
famigli a duca lc di Argyll. Dopo la sua precipitosa partenza pel Continente, 
precanzione naturale contro 1ft possibil e riuscita dell'appel\o in tentuto contro 
di lui, egli fu ben pre to nomin ato segretario del Residente ingle3e in Olanda; 
e pochi anni prima che raggiungesse la na grande celebri tll, sposb Lacl y Ca
t erioa Knollys, ngli a di Nicola, terzo contc di Ban bury. 

J ohn Law aveva aclunque tutti i diri tti cli tener condizione rli uomo cl i mondo 
e di onore, il che non e certamente dir gran cos a, paragonando il nostro cri· 
terio odi erno con qll e1l o di quei tempi, ma e a dire abbastanza per cl imo trare 
cbe egli oon era un cavaliere d'indll stria ed un vOIgare scroccone, 0, come i 
Frallcesi 10 denominarono dopo la sua caduta, il « fi glio primogeni to di Sa
taoa ». 
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;\Lt, qualunqu c giudi zio si po 'sa portarc 8111 carat.tcre moral e di Law - c 
sicuramente il giutlizio popolare c stato di gran lunga t.roppo severe - nOli 
vi possouo e Sera tlne diOc renti giudizi riguardo al suo gmnde genio finun
ziario. Al'n to riguardo alle circos tauzo doll 'epoca, alia condizione aJJ'atto pri
mol' lialo della cieuza IUonetaria , e al diretto di e perienza nazional e nellc 
transazioni fioanziarie, egli piego in sieme un 'o rigioaliti!. meravigliosa cd una 
meravio-liosa giustozza di veduto. Non e giusto giuclicare dol1 'abilita di un 
11 01110 semplicemonte dal raLto del nccesso 0 dell ' insuccesso, che pllb essero 
per mn ima parte clov uto all 'opera di altre pe rsone che sruggono ali a sua 
azione modera tri ce. L1 sistema cli .John Law fin) certamente nel pili tremendo 
1'01'0 cio fiuauziario di clli i abbia memoria. Ma, ad ou ta di qllosta catastrore, 
John Law pllb e ere tato Ull finanzi ere occellente, all o stesso modo he Na
poloono en nn gran co ndottiero uonostaot.e \Vntcrloo, 0 che I'nomo che per
dette la tla an i111:l iu una partita n scacchi col diavolo pub esse re stato un 
ginocatore di scacchi eccell ente. 

La Banca d'Inghilterra rn [ondata nell'anno in cui John Law uccise il 
-ignor Wilsou e fugg) dal suo paese, e la Ballca eli Scozia [u fonelata l'auuo 
egllellte. 

For e il modo piu efficace di porvi dinnanzi agli occhi 10 stato rudimental e 
llegli affa ri bancari in quel l'epoca, sari!. non solo di mentovaro scmplicelllentc 
il ratto che i bigli etti lella Banca d'lnghilterra caelel ero consiclerevollllento 
al di otto della pari, Illa di ricordare i tratti principali d'ulla caricatura, puL
blicata el opo il fal1 imento del gran proget.to del Mississipl di Law, circa ven 
liciuque aun i dopo la rondazione dell a Banca d'Inghil terra. La « Dea delle 
Azioni » El seduta iu nn bel carro tu-ato dalla Dca de ll a Follia. Pel timorc 
che il carro non corra abbastanza rapidamente, gli agenti di quattro grandi 
Uompagnie, riconoscibili dall e loro code di volpe e dagl i occhi griragni, sp in 
gono innanzi i raggi delle Illote, ui qua li sono segnati i nomi di diversi titoli 
indll trial i cel il loro ,-alore, a I-olte alti ed a volte bas i, 3econdo i giri delle 
ruote. III ten-eno ono le mercanzie, i libri-gioruali ed i Iibri mastri del com
mercio legittimo, schiacciati sotto il caITo della Follia. Tu tto cib Cl semplic~ 
e naturale; ma la cosa che stupisce maggiormente e eli trovare cho coloro i 
qnali vanno spingenelo innanzi questo carro deIJa Follia, sono i rappreseutanti 
di grandi Societi!. nnanziarie, e che la Banca cl ' Ingh iltelTa, qn<tntunq ue a quel
l'epoca al"esse giil raggillnto il suo venticinquesimo anno, e mcssa in paio col 

oulll .'ea Bubble (Imhrogl io del Mare del .' nd). Im111aginate 10 stato (lel 
credito in un 'epoca in cui i Direttori clella Ballca d' Inghil terra poteva no es
ere rappresentati come I'olpi con sguardi griragn i e lunghe code, e quel no

bile I tituto nell 'atto di calpestare il commercio legittimo! 
Per la ricerca eli un esempio cODveniente, ho abba ndollato la cronologirt; ma 

aU'epoca in cui la Bunca d' Inghilterra, la prima Bnnca reg-olare del Heguo, 
fu rondata, John Law era costretto a rifuginrsi in O1auda, cd ivi, ad Am
sterdam, t rovb una Bauca che avova vi suto di un a vita fiorente per quasi un 
secolo. Tuttavia gli affari bancari ch'essa mandava innanzi erano del piu sem-
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plice genere possihil e. L'Olanda era il centro del com mercia monrl iale, e fn 
col com mercio ch'essa ammas b tutta la sua ricche7.za e divenne il pill ri cco 
paese d'Europa. Peraltro, i commercianti olandesi erano molto imbarazzati 
per le di fettose condizioni della 101'0 circolazione metallica, ed ancor pill per la 
circolazione di una quantitil. di monete straniere di valore incerto. Nessun ne· 
goziante avrebbe potnto dire esattamente quanto avrebbe nnito per valere una 
tratta pagabile in Olanda. 

La Banca di Amsterdam venne istitui ta per rimediare a questo inranve
niente. Il descrivere in tutte le particolaritn i principii su cu i questa Banca era 
fondata mi porterebbe troppo lontano dal cam po della mia narrazione, ed io 
mi limiterb all' idea che tnnto impressiono John Law. 

Evitando i particolari tecnici, l'esseuza dell'istituzione pub essere spiegata 
in pochissime parole. I mercanti portavano alla Banca ogni sorta di valnta 
metallica, e la Banca li accreclitava per il valore reale e non per qnello no· 
minale. Sarebbe precisamente come se in Inghil terra le monete d'oro cliven · 
tassero cosl calanti che le Bancbe fossero restle ad accettarle al 10TO valore 
nomiuale e solo ne riconoscessero il "alore rlal peso. La Banca teneva in se rbo 
la t;loneta, e per gli usi pratici dava ai mercanti delle banconote che sta vano 
a rappresentarla (1). 

Queste banconote erano comprate e vendute allo scopo di pagare le tratte, 
pm'che ognuno sapeva cbe la banconota rappresental'a un certo nllmero cli 
monete perfette. R la cosa piu curiosa era cbe le banconote erano tanto ap
prezzate cbe nel fatto erano velldnte per qualcbe cosa cl i pill del loro valore 
nominale. 

Pub sembrare paradossale dire cbe una banconota pos a vnlere anche pill 
dell'oro cbe essa rappresenta; ma permettetemi cli riferirmi di uuovo a titolo 
di esempio alia nostra valuta metallica calante. 

Supponiamo che le nostre Banche decidano di prendere I'oro olamente a 
peso: cbe cosa vi sarebbe di piu naturale del fatto cbe un negoziante dice 'se, 
quando gli veuisse oiferto lID paceo di monete d'aspetto non rassicurante in 
pagamento di una tratta : Pagatemi in banconote che le Banche cambieranno 
in monete a pieno valore legale j io non posso pesare e saggiare tutte queste 
monete? 

Ma se molti negozianti facessero la stessa cosa nel medesimo tempo, e le 
bancouote fossero limitate in numero, per un certo tempo esse godrebbero di 
un premio. La gimte pagherebbe per .la maggior comodita di una banconota 
come pagano ora per un I' aglia postale. 

Torniamo alia Banca di Amsterdam. Fu ricono ciuro allora, e fu sempre 

(1) L a Banca di Amsterdam non emette,a eDettivameule delle bancoDote nel 
modo che i pl'atica pl'esentemente. Peri> iI metodo preciso con clli si contrat
tavano le fedi di cl'edito e la valuta metallica, e trappo inlricata per farne un 
esame qui. - Confronta AOAMO SMITH, Ricchez::a delle Na.:iani, Libro IV, Capi· 
tala III (uella. Biu. dell' Econ., $el'ie I, \'01. 11), e i Principles af Potitical Economy, 
di :;ir JAJ"ES STEGARTj Libra IV, Parte 11, CapitoJi XXXVII-XXXIX. 
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amme.sso iD se.guito, che le banconote da essa emesse era no sotto tutti i ri 
speW una moncta migliore che In, valn ta aurea ed argentea all ora iD circola
zi011e. Era ovvio iufatti che, fino a quando la Banca conservava tntto il suo oro 
e non facera anticipi di sorta, fino a quando si atteDne al suo scopo primiti v~, 
le slle ballconote erano assolutamente sicure - piil iCllre, DOD v'ha dubbio, 
che la ralnta metallica in potere del mercante, e che por ogn i verso esse erano 
tli grall lunga pill l:01ll0de; cioe a dire che la carta llJonetata, sotto certe cond i· 
zion i, era meglio che la moneta metalli a. 

Fu in Olanda, puo dir i, che John Law O1aLllro le id e fondamentali del 
sno sistema, e senza cillbbio, e os e non ('lIr0110 origina ll11ente dovllte all 'espe
rienza da lui acqlli lata ill quel paese, ne f'lIrono pori) largamente illOuen
zate. Egli ram'onto la cozia e l' fnghilterra coll 'Olaucia, e troYO che, mentre 
LuLli i vantaggi naturali sl:wano a v:lntaggio dei pri mi due paesi, il CO Ill
mercio e la ricch 'zza dell'Olallda eral]O di gran lunga slIperiori. L'uuica ra
gione, egli pensi), dOI'eva cOllsistere nel trattamento dilrerenLe faLto all'in
dn~tria cia! Governo. Egli er.L tanto cO llvinto di cio, clie scrissc : «Se la Spagna, 
') la Francia 0 la Gran Brettagna si fossero applicate al com mercio cosl da 
'i> tempo, e cogli tes i metodi clell'01anda, questa non sal'ebbe stata nemmeno 
» abitata ». 

Qnali erano, adnoque, i punti essenziali cli diITereoza tra l 'IIDO e i'altro 
~~? . 

Nella ri po La a questa questione, John Law scope I' e gli elementi del SilO 
ti i ' tema. 

In primo luogo, egli osserl'D che, ill conseguenza del suo sistema bancario, 
,,'era uell'Olancla uua grancle abbondanza di moneta per mandare inDanzi il 
commercio, e che il cretlito foroin l'appoggio del capita le alle Duove intra
prese ad un aggio llIolto moderato. lo [ cozia, al contrario, il commercio era 
impastoiaLo, e 10 viluppo dell'industria ostacolato, perche non v'era abba
slanza monet:l ne credito da dar libero giuoco allo spi rito cl'intl'apresa. 

Per consegucnza egli penso che una delle maggiori necessita del tempo era 
lli fornil'e la nazione COD moneta sllffidcnte; e per con eguenza egli c stato 
aeen ato di arere partecipato a tllLti gli errori degli illftazioni ti (infla
tionists ) e di al'ere creuuto che fo~se solamente necessario inondare il paese 
con dei gettoni (cuunters), metallici 0 cartacei, per apportare au esso la pro
spcritiL. 

Non y'il nulla lli pill pericolo 0 per chi I'oglia ragionare ch iaramente che 
di spingere un'analogia all'e tremo, e l'aualogia dei « gettoni » ha fatto in 
qno> ti ultimi cmpi r;robabilmente pili male cbe bene. La moneta e certa
mente uno strnmento di cambio, e pub qllindi es ere paragonata ai « gettoni», 
ma nna metafora Don pno essere sllfficiente ad esprimere in modo esauriente 
tutLe le fnllzioni della moneta e del credito. 

Ci avvicineremo molto maggiorlllente all ' idea ehe stava nell a mente di John 
Law se snpponiamo, non che egli fosse incapace di di Linguere tra la ricchezza 
reale di un paese e la ricchezza nominale, ma ben i che egli apprezzasse 
al sno ginsto \'alore la difi'erenza tra un paese 0 citta, od anche un villaggio 
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provvisLo 0 no di un sistema bancario. Se si faces e la proposta di 'tabilire 
una succursale di una Banca in un nuovo distretto, noon sel11brer 'bbe cosa ispi· 
mta ,t pratica saggezza l'obiettare cbe la moncta rappresel1tercbbe solamente 
dei « gettoni » ; e cosl e altrettanto ragionevole 10 scriYcre del sistema di 
John Law come di un sistema sbagliato, sotto I'impressione che egli non 
ahbia capito questo particolare fra i piu elementari della scienza monetaria. 
Ad ogni modo, egli 10 comprese abhastanza bene da scrivere : « La mnneta 
non e il valore contro cni le merci sono scambiate, ma il va lore per cui mezzo 
esse sono scambiate; l'u so dell a moneta e ell comprare merd ed argento, ma 
cssa non ha altra utilittt » ; ed A.damo· Smith e so stesso non avrebbe potuto 
fornmlare meglio questa teoria della moneta « gettone ». 

In seguito, per quanto concerne la moneta, John Law osservb cbe in 
Olanda, non solo la moneta cartacea era meglio dell 'oro e dell'argento, ma 
che appunto per la prefereoza clIe la gente dimostrava alla carta, i metalli 
preziosi che essa stava a rappresentare rimaoevano cLiusi nella Daoca e non 
erano mai domandati. (;he cosa v'era dunque di pHI naturale del supporre che 
nn sistema di carta monetata, 0 in ogni modo un sistema estensivo di credito, 
poteva essere poste in esse re suI fondamento eli qualche altra garanzia rea le, 
come la ternt? E Dei tempi moderoi, qualunque anticipo fatto da una Bauca 
c~ntr~ garanzie reali ell vario genere nOD e esso un esempio di cib che Sir 
J ames Steuart cbiamava la fusion e della riccbezza in moneta bancaria? 

lIIa Jobn Law concepi cbe, a parte la superiori t1L del suo si tema mone
tario, rOlanda avcva un vantaggio sugli altri paesi, percbc essa intenlle\a 
molto meglio le funzioni industriali c!'ordine generale del Governo, sia dal 
lato della liberta sia dal lato del sindacato. Per con 'eguenza. vedremo che il 
sistema di Law, ove fosse stato compiub.mente sviluppato, cra, lla un lato, 
precursore dellibero sca mbio nel senso pill ampio della parola, includente 
l'abolizione dei monopoli e delle min ute pastoie ed il rigetto delle tasse op
pre sive; mentre, dall'altro lato, imponeva allo Stato certi grandi doveri ri
guardo all 'organizzazione industriale, la trascuranza dei quali Dei tempi moo 
derni ha costituito il principale incoraggiamento pel socialismo. 

Fu con questo scopo, anzitutto, ell beneficare il proprio paese, wll'assidere 
le relazioni del Govel'no verso I' industria su una piu corretta base, che egli , 
appena fu ritoroa.to in Iscozia, pubblicb la sua proposta per la co lituzione 
di un Consiglio del Commercio. . 

II Consiglio del Commercio doveva avere sotto il uo indacato tutto il com
plesso delle entrate c!ella Corona, le opere dl beneficenza, le decime, e l:erte 
determinate imposte. Tutto questo enorme rec!dito, dopo cbe una certa parte 

. fosse stata pre'el' ata per l'uso della Corona, doveva essere impiegato per fat o· 
rire l'industria. La Scozia in quell 'epoca pullulava di mendicanti, ed essi do 
vevano esse re costre ti coattil'amente a lavorare; diverse sorta di monopoli 
dovevano essere proibiti; i dazi snlle importazioni e sulle esportazioni dove 
vano es 'ere aboliti 0 ridotti; i bancarottieri fraudolenti dovevano esse re pu
niLi cd i debitori oncsti liberati: in breve, il Consiglio del Commercio dovem 
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l11eLtere in esec llzione nn piano compleLo di rirOfm a incl ll t ria l e moreDIILil , 
' U una base che era del tutto Ii beralo, quando si considcrino le coodizioni de l 
pae e a quell'opoca. 

Q,llCSla proposta, per altro, non approdo a Ulllla; 0 cilJq uo nlllli piu La rdi, 
quando aveva pre so a poco trentaciuque anoi cl 'c lil, John Law tento di dar 
co rpo al progetto meno ambizioso le ll a rirorma della circolaziooe e cle ll 'cspan. 
-ionc elcl credito. Con que to scopo in vi ta egli pubbl icb il suo lavoro princi· 
pale u La 11 [ 011 cia cil il Commereio. 

II Lrattato e scriLto con uno stile vigoroso eel Cl streLtamonLe dimostraLi I' o. 
11 ragionalllellto El pcrrettamente hiaro, l11a spe so cosi concisnmente esp resso 
da e ere dit1icilo a seguirc. II progctto rll ev idcntemcnte elaborato dall o scrit
to re sotto rardore clel momento, e noll a pieua convinziollc che esso era pcrreL
tamente attuabile e delJa pill grando impo rlan za per la oazione. Non v'i: 
Lraccia in quel libro del l11anipolatore di pian i finan ziari che, per rare il 
proprio interesse particolnre, rl ,\ ad inlcnclere di lavomr pel beoc pllblJ li co . 
Ch iullqlle abbia l'idea cho John Law era sempl icemcnte nn progeWsta, il 
qnale ioganoava nn pubblico di gente credll la con brlllanti c tentatrici pro· 
me se, che egli tes 0 conosceva essere fallaci, non pub far eli meglio 'he dare 
lln 'occhiata al piccolo Iibro sn L e! 11Iolle/(( eel il COlltlllCl"cio. ]~sso e dal prin· 
cipio alia fine un puro e emplice brano di aritmetica politica, e non sa, pill 
che non sappia un o degli sCl'it[j di ltiea rclo snlla « Circolazione », delle mi ra· 
holanti vi sioni della speculazione. Nella rea ltil, ad una persona che non sia 
b lie versata nelle discll ssioni economiche, esso pub elllbrare presso a poco al· 
lretlanto intere 'san Le quanto un tratLato cli calcolo diO"erenziale ad uo let
tore uon ycrsato nelle malematiche. 

iccome il progctto non ru approyaLo dal Parlamento, io li on mi propongo 
di dis~uterlo nei particolari . L' idea rondameoble era di emeUere dell e banco· 
note sopra garanzie fondiarie, pcr UIl ;Ullmontare streLta mente limitatu e con 
un 'ammini trazione cbe nel complcsso doveva es ere di UIl caratterc cminente
meute pubblico. La ragione ch'egli ue dava em ~he a quclJ'epoca non ,, 'era 
nel pae 'e uua cin:olaziooe slllTiciente per srilnppare le sue ri sor e, e che la 
moneta allora in uso era soggetta a gral'i ed incerLe va riaz ioni nel valore. Se 
il progetto fos e sll sceW bile di esscre pratkamenLe l11 CSSO ad etl"et to iJ cosa 
pill che dubbia; ma come brano eli Leoria esso c iateres ante cll istruLti vo . 

)[on appena si con vin e che le ue proposte per 10 'l'illlPPO tlerl a fiu auza e 
dell'economia nazionale nou avevano pro]Jabilitil ill essere attllate, Joun Law 
ricolllinciil la sua vita el i prima ncl Continente. ]~gli visitb molte tra le prin· 
cipali cittil d'Europa e specialmente d'Italia, e dappertutto egli studi /l IJanca 
e finauze e si abbandono aucbe al giuoco ed alia speculazione. Egli vi~ito pcr 
la prima volta Parigi nel 170 , ed acqnisto notoriet!t per il suo giuoco dOl 
gran signore. Si elice che egli portasse elllpre seen al tavolo cia giuoco due 
valigie piene el 'oro pel valore di parecchie migliaia di lire sterline, ed avesse 
l'abitllillne di giuocare delle poste co i elevate che adoperava gettoni per rap· 
prescntare il suo deuaro, per risparmiare la fatica di maneggiare forti somme, 
gelloni che erano sempre regolarlllente ouorati alia fine Iella serata. Fn ill 
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questa occasione cbe egli incontrb il principe cbe piu tarili, come Reggente e 
Duca di Orleans, gli diede campo per 1'att llazione del suo sistenm finanziario . 
Nonpertanto si fece dei nemici, ru obbligato a lasciare Parigi, e ricomincio 
il suo vagabondaggio attraverso l'Enropa. 

Per una rara combinazione di abi lita e di buona fortuna egli ammassb una 
rortuna considerevole; e, nel settembre del 171 5, subito dopo la morte di 
Luigi XIV e l'assunzione della l~eggenza da parte del Duca d'Orleans, egli ri· 
tomb a Parigi, portando seco piit di centomila lire sterline. 

Tra la meta del 1716 e la fine dell no ebbe luogo una serie di avveni 
men ti del pill straordin ario carattere, cbe per un cerlo tempo fecero di .John 
Law l'uomo piu potente della Francia ed il pill famoso del monclo. 

Per comprendere questo pettacoloso episodio, e necessario afferrare bene 
tanto il carattere dell'uomo quanto 10 stato delle co se in Francia a quell 'eroca. 
Quanto all'uomo esso pub esse re a sufficienza apprezzato dai fatti cbe gia ab
biamo esposto. Egli aveva studiato la finanza in mezzo ai fiemmatici Olan · 
desi ed in mezzo agli accorti Italiani, ed aveva vissuto una vita di piaceri 
nelle pill corrotte Corti e cit,ta d'Europa. I suoi moili erano piacevoli e sedu
centi, e nel medesimo tempo egli era pronto a risentirsi ili un' inginria. Pieno 
di ri sorse e di energia instancabile, egli imponeva il rispetto cbe sempre i 
accorda all'attivita intellettuale d'ordine superiore . .A.ssolutamente convinto 
della verita delle proprie teorie, egli accendeya gli altri del suo proprio en
tusiasmo. Egli impressionava il mondo coll'audacia e col sangue freddo del 
suo giuoco, e nello stesso tempo scriveva come un filosofo sui misteri del va· 
lore e della moneta. Egli aveva delle ampie vedute da llomo ili Stato sulla 
politica industriale delle nazioni; ma nello stesso tempo apprezzava al di sotto 
del loro giusto valore le di fficolta praticbe, come se la vita fosse puramente 
un giuoco ili fortuna e ili abilita; ed era pronto a riorganizzare 1'industria di 
una nazione 0 del mondo intero in minore tempo ili quello cbe altri avrebbero 
poste a descrivere in un libro un' ideale utopia. 

Tale era 1'uomo, e per una strana fatalita la Francia gli offriva un campo 
perfettamente acconcio per mettere alla prova le peculiari ilisposizioni del suo 
genio. 

La Francia, ali a morte di Luigi XIV era sull'orlo del fallimento nazionale. 
Le ingentissime spese .della fine di quel regno avevano potuto c sere sos le
nute solamente per mezzo ill prestiti contratti a saggi di interesse rovinosi, e 
per mezzo dei pill onerosi metodi di tassazione. Ogni espediente per far moo 
neta era stato tentato. Quando nulla era piu possibile estorcere alle popola. 
zioni colla forza, il Re ricorse alla vendita delle patenti ili nobilta e cli ogn i 

. sorta di pubblici uffici e ili monopoli, sine al punto cbe Parigi era piena di 
ufficiali regi i cui titoli fantastici provocavano il ridicolo da parte del popolo . 
.A.nche le pubblicbe lotterie furono esperimentate sine a tal punto che esse 
cessarono ili essere produttive. La gente ilivenne 0 troppo povera 0 troppo sli · 
c1uciata da investire uno scellino per la speranza della fortuna. Cinqlle anni 
all'incirca prima della morte del Re un decimo della proprieta d'ognuno. a 
par tire dal Delfino in gill, veniva prelevato colla tassazione; ma poco per volta 
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cominciarono ael introdursi dell e esenzioni, e ql1 esLa nllova decima dirennc 
pralicamellto un' imposta snll 'ngricoltura ed il commercio. La circolazione me
Lallica venne ritirnta nelle casse delle Stato, affi nrhe il Goveruo potessc pre
lel'urnc una parte e riemetterla allo ste so I'alore nom in ale. Con un'opera
ziono eli qucsto genere fatta nel 1709, il He guadagno circa il 23 per cento, 
cioe a dire, egli riclll se praticumento di tanto il pe 0 di c- ia cun a moneta.l\'Ja 
gl i inconl'enienti, cagionati daI discredito in cui era caduta la moneta deprez
zata, furono cosl gravi, che nel 1713 fll emanato un edittu per riportarl a al 
lalore cite essa aveva avuto per circa cinquun t'a nni dell a parte pi ll fiorente 
eli quel regno. Furono em esse ingenti quantita di lJiglietti all 'ordine per parte 
dello Stato (billets d'Etat) , molti clei quali non avevano COl'SO che per un 
quarlo del loro valore nominale, ed alcuui valevano appena la decima parte. 

Co I Luigi XIV lascio al uo succes ore(il uo pronipote), fanciul lo di ~inque 
auni, un debito totale di tre miliarJi e mezzo di lire (cioe circa 250 milioni cl i 
sterline secondo il piu giusto sistema di ragguaglio), un ammasso di conti 
irrimed ialJilmente imbrogliati, un tesoro vuoto, un credito rOl'inato, una po po
lazione srhiacciata sotto nuove imposte cbe illventavano di anno in nnno meno 
produttive, ed una spesa sempre crescente. 

Tutto il potere effettil'o delle Stato cadde Delle mall i del H.eggente, il Duca 
J ·Orleans. n Parlamen to tento di esercitnre ljualche potere, ma fll presto e 
rllt1emente ridotto all' impotenza, ed il Dllca fu, per tutti gli eifctti pratici, 
un gOl'ernante assoluto. La sua Corte divenne cos1 irrimedi ahilmente corrotta 
cbe gli scrittori satirici del tempo non poterono tro\'arc paragoni adatLi se 
nonnelle peggiori scene dell' lmpero Romano. Lo stesso Heggente si lasdava 
and are alle piu frenate sregolatezze; ed iJ giorno seguenle a qualcuno clei 
slloi aturnali, ai quaJi prenclevano parte gli stcssi "alleW, egli rimauel"a in
capace per delle ore ill atlendere a qualllnque cria facceuda. Una delle lie 
nmanti fu dnl sno coutegno spinta a dire che Dio avel'a tratto il corpo del
l'uomo clalla creta, e con qualcbe po' di fango al'anzato, a\'el'a faLte le an i me 
Jei princi pi e dei laccbe. 

Eppnre anche nell"anima di fango del Ueggente erano rimasti alcuni al'anzi 
ill orgoglio e eli onore. ed egli rifiutb di consentire ad uoa banrarotta nazio
Dale completa. Fu nominata una Commissione per csamin are critic-amellte le 
oblJligazioni incontrate dal defunto Re e dil'iderl e in classi. In definitil'a il de
bito nazionale fu ridotto all' inciJ-ra ali a meta, su cui fnrono promessi gli inte
ressi del c1 per cento. Per alb'o, allo scopo cli mettere assieme dei fondi pl'r i 
bisogni del momento, il valore reale della valuta mctallica fu el i nuol'o ridoUu 
all'improvl'iso, a dispetto degli insegnamenti dell"e perienza. Le monete, che il 
defunto Re aveva riportato al loro valore priDliero, furono litirale e coniate a 
nuol'o coll 'effigie del nuovo l e fanciullo, c ridotle qnnsi del 30 per cento. J~ 
inutile dire che la popolazione, 0 almeno i cambiavalute, esportarono le 101'0 

monete a pieno titolo in Olanda ed in alhi siti clove essi potevano farsele rico
niare a minor prezzo. 

Questo era 10 stato della Francia quando John Law venne a Parigi a rio
novare la conoscenza col Reggente, il qual e era naturalmente preclisposlo a 
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consic1erare con benevolenzlL qual iasi progetto chesembrasse presentareqllalche 
probabilitfl (li c1ar modo di far denaro. Law aveva solamente a perslIadere 
qnest'nomo del sll cqesso probabile dei snoi prugetti per ottenere sicuramenLe 
campo completamente libero a svilupparli , eel egl i comincill la sna opera senza 
perc1ere tempo. 

Nel primo atto eli qllesto gran de dramma nazionale i principali personaggi 
compariscono neJla luce pill favorevole. John Law da al Reggente deJle lezioni 
elementaTi nell 'arte bancaria, e gli fa osservare il grande Sllccesso delle Banche 
che crano gia state stabili te nelle piiI fiorenti citta el 'Europa. II Reggenle si 
climostra yolonteroso nell' imparare, eel approva il progetto eli una granc1e Banca 
uazionale ; ma, unovo nell'arte bancaria e nel dispotismo, sente il parere dei 
suoi consiglieri, i qnali, essenc10 per la massima parte (lel tipo cli Pol on io, 
uatllralmente si pronunziano contrariamente al progetto. 

Tutta via, clopo molte discnssioni, Law ebbe aUa fin e la concessione di sta
bilire una Banca privata a tutto suo rischio e pericolo, con lettere patenti clel 
maggio 1716; e dopo essere stato, clietro umile richiesta del Parl amento, na· 
turalizzato, comincill le sue operazioni verso il giugno. 

La.Banca fn costituita e condotta secondo i principii piu corretti, eel i suoi 
servigi cominoiarono presto ad essere apprezzati, e John Law provll che le 
bancouote rappresentanti una quantita fissa di oro sono di gran lllnga migliori 
della valllta llletallica, il cui valore venga cambiatocontinuamentedal Governo. 
1 suoi biglietti costitllivano delle promesse di pagare tante corone (ecus de 
BanfL l!e) del valore del giorno in cui erano state emessi; e cosi essi rappresen· 
tavallo sempre la stessa quantita eli argento fin o, quall1nque carnbiamento 
fosse fatto nelle mouate. Fino a questo punto, in verita , egli non fece altro 
cbe attl1are un sistema di Banca che era stato praticato con successo in 
Amslerdam per un secolo, ecl in altri 1110ghi per perioeli pill brevi. Fu arn
mcsso da tutte le parti che la Banca era un granele successo.« 'e La\l', c1ice 
» Thi~rs, si fos e limitato a quell' im presa, egli sarebbe 'tato considerato 
» come uuo dei beoefattori del paese, eel il ,creatore c1i un superbo sistema di 
» credito ». 

Noi siamo aelesso cosi famigliari colle BancLe, e cosi poco famigliari coi 
rn ali di una valuta metaJlica di valorc fluCLuaute, che possiumo facilmente mi
sconoscere r importanz{L di questo gralllle miglioramcnto elfettuato cla La\\,. 
Pm'aUro il successo della Bauca fu si grande, che ess,t graelualmente dil'enne 
nel fatto una Banca Nazionale 0 HeBle. I collettori elelle imposte ebbero 
I'oreline di fare le loro rimesse per mezzo dei sl10i biglietti, e questi biglietti, 
al pari di quelli di Amsterdam, finirono per far premio. Peril la conversione 
'formale della Banca privata c1i Law in uua 13anca Regia ebbe luogo nel di· 
cembre del 1718 , e fu contrassegnata da un cambiamento di importanza 
fonclamentale. 

1 biglietti emessi 1'l1rono da allora semplicemente delle prom esse c1i pagare 
un dato numero di monete correnti (l ivres toumois) , e divennero per tal modo 
soggetti a cambiare di valore reale ad ogni fiuttuazione elella moneta metallica. 
Nello stesso tempo fu fatto il primo passo nel senso c1i far c1iventare i biglietti 
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ell'ettivamente ill convertibili, perch/: tutti i pagamcnti al c]i sopra di un certo 
ammontare clovevano essero fatti 0 in oro 0 in bigjiotti, mai in argento j 0 sic
come v'era nel paese pochissimo oro, cib equivaleva praticamente ad una cir· 
colazione forzata dei biglietti. 

Law era cosi convinto della superioriti'L della carta monetata, che egli evi· 
doutemente pensava che il costringere la gente ad usa rl a I11cdiante un a liol'o 
coorc.izione, non altro era che promuovere il suo interpsse contro la sua propria 
volonti'Lj ma egli non tenne in conto il [atto cbe l'essenza di tutto il credilo 
la uell'azione volontaria delle parti contraenti. 

Fino a quaudo i biglietti erano rieevuti volonta riamente e liberamollte como 
tiostituti coul'enienti della valu La metallica, essi furono di graudo vantaggio 
pel paese j ma quando ottennero una preferenza nei pagamenti, somplicemenLe 
per forza di legge, si aprl nna vin, a grandi abusi. 

ln tanto uel frattempo John L::I\\' aveva cominciato ad appl icare le aItre 
illee direttil'e, che invano aveva teutato di fa r mettore in pratica clalla Scozia, 
dOL' promnovere l'industria nazionale con misure di un carattero molto 
e teso . 

• \ quell'epoca, quasi in ogni paese d'Europa, la parte ]lrincipaJe dol com
mercio marittimo era nelle mani di Compagn ie pri vilegiate. Cosl la Compagoia 
Inglese deJle Indie Orientali era anclala per pill di un secolo cstendendo le suo 
ramificazioni e preparando la strada per la creazione fin ale di un lm pero J n
diano. L'Olanda pure uvevu un a Compagnia ~\llaloga nella stessa rcgione, e 
non v'ha dubbio che John Law, non solo apprezzava i successi gia ottenuti , ma 
ne prevedeva di quolli ancora pill grandi lIel futuro. 1 Franccsi anch'ess i, 
sotto Hicholicn, avevano lanciuto delle Compagnie per 10 svilnppo Lli certi terri
lod dell'America, e la loro Compagnia dell'India Occiclontale era destinata 
ad essere como una contropartita delle Compagnie Illglese ed Olunclese del
l' India Orientale. La parziale colonizzazione deJ Canalla da parte tlei Fra ncesi 
ebbe luogo in qnesto modo. Ma le Compagnie F ranccsi sel11b rava non posse· 
de sero vitaliti'L, e quando John Law rivolse la sua attemiollo allo sviluppo del 
commercio estero della Francia, esse erano tuUe morte 0 moribonde. 

Egli non credette che il principio fos e errato, ma ascris 'C J' insuccesso a 
cattiya sceltu di paesi ea cattivi metodi di amm ini traziono. Verso I'epoca 
della nascita di La I\' due francesi, penetrando nelle contrade sel vaggic delle 
posses ioni canade i dell a Francia, avevano scoperto cd esplorato una gran 
parte del bacino del Missi sipl ed avevano preso posses 0 in nomc di Luigi Xl V 
dei vasti terri tori clJe erano destinati in avvenil'e a forma re alcuni dei pill 
fertili e ricchi Stati dell'Unione Norcl·Americana. L' intera regione era stata 
battezzatu Louisiana in onore del Re j alcuni fo rti et'ano stati eretti , ma 01 tre 
questo nu lla pill era st~to fatto per 10 sviluppo del paese. 

Venne in mente a Law che con capitale sufficieute 0 con un a direzione eel 
amministrazione vigorosa e su larga scala, quel territorio avrebho potuto forse 
rivaleggiare coil' India Oricntale clell'Ingh iltcrra , ed aDche lasciarla inelietro j 
ed in conseguenza egli , nel 1717, promosse la costituzione dell a Compagnia 
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dell'Ovest, che fll il principio del famo 0 progetto del Mi 'si sipL 1 privilegi con
ce'si alla nuol'a Compagn ia erano traordinariamenle larghi, e, nel fatio, essa 
I'u investita di poteri sOl'rani U tutto il territorio. 

t£ importante ossei'vare che questo progetto del ~lississipi non era afTatto 
una frode di un progettista imbroglione pill che non 10 fos e la Compagn ia 
lllgl ese delle Tlldi e Orientali; ed un osserl'<Ltore imparziale a quel tempo 
av rehhe potuto heni 'simo pensare chc la Francia avel'a llna migliore probabi
li ti1 cli stauil ire magoifiche colon ie uell e fertil i e quasi inoccupate terre del· 
L~ merica, che la Gran llrettagna di portare sotto il suo Impero i milioni di 
abitatori dell' fn clia che al'evano gilL ratto granc1 i progre si nell' arte c1ella 
gnerra e nella civiltu . . John Law era, come gl i avvenimenti provarono abbon
clantemente in scguito, perfettamente nel gillstO quando snpponcva che il ha· 
cino del Mississipi era capace di UDO slraordinario sviluppo commerciale ec1 
ioc1ustriale; 111a egli manco nel non tener presente che pel Sllcce so erano ne
cessari c1a una parte un capitalc molto alllpio e c1all'altra un considerel'ole 
lasso di lempo. Egli era nn uomo di teorie eccellenti, ma probabilmente, a 
causa delle ue abitlldini di giuo'atore, era propenso a misconoscere l'impor
tanza Ji tutte le diffi colt1L pratiche . 

.8 vero cbe il capitale creato nominalmente era, per I'epoca, molto forte, 
ma il valore reale ottenuto dalla Compagn ia era di gran lunga troppo piccolo. 
La Compagnia nOll ottellne i suoi privilcgi per null a; e, in fatto, le sOlllme 
sottoscritte per le sue azioni fllrollo usate pri ncipalmente per ridurre il dehito 
n<tz ionale e per provl'edere alle immediate consegllenze dell e stravagallze della 
Reggenza. La Compagllia ricevette solamente gl'in teressi; il capitale fu im 
prestato al GOl'erno. Se John La\\' fosse stato Jibero c1i agire secondo il SilO 
proprio giuel izio - se egli nOll fosse stato costretto a comperare ogni pril'i
legio ad un prezzo tral'agantc, ed a sentire il consiglio di un gOl'ernaute di · 
spotico, le cui attitudioi naturali erano tate rovioate Jagli ecces~i, e la cui 
Corte era un abisso cli strayaganze - egli al' rebbe potuto sollevare la Frallcia 
llai pesi che l'opprimel'ano e darle 1l1l01'a vita col proeUl'are libero campo alIa 
ua espan 'ione. ~Ia la stravaganza illsaziabilc del l{eggellte, e la fiducia illi

mitala eli Law, resero ela bel principiI) il successo piu che c1ubbio; e, poscia, 
cloveva elltrare presto in ginoco una nuol'a forza cbe rese I'insuccesso inel'ila
bile. Questa fu la pill sl.:Jrigliata frenesia di speculazione a cui il monilo abhia 
mai assi tito. 

Sarehbe inuti le timtare eli condensare -in poche fra i i particolari dcllo ri
luppo degli estesissimi progetti di John Law. Basti il dire che in meno cli 
due anni c1alla costituziooe clell a Uompagnia dell'OI'est, egli l'aveva gi1L trasfor
Illata e fn a in una nllova Compaguia, c1enominata Compagnia delle Indie, i cui 
poteri e privi legi eraoo tali che debbono avere sorpassato i suoi sogni pill stra
I'aganti. 

Qllesta Compagn ia era anzitlltto una Compagnia commerciale cbe a sorbl 
tutte le vecchie, e cosl monopolizzb Del fatto tutto il comple so del commercio 
c1ell a Francia coi paesi nuori. JlIa a passo a passo essa anclo acquistando nuovi 
pril'ilegi eel assumenelo lluore funzioni. llmaggior llumero delle imposte piu 
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importanti ill .l<'rancia ernno ri cosse llleuiaule nn llallnosissimo sistema el i 
appal to. 11 privi legio cl cll a ri co, ione era vendnto in hlocco per \l na somllla 
determinata, precisamente come aVI'cniva ancora pHI tareli nel llostro paese 
per i dazi int-crlli. La Compagnia dell'Ove t aveva gia acq nistato il monopolio 
del tabacco; e la IInova Co mpagnia delle Indie, creata nel maggio dcl 1719, 
avel'a ottenuto in pochi me i l'aml1lini stnt~i on o di tnttc le imposte ri scossc col 
si tema dcll'appalto. 

In cambio di qucsto priv ilegio, Law illtraprese l'applicazione di nn grande 
e nuovo sistcma per la conversiollc de l debito tota le de ll a nazione. EO'li pro· 
pose di dare in prcsLito al noverno al ~ per cento il elenaro neces ario per 
pagare Lutti i I' ecebi credi tori , il che, poste che sn qnel debito i pagava aI
lora il .J. per cento, al' rebbe net fa tto ollel'ato 10 Slato eli nn qnarto dell'onere 
relativo. L'opcrazionc, qnando fosse rinscita, av rehbe cosl co, tituito un gua
dag-no per tutta la nazione; e, come Law diceva, per qnanto i ered itori dello 
'tato (renfirrs) nOll ne fossero contenti, si doveva ten er prc 'cn te chc la parte 

principale dello tato era composta, nelle citta, di opcrai e di mercanti , e nell a 
campagna, di contad illi e di lavo ratori , i quali sono la sorgente realc della sua 
ricchez~a. Nel con tempo, pero, egli nOLl proponeva di fare la conversiono per 
forza, ma di om'ire ai possessori di ?'cnits uno stim olo nfficiente ad indllrli 
ad accettare la 0l111Ua capitale dovuta. E qucsto stilllOlo em cosLiL niLo dal 
privilegio di compcrare azioni clelhl Lluova COlllpagnia; e qnanto grande aL
traLtiI'a fosse qncsta, sara presto chiaramente dimo, t rato. Cosi l'opera'l.iolle 
con si teva in eft'etto nell'acquisto ela parte della Compagllii.L dell' in tero debito 
nazionale medianl(l una emi ione di azioni. (~uesta opcrazioDe era bene in
cammillaLa ver 0 il suo compimcnto prima dell a fine clel 1710, quando Lall 
raggiunse l'apice clella sua poteuza. In quell'epoca egli non al'eva pill che ad 
a 'sumere il titolo e l'ufficio di Controllore generale pcr cs ere di nome, com'era 
in realtib, il primo lItinistro di FraDcia. 

Una cosa che getta una gran luce sull a moralit:L dei tempi c il modo con 
cui si eifettuo un passo preliminare, cbe era Dece sario. 

Per lanciare la sua Banca, che era il fondamento del suo sistema, Law arcva 
dOl'Uto farsi naturalizzare cittad ino francese; e per diventare Uontroll ore gc
nerale - per mettere il coronamento fi nale alia sommita elell'edificio - egli 
fn costretto a far. i cattolico. L'impresa clell a conl'ersione fu afTIdala all'abate 
Ten~iJl, la singolare infamia del cni caratterc era sufTIcientc, anche in un'e
poca come quell a, a destare l'aborrimento popolare, ed a dare un carattcre 
assolutamente cOlUmerciale al cambiamento di fede di Law. La conversione, 
comnnque e a aia stata, fll un fatto eompiuto alla sl'elta, e l'abate ricevette 
iD pagamento UD Dumero di azioni pel I'alore nom in ale di 10.000 lire tedine. 

II sistema di Law, tlm'ante i pochi mesi in cui abhfLrhagliu il mondo, fll un 
miscllglio straordillario di prudenza e el i disorcline, eli corretLis im a nnanza e 
del giuoco pill frenato, di teo rie prima f,worite, poi abbanclonate e dimenLirate, 
e di altre portate a cOllsegllellze estreme ed impo ibili. Le buone intellzioni 
del sistema clebbono essere segnalate per le prime, perche, come c nell:l natura 
delle cose, esse furollo piu facilmente dimenticate che i danllosi elfetti di esso. 
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Anzi tutto, adunquc, il carico della tassazione venne diminuito. Sotto I'or
ganizzaziolle creata cia Law il po polo pagava menQ e 10 Stato riceveya di 
gran Innga pill di prima. Non solo il debito nazionale venne con olidato, e la 
ragione dell ' interesse fortemente ridotta, ma una quantita di imposte e di 1110-

nopoli che a vevano strozzato il traffico fUl'ono annullati, ed il commercio le
gittimo comincio a fiorire. Egli considera va il suo sistema semplicemente come 
un mezzo per proYVedere ed assiclll'are i principii fondamenta li dell'organizza
zione indllstriale, come il dorere naturale di un Governo ordinato; ma, a parte 
questo, egli pub essere considerato come un pratico esponente dei principii del 
libero commercio e dell a li berta natural e. Egli considerava gl i interessi del 
pnbblico come di importan za prevalente. Per esempio, qnando i macellai di 
Parigi, per ragioni apparentemcnte plausibili ma fittizie, elevarono il prezzo 
della carne, Law disse loro chiaramente e semplicemente che, se essi non 
fossero stati in grado cli fornire la came ad UD prezzo ginsto, egli avrebbe 
trovato ultri che 10 anebbero potuto. E come esperimento, comprb due bllOi, 
e dopo 1111 calcolo accurato di tutte le spese e lasciando un margine per i pro
fitti, trovb che poteva vendere la came all'incirca alla meta del prezzo pruti
cato dui beccai, e li costrinse cosl a diminnire i loro prezzi. 

Egli fece del suo meglio per sviluppure il commercio interno della Francia. 
JJa sna Ballca anticipb ai fabbricanti delle somme enormi al 2 per cento; un 
gran numero di pm'sone imprigionate per debiti fnrono liberate; le somme 
ingi ustamellte confiscate dai tribunali furono svincolate; e gli artigiani, 
cli e prano stati costretti ad allontanarsi dalla Francia al tempo delle slle 
distrette, fl1l'ono richiamati e 10 Stato pag/) loro il viaggio di ritomo. At 
traverso tutb la Fraucia furono com inciati importanti migliof2.menti : strade, 
cnna li , pOllti, ed utili e magllifici edifici furono i primi frutti del llUOVO si
stema. Sotto l'azione lI el gen io del Conlrollore gellerale, la Francia indnstriale 
I·ibrava lluovamente di uoa novella vita, come la terra all 'avvicinarsi della 
primavera. 

Non contcnto ancora dello sviluppo delle citta, egl i rirolse la sua atten
zione alla campagna. Sgrarb i contadini dalle pill oppre. sire fra le tasse cui 
erano soggetti ; cercD di frazionare i grandi latifondi po seduti in manomorta 
d;llle corporazioni ; e ricomprb eel aboli ogll i sorta di monopoli ingiusti e 
pregiuelizievol i, cbe erapo pullulati in seguito alla vendita fatta da Llligi X LV 
di parte dei suoi diritti sovrun i. Disgraziatamellte per la Francia, la massima 
parte di [[ueste riform e fUl'ono arre tate suI nascere, cosiccM noi possiamo 
giudicare rlel loro mlore pill ttosto elalle intellzioni che dui fatti. Ma nel COill
pIe 0, le riforme industriali che J ohn Law tentb, durante il breve tempo che 
durb il suo ufii cio ed il SilO potere, possono giustamente paragonarsi alle 
riforme effettuate nel nostro paese elurante qllesto ~eco l o cb una serie di grandi 
stut isli , che hanno segui to le mede~i1lle linee di conrlotta lal'orando per la 
em ldifi cazione della tassazione. per I'aholizionc dei monopoli e per l'e'pan

sioue della libertll industriale. 
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11 isLcma di Johl] L:LW, rigIlHrcl:l,Lo so lum CIlLo come IIIl sistema di orga
uizzazionu nnanziuria cd ioduslriule, era tlIl'opera di genio; e se !lon ('0 sc 
tato viziato dallo s\'olgim ento di n!l prio ipio malenco, cO!ltrario alI a slla 

stessa llatnra esscnziale, av rebbe ri versato sopra la patria d'ad07,ione del suo 
antore inestimubili benenci. 

lIIa umne cH ottenere rondi per portare a termine i suoi progetti, Law avova 
. empre considerato con ravore, eel ao ehe incoraggiato, it rialzo nel valoro 
dell e azioni gift emesse. Egli evocb cosl 11 00 spirito 111aloneo, il qnale, nomo 
il genio di una f:wola orientale, pose a sua disposizione uua ri cchezza infinita, 
solo per farb poi scolUparire aneora pill istautaneamellto. 

Qlleoto demonc della specula7.ione, prima schia\70 dol sistemu di ,John LaIr, 
Liil'enne presto il suo padrone ed il suo distru ttore. 

Scuza entral'o in particolari , possiamo facilmente vedere il progresso elel
l'opera magica. Una Compagnia commerciale era stata lanciata, con ottim e 
prospettive, da un uomo che si era gia ri velato come uu banchiere eccel1ente 
e che avel'a ottenuto la conndenza del Governante elispotico del paese. Non 
ostall te i suoi vantaggi, le sue azioni rimasero per quasi due anni a1 el i soLto 
della pari. A po co a poco altre intraprese fm'ono amalgamate al piano origi
nario (per esempio J'appalto dei dazi suI tabacco), e queste illtraprese incolI
b'arono maggior [avorc. Ma le nuove azioni (les fiZZes) rnrono solo emessc a 
fal'o re di coloro che possedevano gift le vecch ie (les 1nlil'es), e per conscgncnza 
la domanda delle nuove azioni fece rial zare il valore delle vecchie ill un modo 
che e perrettamente famigliare alIa categoria dei direttori ed azionisti di 
, ocieb\ dei no tl'i giorni . l ' importanza che raggiun e la Compago ia de11e Indie, 
nel puoto in cui raggiu use il maximum dei snoi privilegi, pub e sere giudi
cata dal fatto che i suoi prontti effettivi, alla fi ne del 1719, erano val ll tn ti a 
pill di quattro milloni di lire sterline aH'anno. E facile immagioare come 
l'emissione graduale di azionicorrispondenti ad un'entrata effettiva cosl grande 
dovesse, uel1a natura delle cose, incoraggiare la speculazione. I pill ignoranti 
e ciecbi potevano os en are la rapida ascensione che si eJfettuava nel va lore 
de11e "erchie azioni, e poterano vedere come, solamente coll a vend ita di titoli , 
si anelavano faccndo enormi fortune in poche settimane. 

Per conseguenza, ad una nuova emissione, avvenne una COTS a roll c all e 
ottoscriz ion i, e quando la speculazione raggiuuse il suo culmine, il dividendo 

fissato gi ~ da alcun i mesi in oauzi non fll sumciellte a pagarc il me7.ZO per 
cento del ralore commerciale delle azioni. 

Azioni del valore nominale di 500 lire erano state empsse a 1500, e per 
mezzo del1a specul azione erano state portate nn o a 12.000 lire nel diccmbre 
1719. Per consegnen7.a, il di videndo gift prima fi ssato al 12 per cento del 
valore nomioale de11e az ioni, rencleva suI prez7.0 di 12.000 li re solamentc 
mezzo per cento. lIIa chiunque, ai nostri giomi, sa che questa e una posizione 
di equi1ibrio estremamente iustabile, e che, se 1'inte resse non aumenta, it va
lore delle azioni deve diminuire. 

Se 1al\" avessc agito con prudenza, invece che con eccessiva fiducia, egli 
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avrebbe lasciato cbe le azioni fosse ro ribassate secondo it corso ordinario delle 
cose, e solo avrebbe usato la sua infl uenza per impeillre cbe il ribasso fosse 
troppo rapido. Ma il suo sistema nO ll era ancora compl eto, la conversione del 
debi to era solament"e in parte compiuta, e secondo ogn i apparenza egli temeva 
che un repentin o ri basso nel valore delle azioni avrebbe pregillillcato i piu 
ampi progetti della Compagnia. 

Per cODsegllenza egli si acciDse, durante la prima parte del 1720, a soste
nere ed a spingere iDnanzi le azioni. Egli dichiarb cbe la Compagoia avrebbe 
pagato no dividendo del 40 per cento in vece del 12. Non pertanto, colle azioni 
di 500 lire a 12.000, ancbe qnesto dividendo, cbe era il massimo che fo. e 
possihil e pagare in base ai calcoli pill temerari, rendeva solo meno del 2 per 
cento, on de era certo cbe doveva aver Inogo un fortissimo ribasso. 

Nella Illassima parte dei casi una speculazione che involve dei Illilioni si 
dovrebbe arrestare in qneste ci rcostanze, attesa l' impossibi li t1t di trovare de
na ro 0 credito per un 'ulteriore espansione j ma ht Compagnia delle Indie ern, 
fin chI principio, sotto la stessa gnida della Banca Reale. Law era. 10 spirito 
ani matore di entrambe, e la Banca aveva la facolt1t di emettere una qnantit1t 
illimitata di biglietti. Dippiu la Compagnia, Delle cui mani era la direzione 
della'zecca e delJa cOlliazione, cbe essa aveva assunta poco tempo dopo la Rua 

. fondazione, aveva ancora la facolta di dare nna preferenza ai biglietti con 
cambiamenti arbi trari nell a valuta metallica. John Law aveva giustamente 
osservato che i biglietti di Banca erano meglio che una valuta metallica di 
valore flu ttuantej ma egli portava la dottrina ad estremi pericolosi ed immo
rali , col far fiuttllare il valore della moneta all0 scopo di stimolare la do
manda dei biglietti. 

Eppnre, spinto dall'ansia ill tener Sll 1'uso ed il creillto dei biglietti dell a 
Banca, egJi ricorse a qllesto espeillente, e di proposito deliberato feee rapidi 
cambiamenti nel valore della moneta, proclamando in pari tempo che nessnn 
cambiamento sarebbe stat0 fatto nel valore nominale dei biglietti. Coil' in
dll rre la gente a credere che 1'oro e l 'argento sarebbero stati ridotti a valere 
meno che i biglietti di Banca corrispondenfi, granill somme furono in poe-hi 
giorni attratte ali a Banca. . 

lmmaginate quale corsa vi sarebbe per i biglietti da una sterlina, se ve 
nisse annunziato che a.partire da lu uedl prossimo una sterlina sarebbe consi
derata, Del pagamento dei debiti, solo del valore di quinillci scelli ui, e cbe 
prim a el i quell'epoca le Banche darcbbero in cambio di ogni sterlina un bi
glietto di Banca, iJ quale sarebbe sempre, nel pagamento dei debiti, del valore 
preciso della sterlina! 

Praticamente, i biglietti divennero, con queste misnre, la vera moneta le
ga leJ e poco pill era necessario per renderli inconvertibil i. Ma Law, non solo 
cerea di att rarre la llloneta ali a Banca con questo e pediente indegno, ma 
si avvalse eleJla sua potenza politica, non meno eh dell a sua autori t;'l finan -
2inri n, e, in contrad dizione coi miglio ri rle i 8uoi principii , proibl assolutamente 
r uso dell 'oro e delJ'argento come mOlleta , od ancbe il possesso di essi al 
_ill_ sopradi un certo ammontare ristretto.Finalmente, nella credenza chelaCom-
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p;Lgni;L fosse pill forLe che la Bunca in qne te condizioni, cgli ce rcu di sosLenOn! 
i slloi biglietli col fonucro i due istiLlILi. La crouzione dei biglioLLi, all outa delle 
Cll11l rurie prolllesse, ~ rohlJe ill mi'tll'l1 all arm:lllte. Ui:1 al1 :\ line de l l 71!) 'i 
ravli 0 1allcccssila Lli stampare ' lllplicem nLo i bigl iotLi sOllza firnHL ~L mano, 
t'ollle al'\'cniv:t da principio, eel i Lorchi da sL:1llJp:t lavoravano notte c gioJ'Uo . 

Fll aUllnquo (jllesla fa colf:1 illilllilaL:L di rahhric:u'o monoLa cbe pel'llli so alla 
spce nla~ i ono di giullgc re ad allezze ell :lltrilllollLi s:l rebbero sLaLe impossii>ili . 
OgUl1no cerc:tl':t di :wero higlietti ]lcr COlDporaro azioni , unicamCllLe allo 8COpO 
lli velJ(lorlo e di iULusearo b dill'creuza . NOSS lIllO upeva qua le :tvrehbe liniLO I er 
e sere il Yalore reale de llc azion i, 0 da principio i pill prudenLi e ~al1Li J'urouo 
t ra Lillali dalla rapilliti\ (lel rialzo. 

Eppure, audIo ncll':1bhal1Llouarsi a {jl1oSLi ececs'i ilH:o ll sid eraLi, J ohn Law 
agiva prohab ilm nLo in bUOll:1 foe]c, (jU:llltl1UljllC con gravo illlprlldeuz,], IJ:1 Sll.t 

liLlucia IIcl ~ ucccsso fina lc dei uoi vasti progeLli cra seilza limi Li. lId inl'aLLi 
g- li aftllri lillall zin ri c ~o l1lllJerciali dell:1 Compagnia crallo eosi cnormi cha 1:1 
e~agerazi one del \'alore delle :1ZiOlli cr.1 cO a naLurale, se non perdonabil e. 
lnoll re. r emi sione conLinua dei bigli eLLi di Danca e 10 ::!uLicipaz.iolli f'aLte 
dalla Ballca por copi di ogni so rta avcvallO l'aLto dimiuuiro il saggio dell 'inLo, 
re se, eu l' cl'illellLc che ogll i rib::!sso nel saggio doll ' inLeres e prod uccv:l un 
rialzo ~orr i"pOlldellte nel valore nOlllinalc del capiLalc. V'era "ncue un ce rLo 
cara LLere di vc rosill1igl iauz:1 nel cOllcoLto cho i iJiglicLti cli nan ca !Jon ]lotCI':lIJO 
e se re emessi ill miSlli'U eccessinl, uua volta cho cssi prcudenwo il POSLO della 
\"a lll ta metallic::!, ed arano erne si per oddisf:tre all una domanda corris]lOu
dente. Per coem! io, si face, a couto cbe il Llcbilo uazionale uo\'csse essero ri
l'o mprato COli higlietti, e i calcolav:l che ~ol oro cite riccvovano i biglieLLi li 
auoperas ero :Id acql1istaro aziou i doUa Ullo\,a l 'olllpagnia; e cosi si pub uire 
dle \'i cra domanda lli higliotti . 

E si de\'e ricorual'c, a gillstiticazione cli Law, clIa cgli llovoya prendcre 
Lied ioni otto 10 sproll c el.i 11ll'immec1iaLa neces itil, su qllesLioni di credito r 
Lli liuauza, che allc!te allesso uon sono cO lllp10tamcllte risolute. 1 c1irettol'i lleUa 
Banca Ll' lnghilterra, Lluranle la sospensioue de i pagamenLi in valnta melallica, 
rho ehhe luogo snl prindpio di questo secolo, ug-i rono anch'c si sotto 1'inlln so 
llell' iuca di Lull', cbe i higlieW c1i D.lllca non clobhono poter es ere deprezzati, 
pnrcbe siauo emc'si eml1l"e contro uua dOll1allda gcnuina. Cos) pure il (:0-

YerllO [raucose, durante la granue Hil'oluzione, basi) 10 emi sion i dei suoi 
ClS 'ifjll(({s sopr:l una gro, olaua esageraziolle del principio che John Law a\'c I'a 
)Iropo to come hase dell a na Danca fonuial'ia. CcrLamcntc nun si potrebbe 
a\'ere una miglior proya dcU'apparente gin ·tezza clella parLe baucaria del si
·tema, ll i qucll:l cbo i ha ill questa imitazione e 'ugerata da ]lill'te di quello 
,losso ]lae e che profeo 'a":l c1i teneme l 'antoro come un illlPO 'tore degno della 
t;cllcrale dote tazioue, 

E per 'luanto concerue 10 pill alllpio I'ellute del istema ed i sl1 0i progeW 
alllhiziosi '-er80 10 svilnp]lo dell' indnstria, la storia ha dilllostratu che Law 
copri con una merarigliosa antiveggenza la via ]ler cui iI credito , nel lllondo 

lllodcrno, arehbe diveutato 10 spirito anilllatore dell'indn tria. 

28, - Bi~l, Econolll, -IV Seric - Vol. VI. 
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11 granue shaglio cb'cgli commise fll Cjllello cli voler Lentarc ill pochi mcsi 
10 svilllPPO a cui c necessario il corso cli pill genera-zioni, mediante il calore 
artificiale della specnlazione, Egl i amm ise cib quando, moHo tempo dopo la 
sua caduta, scrisse: « Se io c10ressi tornar c1accapo alropera, alldrei pilllentn
» mente, ma piu sicuramente, e non esporrei 10 Stato ai rischi che debbono 
)} necessariamen te accompagnare 10 po tamento di un sistema stabili to da 
» lunga data», 

Quando riilettiamo sulla mai vista eifervescenza di quei pochi mcsi - sulla 
subitanea elevazione di un uomo d'origine non nobile, straniero e sconosciulo, 
alia potenza ed alia carica piu eccelsa di una grande nazione, - sulla condi
zioue di cose per cui ad un tcorico entusiasta si schiuse inuanzi un campo i!li
mitato per couver tire le proprie idee in fatti, - sull a grossolaua adulazionc 
cbc tutta l'aristocrazia d'Enropa porgera ad un uomo che era gia famigliare. 
neUa cerchia di meno elevate attitudini, ai piaceri c1ella vita elegante e mOIl
dana, - v'e piuttosto da meravigliarsi, nOIl che John Law abbia commes'o 
errori, ma che egli abbia conservato abbastallza la sua ragione da poter fare 
un'applicazionc qualsiasi dei suoi principii, Eppure. se nOIl fosse stato a callsa 
clell-d, straord inaria frenesia di speculazione chc scoppib allora ill Parigi, non t' 
cosa improbabile che egli sarebbe rinscito, malgrado i suoi errori, a porre il 
suo sistema sopra una solida base, Per intendere comllletamcute le cause del 
suo ins l1 ccesso dobbiamo adun CJ l1e tentare di fo rmarci un' idea della natura c 
clell'estensione di questa foUia oazionale. 

1 miliard i ed i milioni, spedalmente quando sono e pressi in una 'l'Ull!bt 
non famigliare, creano solamente un vago enso di meral'ig1ia; ed e per qne to 
che sarebbe cli poco vantaggio cli citare i valori enol'lui delle azion i e dei hi
gl ietti calcolati in lire francesi, 

Pochi fatti concreti daranno probabilmente un'idea migliore di queJJa the 
si otterrebbe da un puro ammasso di cifre inapprezzabili. 

Una modista capitb casua1mente a Parigi per una lite: e sa rinsci Yillo
riosa, ed investi quanto ne avera ottenuto nella speculazione, ed ammassi, iu 
pochi mesi una somlUa che, calco1ata in valuta inglese, rapPl'esenta qua, i 
cinCJue milioni di sterline. In mezzo ad altri mi1iouari trol'iamo cocchieri, 
cllochi e camerieri , come vi troyiamo dei rappresentanti cli tutta la uobilta 
il' Europa. Si affernia che, nelle ultime settimane del 171 g, piil Ll i 35,UOO 
stranieri accorsero in folia a Parigi per prendere parte aUa speculazione, -
che tutti i mezzi di trasporto dalle al tre grandi cittA erano e autiti, - e ~he 
in Marsiglia ed in altre cittIL v'era un'attivissima speclllazione sui posti nelle 
diligenze, Ne Sllna classe deUa popolazione sfuggl a1 contagio. Si narm che 
clue tra i migliori scienziati francesi dell'epoca si fossel'o, in un iucontro, 
posti a deplorare la foUia dei tempi , per poi trol'arsi, a1 loro prossimo iu
contro, a far domanda cl'azioni col pih gran de eccitamento, Il teatro delle opc
raziou.i era una stretta via, detta Quincampoix, e clella domanda di locali che 
vi si produsse pub dare un 'idea il fatto che una cas a cbe prima rendeva cire'a 
CJuaranta sterline a11'anno, allora ne rendeva pill che ottocento a1 mese, Un 
ciabattillo venne a guadagnare circa dieci sterline al giorno solo coll'affittare 
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poche souio nel suo bugigattolo j Ll un obbo, chc fu celebra Lo nelle vignette 
dell'opoca, guadagno in pochi giorni pill di 7000 lire sterline coll 'affittaro 
la ua gobba ai mediatori di piazza come tavolo da scri vere. 

In quahasi cil'colo della cittil, di qualnnque ceto es 0 fosse, la conversa
zionc si ag-gi raY<I uDicamente int~rn~ al rialzo 0 al ribasso delle azioni. Si 
narra che un medica abbia per po co mancaLo di rar mOl'ire dallo spavento 
una signora col morl11orare fra se e se menLre le tastava il polso: « Ail , mio 
Dio! cala, cala! », alludendo, come 0 ben ovidente, al prezzo delle sue 
azioni. 

La fig-u ra ccnLl-ale in tutte questc scene di eccitamento era John Law, il 
quale teneYfl ricevimcnti mattutini (levl'es), che erano pill a JIollati di ospiti 
l'imarcheyoli che quelli di qualsiasi Co rte d'Europa. i::ii ricorreva ad espe
dieuti timtastici solamente per vcdere 0 udire l'uomo famoso . Una siguora 
ordillo 31 cocchiere di far ribaltare la voLLum all'avyiciuarsi di Law, pm'che 
que li accorres e a soccolTcrla nel disa tro j mentro un'altra si mise a gridare 
sotto le sue finesLro. du rante UJI banchetto, che la casa era in fiamme. 

Ni' la poLenza e ]' infiuellZa di Law erano celebrate solamente Ira i rari
gini. La sua citLiL naLale, Edimburgo, orgoglio a di aver elato la na cita ad 
un uomo cosi grande, gli decIeto la cittac1inanza e gli trasmise il diploma , 
dalalo il :; agosto 1719, in una scatola d'oro del "aloIe cli trecento sterli ue. 

Ma la pro\'a pill scgnalata della poteuza di Law c data dal richi amo di 
Lord ::lLair, ,\.mba 0iaLoro d'IngbiUerra a Parigi. Questo gentiIIlOL1l 0, veIosimil
mentc nella mn sim<l iJuona rede, al'cva aVl'e rLi to il suo Governo che Law 
era un nemico pericoloso; ma l'uuico ri ultaLo che ottenne fu di esseIe richia
Dlalo egl i sles o. Egli fn sostitllito dal coutei::itauhope, e, scri l'endo ad UD 

amico poco Lempo appre so, Lord Stair dicera : « l'onl'crro facilmenLe cou vo i 
» ~he se C I'ero cbc ::lU,l ignoria (il IIUOI' O AlIlbasciatore) ha guadagnato alia 
» ua causa J'lIr Lall' e fatto si che egli pones e da canto il suo malvolere cd 
» i slloi prog-etti ostil i al nostro paese, egli fece molto hene a fargli ogn i sorLa 
» di cortesie, a promcLtcre un reggilllonto a SilO Hglio, ad impegnarsi a por
» tare Lord Banbury (suo coguato) nella Camera dei ] ,ordi, eel a acrificare 
» per IlIi l'All1basciatore dellle. Se io avessi creduto ]Jossibile guadagnaro 
» J£r La/c, Sf/rei stalo molto probabilmonte pronto a {(!I'o tulte qu,este cose 
» cd alll'c ancora ». 

Deduciamo inoltre da questa e da altrc corrispondenze cbe Law era consi
derato come il yero Primo )linistro di Francia; e buone autoritiL affermauo 
cbe a quell'epoca la sua poLenza era pill grande di quella del grande Richelieu 
un ecolo prima. 

Si ricorda un c empio terribile delle sue imperiose risoll1zioni. Il furto, ac
compaguato da violenza eel ancbe da a'sa sinio, era cliventato frequente du
rante quel delirio di arricchimento. Un giovane nobile fiammingo, il conte 
Horn, il quale, qllantunque al'es e solo I'cutidue allni d'eta, si era ingolfato 
nei peggiori ecce si, macchino e porto a compimento con due soci l'assa -
siuio di un ricco negoziante di borsa. Essi furono coW in flagrante, 11 conte 
Horn era imparentato colle pill nobili famiglie d'Europa e congiunto con di-
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verse Case sovrane; aveva anche legami di famiglia collo stesso Duca di 
Orleans. Le piu vive e potenti pressioni furono meSSe in opera per impedire 
la sua e ecuzione, ll~a John Law era risolulo a dare un esempio Lcrribile, e, 
secondo la Icttera elella sentenza, il disgraziaLo giovanc fu gill 'tiziaLo col sup· 
plizio elella mota. Noi elovremmo biasimare la crueleltil elella legge, non quella 
del suo Ministro, percbe se il reo nOll fosse stato un nobile, nes 'una voce ~i 
sareblJe sollevata contro l'esecuzione. 

Un altro esempio della potenza di Law e dcgno el'essere ricordato, perche 
elimostra che egli fece ogni sforzo per fare elel suo progetto del Missi ipi un 
successo commerciale. Egli sparse per la Francia delle patLllglie el'arruola
mento autorizzate ad arrcstare eel a spedire in America Lutti coloro che non 
potessero provare dl gllaelagnarsi onestamente ela vivere. 

L' intenzione era buona, senza elubbio, perchiJ la Francia brulicava di po
veri e la nuova colonia aveva solo bisogno di braccia. Ma il risnltato finale 
fu che il rifiuto delle strade e elelle prigioni venne espatriaLo nella colollia con 
disgusto dei primi colon i, mentre un moto d'orrore passb per la Francia alIa 
scoperta che parecchi giovani e fanciulle eli buone famiglic e eli "ita onorata 
erano stati arrestati e destinati alle piantagioni, perchc coloro che li manela· 
vano potessero conseguire la ricom pen sa. 

Ma in entrambi i casi solamente gli agenti cli Law meritavano bia imo. 
Egli stesso prese le pill accurate disposizioni, quantunquc cib natural menle 
provocasse il lato peggiore della millerie francese, per fal'orire l'emigrazione 
di diverse fanciulle educate in istituti eli beneficenza, e 1ll0He di esse fmono in 
seguito maritate onorevolmente e divennero le [ondatrici eli alcune delle pill 
distinte famiglie di New·Orleans, il cbe fu uno dei pochi resti tangibili del 
istema eli Law. 

Ma la potenza eli Law, per quanto fosse indubbiamente grande, era elesti
nata ad avere una breve vita, e la catastrofe fu in armonia col resto del 
elramma. I pericoli della speculazione sfrenata e delle eccessive emissioni eli 
biglietti erano gilt stati preveeluti dai pill pruelenti tra gli speculatori u1 
principio elel 1720, e cautamente e silenziosalllente essi cominciarono a con· 
vertire la 101'0 carta in 01'0 eel argento od altre forme di ricchezza materiale. 
Da principio Law cerco di far argioe a queste sinistre influenze, ma presto i 
forma la conviuzione che un fortissimo rihasso era ine;'itabile e cbe tutto il 
suo sistema era min,tcciato. La gran massa della popolazione perb non areva 
un'ielea elella prossima caduta del sistema, pill che l 'aressero gli abitanti di 
Pompei dell 'eruzione elel Vesuvio. Cosl l'editto elel 21 dl maggio 1720 ca
gionb una costernazione subitanea ed universale. II sno scopo esplicito era di 
rielurre iI valore elelle azioni e dei higlietti a quello che si riteneva essere il 
10ro giu to valoTe commerciale, ma l'effetto fu, non di ristabilire I'impero 
della ragione, ma eli elistrllggere senza speranza la fiducia. 

La sostanza del1 'eclitto era che tanto le azioni quanto i higlietti dove'mno 
essere, per staeli sllccessivi, ma entro nn brevis imo tempo, ridotti alIa meta 
circa del \'alore nominale che essi avevauo quanelo il decreto venne emesso. 
La naturale domanda 'cbe si fece la gente fn: « Se la earta e svalutaLa d'una 
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meta coll'editto di oggi, quanto potra valere dopo l 'editto di domani? ». e 
segui pertanto nil panico , dalle cui consegueuze il sistema uon riuscl piu a 
so llel'arsi. « Nel giorno seguento all'editto», dice Sir Jamcs Steuart, « uno 
avrcbbc potuto morir di fame COil 100 milioni di earta in tasea ». 

Non si puv ragionevolmcntc dnbitare eli e 10 stesso John Law sia staLo re
sponsabile di qucsto fata lc cditto, quantunqlle si sia tentato cli ascri l'erlo ai 
suoi nemici. E stato detto ehc cgli Ll C avrcbbe ecrtamente preveduto i rislll
tnti c che non nl'rebbe mai conseutito volontariamente alla rOl'illa dei suoi 
progetLi. 

[a la pill rimnrchevole cnratteristica del suo genio era appunto il modo 
tcmcrario con cui egli, senza riguarclo al tempo, al luogo ed alle circostallze, 
mettel'a in pratica le sue teorie. E qualche tempo prima egli si era certa
mente persunso clella necessitil di metteI'e limi ti all'infiazione. Gia nei primi 
di marzo ayeva fatto emettero un decreto per soppril11ere i contratti di specul a
zione; e poco tempo dopo la strada dove i giuocatori crano abituati a radunar: i 
venne chiusa, e tutte le contrattazioni sui valori fnrono proibite a meno cll e 
fossero fatte direttamente colh Banca 0 coll a Compagnia. :Ma le leggi ed i 
dccreti erano impotenti di fronte al delirio popolare, e la speculaziono prosegnl 
il sno corso non meno sfronato ill prima in altre sedi. 

Inoltre, egli :tyeva fatto vani tentatil' i per ridurre le emissioni dei bi
glietti, e assiderle su uua base piu sicura. Qnesto infatti fn 10 scopo precipuo 
dell 'nnione dell a Banca coll a Compaguia. Le emissioui eccessive avevano, se
condo il corso naturale delle cose, cagionalo un rialzo general e dei prezzi; i 
poveri comincinrono a ofl'rirne crnc1elmente, ed era necessaria c1i trovare d'ur
genza qnalche rimedio. In alcnne parti de\la Francia i biglietti erano gill stati 
ri fi utati. 

E cosl il decreto del 21 maggio fu nn tentativo disperato pCI' scongiurarc la 
catastrofe minacciata, fatto qnando altre misure pill blande avevano gia fal
lito. E nulla e pill naturale del pensare clie John La\\" abbia visto che il suo 
magnifico sistema era messo in pericolo dalla fnria deUa speenlazione e che, 
noUa pienezza dclla sua potcnza, egli possa aver contato sulla propria forza 
per govern are il ribasso, come apparentemente egli aveva goverr:ato i1 rialzo. 
D'altronde, la miglior prova che egli deve nel fatto aver snggerito la pnbbli
caziono di quel decreto . che, nonostante le immediate conseguenzc disa ·trose, 
egli i oppose strenuamente alia sna rc\'oca; ed i.noltre le circostanze cli fatto 
della sua promulgazione, come pure 10 stile pcellli are del prcambolo,confermano 
questa opinione. Pero, entr~ poclii giorni, 1 'editto venue abrogato, ma esso gill 
aveva fatta l'opera sna ed i biglietti e le azioni ribassarono di proprio concorde 
impulso pilt rapidamente di qnello che fos e stato ord in ato coattivamcnte. 

Generalmente si ha r idea che r intero sistema roviuo immediatamente 
dopo questa ricognizione nfficiale della necessitu di porre nn argine all ' infl a
zione; cd anche Sir J ames Stellart scrive COftle se .John Law fosse stato imme
diatamellte banclito dalla Francia. 

Nel fatto, invece, egli rima e a Parigi ancora pill di sei mesi, 10Uando colla 
massima fredJezza e pertin3cia per riguadagnare il terreno perd uto, od al-
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menD per cOIlvertire la disfatta in una ritirata ordinata. Egli tento tntti gli 
espedienti per rialzare il credito della Banca e per promuovere la prosperitlt 
commerciale della Compagnia. Per qnanto noi pos iamo condannare senza re
strizioui l'uomo per la sua criminale temerita nel condIlne un inter~ popolo 
verso la rovina, e impo sibile non ammirare la coraggiosa onesta con cui egli 
si affatico, nelle circostanze piu scoraggianti, per risollevare la parte real
mente sana del SIlO sistema col !iberarlo dagli abusi. 

Disgraziatamente, appunto nel momento in cui una guida ferrua e risoluta 
era necessaria per scongiurare le peggiori conseguenze della crisi, la sua auto
Iita era rovinata. Pochi giorui dopo il fatale decreto egli venil'a pril'ato del 
suo uffizio di controllore generale, e per due giomi I'enne anche di fatto tenuto 
in arresto. 

Tuttavia l' influenza dei suoi amici fece risorgere nel Reggente la primitiva 
fiducia nella sua abilita, e gli venne consentito di arcbiLettare nuori progetti. 
« Queste combinazioui ingegnose », dice Levasseur, « provano cbe nel mezzo 
del pericolo Law conservo tlltta la sua pre enza di spiri to, e che i1 suo genio, 
fecondo in risorse, non era ancora esa llsto l>. 

Peraltro a .questo punto I'interesse del dramma non consiste nel seguire le 
fasi delia disperata ritirata, ma nell'ossenare le consegllenze della catastrofe 
suI popolo francese, ed il carattere di John Law mentre lottava coll'aHersita. 

Per quanto riguarda gli eJfetti sulla nazione, q uesti furono tali da alienare 
quasi completamente qualsiasi simpatia per l'uomo. Se il colpo fosse caduto 
solamente sopra gli speculatori del hlississipl, ed avesse distrutto i loro mal 
conseguiti guadagni, la popolazione nel complesso avrebbe potuto anche ral
legrarsene, percM, per quanto grande fosse stato il numero degli speculatori, 
esso non abbracciava la gran massa dei veri lavoratori del paese. 

Ma la circolazione effettiva del paese consisteva interamente di quei bi
glietti discreditati, e COS! il discredito, al pari di una pestilenza, colpl ugual
mente il buono ed il malvagio. La Banca aveva molto po ca riserva eJfettivaj 
ma, per sollevare la disgrazia popolare, furono fatti dei tentativi per riscattare 
i biglietti piu piccoli. 

Poche settirnane innanzi, le strade erano affollate di gente desiderosa di 
ottenere nuove emissioni di azioui e di abbandonarsi alla piu sfrenaLa specu
lazione. II denaro era abbondante ed il consumo di ricchezza stravagante al 
massimo grado. 

Ora le vicinanze delia Banca erano gremite di gente tratta dalla fame e 
dalla miseria per cercare di ricambiare i loro pezzi di carta, compenso spesso 
di dure faticbe, contro moneta con cui potersi procacciare i mezzi per vivere. 
Un giorno dopo l'altro, una notte dopo l'altra, per interi mesi essi aspettarono 
la forLuna di poter fare il cambio, e potenno esse re solo tenuti aU'ordine 
dalla forza militare. Quando le porte delia Banca si aprirano, la ressa era 
spes so cosl grande che uomini e donne venivano calpestati a morte. 

Una volta, in una OSCllIa notte di luglio, circa quindicirnila persone erano 
stipate nelle piccole .strade adiacenti alia Banca, cercando di mettersi innanzi, 
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come uomin i in procillto di aunegare cercano la riva, e riempieudo l'aTia di 
grida tumnltuo e e di imprecazioni selvaggc. Quando venne il giorno si scopri 
che quiuelici persoue erano state soffocate e calpestate a morte. Non appena 
la nolizia si pal' e, la folla fu res a mutn elall 'orrore; qni ncli , dopo discorsi 
riuoccunti di l'oJlera e tl i inel ignazione, molti si prceipitarono al palazzo clel 
Heg<rente, mentro nna numero a fo Ua portb iI corpo tl i nna clouna per co llo· 
carlo danuti alle liue tre del giovaue He, cui int ima COil Curiose mi naceie di 
fill' impiccarc tanto Lal\" qnauto il ReggenLe. 

Que ta seena, per qnauto te rribi le, fo rse elillicilmenLe colpisce l'immagin a· 
zionc con tanto orrore qnanto la sco]1crta, [atb a mcta eli dicembre, di uua 
ca a ill cui iImarito al'en ncei 0 la lUoglie ed i figli e i era qui ndi impic· 
cato, per mi eria, 1l1ontre nella stessa stanza furono trol'ali, con due 0 tre 
monete da due soldi, 200.000 lire di biglietti di Banca, che un tempo aVl·eb· 
bero avuto il I'alore ui 10.000 sterline. 

Eppure iu mezzo a questc scene spavcntevoli il coraggio eli John Law non 
venne meuo, pill eIJe non manca se qnello di Napoleone neJla ritirata e1i Mosea. 
Ilmi erevolo Reggente, inebetito, quando la foJla cereb di aprire a forza le 
porte del palazzo in qllella faUlo a mattina eli luglio, dapprima impIorb i slloi 
servi di dire che egJi non era eoU; e quando la fo rza mi li tare fu introdotta 
nel palazzo di soppiatto, egli compan'e, binnco come un lenzuolo, e « disse di 
non sapere che cos a si I'olesse da lui ». 

Molto dilYereute fula condotta cli John Law. Appena egli ebbe sentore del 
tllmnlto, corse al palazzo: "enne ricono ci uto, la Rua vettura fn ci rcondata 
ed egli fu a alito immediatamellte COil flere minacce. Una donna gli mo trb 
il pugno e gridb: « Se vi fo sero solo due 0 tre altri come me, voi sareste 
fatto a pezzi )} . 

Sembra meraviglio '0, qnando si pensa di ehe cosa sia cap ace llna folia pa· 
rigina, che Law scampas e da quel pericolo, ed egli scampb certo solo in 
grazia del uo coraggio. Egli si slancib fuori dalla porta della sua I'ettura e 
grida iu tonG di uisprezzo: « Vons etes des canailles! », e la foUa, sempre ri
spetto a eli fronle all'audaeia, lascio che la I'ettura passasse. 

l!; degno ui esse re ricordato il fatto che quanuo la vettum usel l'd il coc· 
chiere eel' eo tli far valere l'antorita del suo pad roue, la vettura venue imme· 
diatamente fatta a pezzi, eel il eocclJiere campi> a mala pen a la \'ita. 

Piit tarcli, il l5 dicembre 17~O, quandu Law seppe che il Reggente era 
stato incitato a dare il CODsen 'O aI suo arresto, e quando la na stessa vita 
era in pericolo, egli andb tranqnillamenle a teatro, mo tri> la massima sien· 
rezza e ri pose con prezzante silenzio ai fischi ed alle rninaccie elella gente. E 
durante tutU qnei me i, dal gingno al dicembre, nonostante tntte le maccbi
nazioni dei suoi nemiei e la vacillante debolezza del Reggente, e rodio del 
popolo, egli lavoro notte e giorllo per ristaIJiJire la litlucia e la prosperita. 

Se le menti eUllcate vanno ora divenlaudo troppo pacifiche per ammirare 
il coraggio personale, v' e un ultro Iatu del caratlere di Law che brilla d'una 
luce siUlpatica alia cbillsllr,l de1la sua romantica carriem, e the lIi£ficilmellte 
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puo non iroporre rispetto. « Virtu! » disse Dirk Hatteraick, quando ,enne 
conelannato dallo sceriifo, « Saette ! 10 fui seropre fedele ai roiei armatori, 
seropre resi conto dill mio carico sinG all 'ultimo rentesimo» . E coloro cbe 
piu condannano J ohu Law debbono concedergli una gran parte eli questo ge
nere eli virt il . Nella pienezza del suo potere egli accumul0 molto minore ric
chezza che centinaia di ordinari speculatori, e non ne invest) un centesimo fuori 
delle frontieredi Fraucia. Egli entrb in Parigi con 100.000 lire sterli ne, e lascib 
tutto cola. Rifiuto persino di accettare del dcnaro quando si ri tiro dall aFrancia. 

Quali cbe siano ~tate le sue colpe e le sne debolezze, egli credette nel sno 
sistema e giuoco tu tta la sua vita e la sua fortuna su di esso; e tanto in ahi
!ita quanto in virt il potrebbe servire c1 i e empio a moHi aru ru ini tratori dei 
nostri giomi. 

Egli non sopravl'isse a IUllgO all a sua caduta. Ottenne piena arunistia dal 
GO I'eroo Inglese pel delitto per cui era dapprima scappato dal pae e. ed all a 
Camera dei Lordi ebbe luogo nn interessante dibattito perche Ull ammiraglio 
si era presa la respollsabilita di por tare in patria il celebre fi uallziere sopra 
una nave da gnerra, come se egJi fosse stato tut tora una persona di grande 
impottanza . 

L'ultima volta che udiamo parlare di lui e da lI10ntesqnieu che 10 t rol'o a 
Veuezia, poco innanzi la sua morte, anrora occnpato in ogni sorta di piani e 
di progetti - 10 stesso uomo di prima, 

I sll oi resti giar:ciono nella chiesa di S.1Iose, do, e furono collocati nell SOS 
dalla doverosa aifezione di un discendente, che fu un celebre soldato e mare
sciallo ill Francia. 

Siccome il giudizio, pill implicito cbe e plicito nel mio racconto della vita 
el i J ohn Law, puo sembrare ad alcuno troppo fa, orel'ole, ri portero come con
clnsione l 'opinione di Levasseur, il quale ha esaurito tu tte le ricerche circa le 
fonti , ed ha dimostrata nella trattaz ione deU'argom ento la piil grande impar
zialita, e che 13 iuoltre nativo cli quel paese che Law e acco ato di a\'er rov i
nato per i suoi fiui parti colari. 

« Se J ohn Law», egE scrire come conclllsione del suo la,oro, « fu tTOppO 
assoluto nelle sue idee, e troppo I'iolento nei suoi mezzi, egJi fu per 10 menD 
animato dal desiderio di far bene, fermo nei principii che creelel'a esseTe veri, 
ed onesto neJla sna condotta : i I sno sistema si basa I'a sopra nn princi pio falso , 
ehe era per aUro solamente l'esagerazione eli una , erita . Per essere rimasto at
taccato a questo principio, Law ando ill rovina, ma egli el iede I'alidi contTibllti 
alia teoria economica, ed an 'ebhe reso grancli servigi al commercio e una piu 
prudente riserva 10 aresse fatto rimanere en tro Iimiti pill ri tretti », 
. 10 non tentero di riucararc su questo giudizio, ne eli mettere in evidenza 
tutte le diverse cOllsegnenze che sgorgano dalle diverse parti della narrazione. 
Saro abbastanza contento se an o tolto un po' della polvere dell'obllo, e del 
fango c1 ella calunnia, dal nome di nn nomo che, per fOTza di detcrminazione ed 
acu ta intelligenza pratica, fn un o dei piu forti che la Scozia abbia prodotto. 
e cbe condenso in due 0 tre anni dell a sua vita una seric di arvenimenti che 
non t rova un parallelo "Se non nelle finzioni dell' immaginazione orientale. 
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(iL l Elr[i'p.:TTI Imr.Ll'~ Cl BANDI NCO PI,: Wl'E 

DP.: I MWr,\ U , I I'H P.:7. I08 1 

Ldto innnnzi In "Chnrt cr cll Arconntnnts Stlldcut's Sociot.r o f Edinllnr~h 'I 

(Sociotil lHl tonlntn Il e i Cnltori Ilcll c Scicuzc coutnhili di Edi lllbnrgo), 

it l ' <li dicc l1\IJrc J RR6 

Molte rirco.btnzc conCOlTono a volgerc uci tempi nost ri J'attenzionc pub· 
blica ut oggeLto in torno al quale io debbo illtrattcnerl'i que ta sera. In primo 
luogo vi ha r idea gencra lmeute prenlcllte che noi siamo in un 'epoca c1i ellonTIe 
nccre cimcnto neUa proc1uzione del r oro. 10 non ono aJTatto ill grado di esporl' i 
uu'opiuione circa la giustezza di quesbt crcdenza, mu POS80 fo rse a propo ilo ri
cordare che, precisamente nello stcsso modo in cui una piccola quantitiL d'oro 
nei forzieri deUa Banca d' lngbilterra ser \'c a sostenere 11 n si tema gigante ro 
di Banche e di credito, co I una quantit,\ molto pircoln di 01'0 sCOllerta in al
cune regioni sembra pos a essere slImciente a sostcncrc un a ma.sa enOl'me di 
speculazioll i, di speranze e di crcdulita. Ma quanto all' in te resse so lleratu da 
queste nllOye scoprrle nou vi puo essere dllbbio di sorta, cd io spero che qual
che parte di que to interesse polrit essere ri volta agli asreW piil generali dell a 
4ue tione. 

Nel frattempo pero Doi stiamo espe rimentando gl i efletti di una contrazione 
npll'olferta dell'oro relatiramente alia domantla che ne vien fatta, ed uno dei 
migliori metodi per gillngere arl un concetto giusto circa qnesti elfetti e di 
tudiare accuratamentc il ca 0 conlrarin. I,a chiarc per la solllzione dell'at

tuaIe controrer.ia, circa la con ne sione tra la ci rcolaziolle ed it rihasso dei 
prezzi, . i tron nella uipendenza de i prezzi dalla qllantita dr ll a moneta metal
lica JegaJe. Coloro rhe tromno qualche difficolta nell'attrihllire principallllente 
que to .grande e gencmJe riba so nei pr~zzi a cause CODnessc colla circolazionc, 
po'sono redere qllesta c1ifficoltit diminllita c1i Illolto quando consid erino il morlo 
con cu i, in tempi allteriori, un anlllento nei prezzi ru inrlllbhiamente connesso 
con un aumento neIJa prodllzione delle Illini ere" 

;\[30, a prescindere <la qncsta dimcoltiL fondamentale, ye n'1> lIn"altra di ca
rattere piu speciaJe, cOllegata col fatto che vi sono due melall i preziosi ado
perati come tipo legale nei sistemi monrtari del mondo. Jl punto principale 
cbe viene poste in controversia per quanto rignarda la possibilita del bimetal-
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lismo, e l'effetto che producono sui valori relativi dell'oro e deU'argento le va
riazioni nella produziono di uno 0 dell'altro di essi; ed al proposito sara istrut
tiro ricordare i cambiamenti che hanno avuto luogo nei tempi andati_ 

Pm-tanto esaminerb, nella prima parte di questo Saggio, gli effetti delle 
grandi scoperte dei metaUi preziosi, con speciale riguardo all'influenza eser
citata sui prezzi da un aumento nella moneta metallica legale; e, nella seconda 
parte, considererb i cambiamenti che hanno arulo luogo nei ralori relativi dei 
due metalli , quando si sono verificati dei grandi cambiamenti neUa produzione_ 

Sara cosa couvenientissima dare prima uua de 'crizione sommaria dell a 
teoria generale appl icauile al primo caso, e poscia riportare i particolari esempi 
storicL 

Suppon iamo adunque che iu qualclie lontana contrada si facciano improl' vi
samente delle graudi scoperte d'oro, e mettiamo cbe ]'oro sia la moneta legale 
di quel paese, il che implica che qualsiasi qllantita di ora pub esse re portata 
alia zecca e convertita iu moneta_ 

Prima che le scoperte siano fatte note, po siamo supporre che il capitale ed 
il lal'o ro del paese fossero applicati ad una qllautita d' industrie I'arie, e che 
tulte queste industrie fossero in una condizione di cose regolare forncndo offerte 
costanti a domande regolari_ Possiamo supporre inoltre che, a causa della dif
ficolta 1-elatica di produrre alcune cose, e della facilila 1-eialh-a di prodllrne 
altre, \' i es istesse un commercio coll'estero per l' importazione deUe merci del 
primo genere e per l'esportazione delle altre_ 

Per esempio, in qualsiasi paese nuoyo illaroro ed il capitale applicati alJa 
produzione delle materie prime, avrebbero modo di ottenere, per mezzo del
l'esportazione di queste, una pill larga quantilil. di merci manifatturate che 
se fossero direttamente applicati a questa forma di produzione_ E appunto 
questo vantaggio comparativo che presentano alcllne forme d'industria, ed il 
relativo snntaggio in altre, che costituisce la causa origin aria di qualsiasi 
commercio internazionale_ 

Perb e sotto forma di prezzi che si estrinsecano generalmente i morimenti 
commerciali; e iccome noi ci occupiamo principalmente dei prezzi, questa 
teoria del costo comparato pub es ere espressa sotto la seguente forma_ 

Supponiamo, aclunque, che in quel paese preso come esempio vi sia un saggio 
generale clelle mereedi, ragionate in denaro, differente per le diverse forme di 
impiego secondo ben note cause di differenziamento, come l'abilita ebe si ri
chiede, la penosita dellavoro, ece_, e supponiamo inoltre che 10 ste so aHenga 
pei profi W_ 

Ora, se clati quei prezzi, in moneta, il costo di produzione di qllalsiasi :lrti
cola e pill ele\'ato di quello per cui potrebbe e sere imporlato, e so natural
mente sara importato; e correlativamente un articolo che potra es ere prodotto 
piu a buon mercato (inclusa nel costo la spesa di trasporlo) verra e portato_ 
'l'utto cib semura senza dubbio semplice e di evidenza palm are ; ma la lliffi
colta sorge effetti vamente in uno stadio piu remoto_ 

Che cosa e che determina il livello generale dei prezzi in quel paese? L'unica 
risposta cbe si pub dai-e e che esso uere ilipendere dalla qnautltiL ueHa moneta 
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ill circoJaziolle, illclllsa llaturalmente quella parte che sta come ba e del si
sterna di cred ito del paese. Percbe, supponendo che, ill cOllfronto con 3ltri 
paesi, il li vello gcnerale dei prezzi fosse ool~ IUolto elevato, che cos a acca
drehbe? EI'ideutcmeute vi sa rebhe uno timolo alIe importazioni - tutti gli 
stral1ieri sarebbero dispo ti a "eudere in un mercato co ) favorevole - e pari· 
mouti, vi arebbe uu arresto co nispondente nello compere. Come conscglleuza, 
il ynlore complc sil'o delle ilUportazioni eccedcrebbo qllell o lelle esportazioni, 
e i reDdercbbc Deces aria una sportazione di oro; 0, illdipcndcnte lUente dal· 
l'influenza dei debiti 0 di nltre obbligazioni in moueta, que t:t c. portazionc 
dell'oro coutiullerebbe fino ache, ecoudo il livollo medic dei prczzi, le espor
htzioni compen assero precisalllente le importazioDi. ~ra cii) nel fat to b prcci· 
sameDte 10 stesso che ilire che i prezzi ribasserehbero per elfetto delJa dimillu, 
ziolle dell a quantita di Illonota ill circolazioue. Ed invero noi DOD po siamo 
dare un 010 passo inuauzi in qualsiasi argomento relativo ai prezzi generali 
seuza ammetterc comesllppo to la lorodipeudeuzadalla quantita della moueta. 

Dobbialllo adunque supporre che nel paese che abbiamo pros~ ad esempio, 
:11 momento in cni i fauno le scoperte d'oro, i prezzi siano ad IIn tale lilrello 
(per efl'etto della qualltitil della moneta) cbe la bilaucia del commercio ia in 
istato di equilibrio. Ossenriamo ora qllello che dovra accadere llaturalmente 
dopo la scoperta. lllavoro ed il capitale saranuo distolti da altre industrie 
per es ere destiuati a quella delle minim'e, e la cODseguente ilimiuuzione dell a 
offerla teuderit a far rialzare i prezzi, inclusi naturalmente il J1rezzo elel lavoro 
ed il saggio dei profitti. Que to cambialllento nellivello dei prezzi tenelerebbe 
da solo a re tringere le esportazioni, eel a far crescere le importazioni ; e, a meuo 
che I"oro non ia prodotto elalle miuiere, la conseguente esportazione del me· 
tallo farebbe di uuovo ribassare i prezzi, e la ola differenza reale sarebbe (a 
menD che venga importato capitale stran iero) che il paese, per efTetto della di· 
vedone cli una parte del suo lal'oro e del sno capitale nell ' iudustria impro
duttiva delle miuiere, avrebbe una minore qllantita cli ricchezza da consumare. 

Supponiamo perb che le miniere abbiauo una buona rillscita . .A.lIora e affatto 
possibile che I"alto livello dei prezzi sia mantenuto, oel anche che dil'enti an
cora piu alto. Pitl abbondaute sa ra la produzione delle miniere, e maggior· 
mente illavoro ed il capita le saraUllO dalle altre industrie attratti a quell a 
mineraria j e altrettanto piu alto potri! elevarsi il livello dei prczzi, perche il 
nuoro oro prodotto coll'e ere esportato corregge di per se ste 0 quella cbe 
altrimenti sarebbe una sfavorerole bilaucia commerciale. Adllnque, per quanto 
riguarda il paese prodnttore dell'oro, quello che dOYremlUo naturalmente at
tenderci, prima di tutto, sarebbe un grande rialzo dei prezzi, accompagnato da 
un aumento corrispondente Delle importuzioui, un anesto nelle esportazioni 
ad eccezione di quella dell'oro, ed uua climinuzione nella produzione di ogni 
cosa, eccetto qllella dell'oro. ~uesti sarebbero i risullati immediati j ma dob
biamo ancor fare qnalche passo innanzi. 

Di un'altra circostanza i dere tener conto, sempre consideraDdo gli effetti 
nel paese produttore dell'oro - cioe l'iuflusso di capitale e di lavoro straniero 
che icuramente si verifichera. Cib potra essere, e sara probabilmente, piu che 
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sufficieute a compensare la corrente di la\"Qro e di capitale che si sara diretta 
verso le miniere; e solo che siano per seguire offerte sufficienti di oro, nono
stante l"aumento dalla prodnzione effettllatasi per mezzo dell'importazione 
stmniera dei mezzi di produzione, I'elevato livello dci prezzi rimarra ina lterato, 
e 10 sviluppo del paese pro egllira ill proporzioni straordinarie, sempre accom
pagnato da una grande importazione. Infatti, la ste sa operazione del man(lar 
capita le dall'e tero al paese delle miniere, aumentera, come c ben noto, le 
importazioni - giacche ogni prestito al tempo iu cui e fatto ha per cRetto di 
reuclere d'altrettanto menu sfavorevole la bilaucia contraria in seguito acl una 
climinllzione nelle esportazioni. Questa, in poch i tmtti, e la teoria dcgli effetti 
dell e graudi scoperte d'oro nel paese che 10 produce. 

Prendiamo ora un esempio pratico. E pel nostro scopo le scopertc cl·oro faUe 
nello Stato cli Vittoria nell'anno 1 51 costitu iscono un bllon esempio. Cito 
poche fra i da un acuto osservatore che scrisse nel 1 '55 . « Quando» egli 
dice, « comincio la febbre clell'oro, a cominciare circa dalla fine del 18::; I fin 
» verso la meta del 1852, ogni genere di prima necessita, ad eccezione della 
» came cli bue e di montone, ed ogni articolo di lusso, ad eccezione dclroro 
)} st88S0, doveva esse re importato pel sostentamento e per gli agi delle miriacl i 
» cl i persone che si ri versarono a sciami nelJ a colonia. E, come consegllel1Za 
)} naturale del fatto che la domanda era piu grande dell'olTerta, i prezzi cli 
» tutte le l1lerci subirODO un enorm e rialzo ». 

Forse, pero, noi possiamo farci anche meglio un ' idea dell'impulso dato 
all' importaziolle, dall'a serzione che fa 10 stesso scrittore che ad ULl dato 
momcnto nei docks di Melbourne si trovava giacente una pentola di fenD a 
treppiede e una stufa da campo per oglli uomo, c10nna e fanciullo che v·era 
nella colonia - perche l' il1lportazione, sotto I' impulso dei prezzi clevati, 
a"eva passato il limite. Si possono pure citare i prezzi di alcuni articoli di 
COnS ll11l0 in Melbourne. Le ova, che nel gennaio del 1 c ;' 1 erano al prezzo c1i 
uno srellino la c1ozzina, salirono a G scellini Del 1853 ed a ] 0 scellini nel 
Inglio del 1854. Un paio di anitre, che nel 1851 si vendenno per 5 cellini, 
nel 18::;<1 costavano una sterl in a e 4- scellini ; ed i cavoli salirono c1a due pence 
a 5 scellini . Naturalmente questi articoli si potrebbero consid erare come generi 
di lusso, e cosi C bene ricordare che nell' intervallo tTa queUe due date il prezzo 
della fa rina fn raddoppiato e che un pane c1i quattro libbre nel 1 :,·1 si ven
deva acl uno scellioo e 9 pence. E pure degllo di nota che nel novero delle 
im portazioni noi troviamo grandi quan£i t~ di burro, legname ed altri articoli 
che, in condizioni ordinarie, sarebbero slati prodotti nella colonia, od anche 
esportate. lllegname abbondava in tutte le parti della colonia, ma la spesa 
per tagli arlo era maggiore della spesa necessaria per importa rlo dall'America 
6 c1alla Nor \"egia, mentre r Irlanda, la Scozia e J"America fomimno la maggior 
parte del burro e del formaggio, quantlln<]ue i latticioi si sarebbero potllti 
prod urre facilmente neJlo Stato cli Vittoria. Perquanto riguarda le esportazioni, 
esse, ad eccezione della laoa e, naturalmellte, dell'o ro, dilentarono quasi as
solutamente nominali. L'aumento nelle mercedi puo essere apprezzato dal 
seguente estratlo del ·giornale A?·gllS del 2 ottobre 1 51: « Lo stato del 
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l> Ulercato del la\'oro pub des niller~i dai seguenti lVanfecis (richies te nell a 
» pnlJlJliciLa dei giornaJi), oho so no apparsi euLro qllesLi lIHilDi giomi nei gior
» uali loea1i: 500 htvoranti el i piccone 0 Lli iJactil e da 10 a 13 scellini al giomo, 
» provvisLi lli tendo, lune i, Icg ua cd acqna; 500 spaccapietre pagati ill ra
,> gioue di G a 10 colli ni per !Jurd, tcnoncl o couto ohe uu passabilo oporaio 
" pub r0111pero da cl uo a tro !Jard il giorno ». Quando i gClleri eli lavoro pilL 
sClllplici e di minoro abiUtit erall O pagati iu queUe misuro elevate, c facil e ca
pire come i lil legnami ed i mll ratori g l1 udaguassero da G sterli ne a 7 sLerline 
e ] 0 scellini la sctLinmna. 

L'a llmento della popohtz ione e dimostrato dal faLto clIC ossa da ;;:-1 .000 che 
era nel 1 -iG, 0 d,t 77.000 nel 1851 era aumentata It 2~-lG.OO() Dol 185,1; 
mentre, per quanto riguarda la ricchoz~a clcll a. coloni a., ci vioo cletto che 10 
bd luppo scnm precedenti 0 la prosperi tll. L1 0Ua ciWt cli Melbourne avenno 
proclotto, in pochi anni, clegli eJretti che nei paesi europci hanuo Jl1e~so dei 
ecoli a c01l1piersi. Lo scrittore cla cui ho gilL tratto le precedellti citazioni dice 

(e si noLi, solo dlle 0 tre all ni dopo Je scoperte elell'oro) : «So io ]1otessi dire 
010 una dccima parte delle morav iglie cl ell a ricchezza australiana, la elescri

ziooe ~embrerebbe cos1 esagemta che pochi ill 11lghiItelTlL crec1 erebbero all e 
mie as crzioni. Uomiui coo cDtI·ate da 'OUO a 50.000 sterliue all 'allDo SO Il O 

tanto comuui nello StaLo cU Vitto ria como i garzoni panctLie ri a Lonura -
ne iUC011 tratc in tu Lte le stl·aL1e» . Cosl troviamo ogui Jato Llella tco ri a ill ustra lo 
praticalllente dall'esempio delle Stato cli ViUoria - uu grande rialzo nei ]1rezz i, 
un impulso alle importazioDi, grand i esportazioni di oro, e rapitlo sviJ uppo di 
ogni sorta di prosperWt comlllercialo. L'oro ricavato clalle miniere era adope
rato in parLe per far fronte all 'enorllle aumenLo delle transnziolli nell'i uterno 
deUa colonia ad un livollo di prezzi pilL elovato, cd in parte C pOl·tato per 
pagare le iillportazioni che, nonostante l'inflnsso di capitale Dol paese, erano 
sempre cos) grandi cla lasciare nna bilancia sfal'orevole. 

E tempo ora di esaminare gli effetti delle forti csportazioni U 'oro dui paesi 
che 10 producono al Iesto del mondo, eel a Cjuesto scopo e ncce'sa rio estcudere 
i1 nostro campo d' iDdagine; ma prima di ricorrere ad esempi pratici, dobbiamo 
anche qui prestare qualche atteuzione alla teoria dell 'argomento. 

Per studio di semplicitll., e per mettere a nudo cib che costituisce sempre it 
principio fondamentale, per quanto mol to possa rimanurc nascosto, e meglio 
anzitutto presnmere che vi sia poco sl'ilnppo nel ereclito, 0 che Don ve ne sia 
afi'atto; e che per conseguenza, le Dnove offerto di metalli prcziosi po sanD 
elevare i prezzi iD qnalsia i dato paese, 0 zona ind ustrialc, 0 cittit 0 vill aggio, 
010 coll'entrare elIettivamente in cil'colazione. Se I'oro 0 l'argento vengono duti 

in cambio di mm·ci, queste natnralmente rialzeranno eli pIezzo; e nel fatto, 
qnesto rialzo llnecessario per attrarle al paese dell e miniere ; e qUilllli le mer
cedi ed i profitti, in denaro, dei produttori 0 dei negozianti el i quei dati arLicol i 
yenendo ad anlllentare, essi a loro volta potranno rich iedere in muggior copia 
gli altri articoli, eel a questo moelo il rialzo dei prezzi vena a t rasmettersi cla 
Ull'industria ad un'altra. Seconelo questo coucetto, quindi, i primi a sen tire 
l' influenza dei nuovi tesori saraDno i grandi centri commm·cial i c le grandi 
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arLerie del <:ommercio; ed i siti e le rcgion i appartate del movimento, con poco 
commercio, ne sentiranno 1'influenza solo gradualmente e lentamente. Anchc 
se il tesoro "iene p'rocacciato, in primo luogo, come bottino di guerra, come ru 
generalmente il caso del secolo sedicesimo, gli effetti saranno consimili , non 
appena i metalli preziosi comincicranno ad essere diffnsi; ed un Governo 
t.iranno, con snbordinati spogliatori, El genemlmente un distributore molto ra
pido dell a moneLa. n principio generale elella distribllzione delle aggiunte cbe 
si ranno alla provl'ista moneliale dei metalli preziosi, e quale 10 abbiamo de
scritto, e nella storia commerciale ne t roviamo acconci esempi. 

Nel se<:olo decimosesto, le nuove provviste di metalli preziosi furono procat:
ciate dalla Spagna, per mezzo delle sue scoperte e dei suoi successi militari in 
America, e furono profllsi su vasta scala in ambiziosi piani politici in Europa; 
ma, Del corso naturale elelle cose, esse trovarono sabi to la loro strada Delle 
grandi arterie del commercio. 

A quell 'epoca i Paesi Bassi tenevano la supremazia commerci:.tle Del mondo, 
eel Anversa era la Rcgina elei Paesi Bas i. Era quasi esclllsivamente col com
mercio cbe gli Olande i amma 'savano il loro denaro. La celebre descrizione 
deIL:Olanda, scritta verso la mota del secolo decimosettimo, e ugualmente rera 
del seillcesimo : « Mai aV\'enne che un paese trafficasse tanto e consumasse cosi 
poco; essi comprano all ' infini to, ma solo per vendere ancora .. . In brere, e~ 'i 
rorniscono iufiniti agi che essi mai godouo, e trafficano in piaceri che non gu· 
stano mai ». Fn pertallto a mezzo delle grandi citta elei Paesi Bassi, colle 
loro ampie relazion i cOlllmerciali , clle il tesoro del l\Iessico e del Peril fu dir
fuso per it monclo, e nessnno pub qnind i rimaner sorpreso al sentire clle An
yersa era la citta pi iI cara d' Europa. 

Sarebbe peraltro un grave errore il ritenere che, anche Del secol0 seuice
simo, qnando il credito era, relati ramente, e in con fron to delle nostre nazioni, 
al1'atto priYo di svilnppo, qnesta distribnzione delle nuoye scorte di metalli 
preziosi abbia al' uto luogo senza qnalsiasi altro efIetto degno di menzione, se 
non nil rialzo generale dei prezzi, accompagnato da un accrescimento naturale 
dell a prodnzione. E facile parlare di rialzo generale dei prezzi e ill estensione 
grad uale lli questo rialzo; ma quando scendiamo ai particolari eel ai fatti con
creti, non v'e problema' piil difficile che qnello di misurare nn tale rialzo gene
rale, e di spiegare la -mancanza di corrispondenza che si riotraccia iD date 
locali ta ed in Illerci determinate. I prezzi generali sono coruposti di prezzi par
ticolar i, ed i prezzi relatiYi delle singele ruerci sono in flnenzat i da una grande 
rarieta di canse cbe agiscono sulla dOlllanda e sull 'ufferta. 

Nel secol0 seelicesimo troviamo, nell 'epoca precisa ill cui l' Inghilterra co
minciava a sentire gli effetti dei nuovi tesori, che tutte le merci della Grecia, 

. dell a Siria, dell'Egitto e dell' l ndia si vendel'ano a molto miglior mercato di 
prima, presumibilmente a ca usa del fatto che, per mezzo di un commercio di
retto colla Tnrchia, si ebbe moelo ill fare a meno dei tra. porti veDeziani. 

Nello stesso tempo, se consultiamo gli scri ctori dell'epoca sullo stato sociale 
dell' Inghilterra e gli statuti approvati cla Governi paterni per rimediare ai 
disordini, meillante sforzi frenetici cliretti a sopprimerne i sintomi, hoviamo 



TRA'!''I'ATO SU /,I ,A MONE'!'A E SAOGL SU QUESTlONl '[ONET.IR IE I'J3 

pu re, lalo a laLo, rimpianti por la docaclcll'ta eli cerLe 10cali LiL e eli cel'Le industrio, 
e costcI"Il<lzioue por queUo cbe semlJrava uuo sv iluppo iuuaturale e daunoso 
<i i aHre . 

Troriamo qucll ';lccorto e prudcnte ruonarca che fu la rog illa ElisalJetta, 
aillLata ua COli iglieri ancora piu accorti e prudel1ti, emotLere provycdimcl1 ti 
per arrostare, da un lato, 10 svilllPpO di Londra col proilJirc effcttiva mente 
le 11110Ve costruzioni, c col cOl1cotlere, dall'altro, privilegi e monopoJi ad altra 
ciW\ per far risorgere la loro pri tiLla prosperita. E quollo che avvienc delle 
localiti'l e delle morci, avviene pure clelle classi della popol azione; alcuno 
sono pro pe re oltre misun1, nItre soffrono duramente. Nel famoso di alogo di 
William Stafford, il Cal'aliere ehiede al Dottore: « Qual so rLa di gellte voi 
dite deblJano subire le maggiori pcrdite pel faLto che questi altri ab lJiano van
taggio? », 0 la risposta ri vela, per l'epoca, un singolare in Luito doi principii 
economic[: «'000 tlltti i llobil i, i gentilllomini, e simili, che vivono con ren· 
ditc 0 stipendi ristreLti ... ]~ per questo cbe i geoti luomini studiano tanLo di 
accre re re le loro terre cd aumelltare le loro rendiLe, e prendouo delle aCfit
Lanze e dei soci, come vedete che f<1noo; e t ll LLi cercallO cH mrtllcenere la loro 
cOlld izione nello sLato dei loro predecessori, eppu re oon vi ri cscollO ... OIi alLri 
che I"ersano Delle stesse circostanze sooo anche le per onc tli sCl"I'izio C gli 
uomiui di gucrra, che, avendo solo le antiche ri LretLc mercec1i, 001l possouo 
lrol'~U"si ora nello staLo ill cui erano prinHt, se non ricorrono ali a rapinrL 0 al 
,acche"gio )}. 

Era molto uifficile per la gente di quell'epoca il I"ulutare la forza dell e s(o
perte dei metalli preziosi; pcrchi\ illdipeocleotemcllte dalle eau e aWnrnli alia 
.:ircolazione, erano all"opera altre i1lflu enze eha alldavano cfl'eLLuaodo impor
tanti eambiamenti nei prczzi relativi, e per con egueuza lIella produzione. Auelle 
prima che fossero state eoperte le milliere del Potosi, la lana ingle c aveva 
comineiato a rialzare di I'alore, in egll ito alia domanda dall'esLero; c, comc 
consegllcnza, grandi paseoli di pecore alldavano sostituendo i alle coiLivazioni, 
e le proteste contro ]' industria delle peeore erano cosi alLt, ed amare come la 
fnrono lIel llostro secolo in I cozia. 
~on ,'e clubbio peri) cbe la lana, es:endo pili faci!e a Lra 'porlare cbe altre 

forme di prouotti agrieoli, senti pill rapidamenLe e piil ellicacemellte]' influenza 
delJa nuova moneta. Ma, iudipendentemeote da que ta cd nItre consimili 
cause di variazioni del valore, un :Lumen to generale nei prezzi 110miuali ayc,a 
ayuto luogo come con eguenza dello sl'ilimento dell a moneta eJleLtllato da 
Eurico \Till e da suo figlio. GJi elletti di queUo sl' ilimellLo erano stati troppo 
cl"identi per non esse re 03sen'ati, cJ era naturale che la gente si attentlesse, 
(lllaudo ,en ne posto rimedio a qlleU'abu 0, come fll fatto prontameuLe dalla 
He6'ina Elisabetta, che i prezzi si risLabilis era alloro livello aDteriore. l'emltro 
aVl"enne cbe le nuove corte cl'argellto gillIlsero al nostro paese in qllantiLiL 
sensibili precisamente quando venne risanata la ci rcolazione, c per con'egllcnza 
i prezzi non rilJassarollo. 

Prima di laseiare il decimosc to secolo. riassumiamo in poche parole gli 
en'etti generali delle scoperte. 
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Per una coincidenza cUl'iosa, q uelle scoperte furono i'atte precisamen te nel
l'epoca in cui il mondo civil e si stava liberando dall~ sue pastoie medioevali. 
La scoperLa del NUDVO Momlo aveva dato un gran de impulso al commercio 
avventuroso, e le naziou i marinare rivaleggiavano l'una cull 'altra nella fUJ'ia 
eli appropriarsi nuove terre e nuo,i tcsori; la Cbiesa tli l{oma, cli e aveva op
presso la Iiberta inclividuale, non solo in materia ill teologia speculativa 0 di 
astronomia, ma anvite in cib clie lloi siamo abituati a considemre come que
stioni della vita pratica, e la quale insegnava che tutto cib clie aveva traLto alla 
speculazionc commerciale, teneva tlclla natlUa del peccato mortale elell'u ura, 
e che, colla sua dipenclcnza inuumerevole eli poveri , costitni la pili gigantesca 
personificazione del consumatore improlluttivo che il momlo abbia mai visto, 
fu costretta a lasciar la sua pl'esa. Le vecchie gilde inelustriali , cbe avevano 
minacciato cl' imporre uu fidecommesso suI commercio della nazione, come la 
nobil LiL raven posto sui suolo concentmto in pochc fam iglie, ed erano illvcntate, 
secvndo le parole ill Bacone, confraternitc del male, trovarono da un lato Cli8 
gli artigiani accorrevano alJa campagna e nelJe citta non oppresse da regola
menti corporativi, e dall'altro che il Governo, nell' interesse del puhhlico in 
genel'ale, era ueterminalo a restringere i loro privilcgi, e, nel suo proprio in
teresse, a con fi scare la loro ricchezza. Le gilcle, come la Chiesa, si andavano 
accorgendo di clover cedem e1i froute alIa liberta indllstriale ed alla coucor
reuza; e persino la l{egina Elisabetta, nonostante la sua ferma volontil, clo
\'6tte al fine ceclere per riguardo ai mouopoli. Nella campagna, non meuo che 
nelle citta, le buone vecchie cousuetuillni, che avevano gia da tempo comin
ciato a cOlTompere il mOlltlo, come pure le vecchie ueghittose coltivazioni ill 
fi 'umento ed erbe, fatte in comune coi vec<.:!Ji metolli, principiavano a cedere 
il campo all' iniziativa inclividllale, che implicava, u yero, molte difficolli, e 
un gran pertllrbamento sociale, ma che preparo la via per dare alia Gran Bret
tagna il primato llell'agricoltnra; in breve, da qualuuque lato 10 si consideri, il 
seeolo sediecsimo mostra i segni clel cl issol versi ill un vecchio sistema ha 'ato 
sulla legge, sull a cons lletudille e sulla snperstizione, e I'apparile, in sua vece, 
del priucipio del nostro mondo oillerno, colla sua liberta di contratti e la sua li
berta eli concorrenza. L'eillfizio medioel'ale era pieno oi fessure e c1i rattoppi, 
ed il nuovo tasoro pub es;ere paragonfLto al vile salnitro, che, trovanelo la sua 
strada attraverso queste fessn re, senza rispetto di sorta per l'anticbitil, ne fece 
cadere dei grossi frammenti e fece miuacciare cli rovina I'intera costruzione. 10 
spero cbe non troverete questa metafora esagerata ; ma siamo CO'I abituati a 
sentir parlare c1ella moneta come se fosse costituita solo eli tal1ti gettol1i - di 
tante unita cli misura - cbe sembra profittevole fjualche volta il mettere in 

-el"ielenza che la moneta govern a i prezzi, e che i grandi movimenti nei prezzi 
agiscono in una maniera convulsiva, parziale. spasmoclica sugl i intercssi delle 
V<trie c1assi e sulla stahili ta clelle varie istituzioni sociali; che tutta la proull' 
ziol1e, la distribuzione e 10 scambio dell a ricchezza poggiano sui prezzi: il prezzo 
tlella terra, it prezzo clel capitale, il prezzo dellavoro; che, ci piaccia 0 no, la 
gran massa clella nazione e interessata al massimo grado nell 'acquisto e nel 
consumo elclla riccbezza; e per conseguenza, quando si verifica Cjllalche grande 
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rilolllzione nci prezzi, noi trOl'eremo probabilmente i pill appropriaLi paragoui 
degli etl"ctLi della moneta, non nei giuochi di carto dei baml ini, 0 neUr astm
zioni della matematica pura, ma nell e graudi fOl'ze dell a Datura 0 dell' iDgegno: 
nei terrcmoti, Delle ollde del mare 0 nelln poll'sre da fuoco . Non ch'io intenda 
dirc con cib che gli efl'etLi delle scoporte nel secolo decimosesto fmono di sa
'trosi. AI coutrario, nOD mi em bra che si possn ragionevolm ente dlliJitare chc, 
se la corta dei metalli prcziosi DOD fosse tuta aumeutata, lIello stcsso tempo 
in cui si april'i1uo DnOI'S strade verso I'Oriente e verso rOccidente, e prou
dCl'a ~villlppo l'iuiziativa indil'idualo, il progresso che allora 'i I'orificb sa
rebbe 'tato impossibil e. Le meta fore che iD sllggerivo illteDdevallo solo :t 

tlare nu 'iLll'a della forza enorJue dei camhiamellti mouetari; e che in qllel caso 
i perturbameuti fossero bencfici, siamo cOll fortati a ritellerlo dall'alltoritil di 
'l'ooke e NCII muck nella H is/ory of f'r ices, il libro pilL poncleroso e pilL auto· 
re\'ole che sia mai stato criLLo nella parte storica dell 'l£conomia politica. Vi 
si atfcrma elle «siamo picnamente ginstificati nel conclnder chc qnalsia i par
ziale incoul'eniente, che poLe sor?:ere dflll'anmento dei prezzi dovuto alle S orLc 
alllericaue del sedicesil110 secolo, I'n compeusato c ripagato le cento volLe dal
l'atlivitit, I'e~pansioue eel il vigore ch'e e impressero per pilL di un a genera· 
tione sopm ogni intrapresa et.! oo-ni atto che i1ln tra la vita umana od accrescc 
l'ulllaua felic itil, » . 

Venendo ora alle scopcrte del nosLro secolo - in Californ ia ncl 1 J8, ed 
ill Australia Del 1851 - e interessaute osservare che, precisamentc co me 
«Hennc tre secoli prima, que to fu LlD periodo di grandi cambialllel1ti inclll
striali e ociali, ed io uon po so far meglio cbe citare ll uovamente dagli autori 
della Hi'tol'y of Prices alcuDc considerazioni cli moHo pe 0 concel'llenLi il 
periodo t ra il 1848 ed il 1856 : 

« II rapido aumento delle ferrovie in ogl1i parte del mondo; i migliura
» menti neUn navigazione. e nelIa \'elocitil. delle navi; la llifi'usiol1e rapiela 
.) della popolazioDe iD nllOI'C e fertili regioui; il rapido sllcceder i cli scoperte 
» importaDti DeU'amhito deUa cienza pratica; e l'attivitil incessantc con cui 
» queste sono utilizzate per aumentare l 'efficacia di tutte le applicazion i mec
» canicbe: e forse, cause queste pilL importanti di tutte le altre, illibero 
» srolgimento clello spiri to el'iDtrapresa, I' industria e la prontezza di alcu ni 
1) tra i primi Stati commerciali del mondo neLl'ado tare, pilL 0 lUeno compJu· 
» tamellte, i principii dellibero scambio, ono t uLte causc che, ingolarm ellLe 
') 0 congiulltamente, hanuo contl'ibui to ad accelerare il cammino del pl'ogre 'u; 
» (lJ1a COll tutto cib) l'influenza delle 71uore proilu:iolli cli 01'0, clle si SOllU 
» \'erificate anno per aDllO, ha co tiLnito prolJabilmente qnell a nnol'a cansa 
» peculiare, 0 quel complesso c1i cansc, che ha modi/icato in "rado impol'tan
» lis imo la storia ecoDomica e commerciale degl i ultimi no\'e auni » . 11 prill 
cipio dell'iutiuenza e precisamel1te 10 stesso in qllesto come Del periodo piLi 
anlico, ma gli stadi iniziali 'ono clil'er~i . 

Xel secolo sedicesimo l'argellto era procacciato dagli ::lpagnlloli coll o spogllO 
e colra sa sinio dei disgraziati indigeni, le cui terre essi a\,evano occllpalo 
colla copo apparente di pargervi le I'erita del Uri tiancsimo: esso venne 
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sparso sull 'illurupa amiLlltto noll e spese cansate da alLri ambiziosi progclLi, 
eu i slioi elretti cOl1lpleti sui commercio non comincrnrono au esserc uegui tli 
11 La se non quando, 11el giro dei traffi ci, esso raggiunse rOtanda. 

Nel secolo decimonono, invece, fino dall' inizio furono solo influellzc corn· 
merciali qllelle che determinarono I'acqllisto e la distribuzione dei metalli 
preziosi. n complicato processo, per cui il nuovo 01'0 venne ad essere disLri
buito Del mondo, pub, Del suo complesso, essere spiegato con un ·010 principio 
molto semplice. La distrilJUzione ebbe luogo nella proporzione precisa in cui 
l'accresciuta uomanda dei beni, cbe procedette originalmente dai lavoraLo ri che 
raccoglievano l 'oro , mise in moto masse crescenti di lavoratori e masse crescenti 
di capitale per socldisfare, anzitutto, i bisogni dei paesi prodllttori dell'oro, 
ed in secondo luogo, i bisogni di coloro che commerciavano con quei paesi 
stessi. 

JI tempo non mi consentira eli mettere in rilievo i particolari del proccsso 
per cui il grande sviluppo, che aveva avuto luogo nelle Banche e nel crediLo 
iu. gcneral e, accrehbe tanto la rapiditil quanto le proporzioni dell'influenza 
del nuovo oro; basta peraltro insistere suI risultato pill importante e queoLo 
cOllsisLette - nun nel ('atto che il giuoco del commercio sia stato allora giuo· 
ato coutro poste nominali pill elevate - contro un maggior numero di geL

toni aurci - ma che l'intera inuustria del mondo civile ebbe il rapido im· 
pulso eli una UllOVrl vita, e che la produzione eel il consumo di tuttc le specie 
di ri cclIezza effettiva ebbero un nuovo stimolo. Un rialzo nei prezzi ebbe Illogo 
ce rLamente, ma tale aumento non III in molti casi in proporzione con l'accre
svLmento avvenuto nell a qllautita dei metalli preziosi, e non significb pura
mente e emplicemente il profitto elei dehitori a spese elei creditori. U nuovo ora 
fu adoperato, non solamcnte per far circolare la medesima quantit:l. di ricchezza 
con cifrc pi LL elevate, per giuocare il giuoco del commercio con un maggior nu· 
mero ui g.'tton i, ma per far circolare maggior quantit1L eli ricchezza - a prezzi 
pill alti, e vero, ma, pur 'empre, lilla pill gran quantita di ricchezza e[cttiva. 

Ed ora io potrb forse cominciare, in modo appropriato, l'applicazione pra
Lica eli qllesti esempi storici ai nostri tempi. 

Vi e stata, per alcllni anni pa'sati, a partire dal 1, H, una diminuzione nella 
produzionc elell 'oro, ed un aUlllento nellr, sua domanda, specialmente per scojJi 
a cui prima provvedeva l'argento. Nel fatto, abbiamo precisamente il casu 
coutrario eli quanto avvenne una trentilla d'aoni innanzi. A.llora la proeluzione 
elell'oro fu aumentata, e fu convertita senz'altro in moneta legale; le mercetli 
eli qualsiasi grado - cioe le entrate di tutti coloro che erano occupat.i nella 
produzione - sllbirono un aumento tanto nominale quanto effettil'o, e vi fmono 
tutti i segni eli un'esuberante prosperita. Vorrei che coloro, i quali cercano di 
connettere la elepressione elegJi ultimi dodici anni coll a sviluppo delle comu· 
nicazioni e colla sovraproduzione, ricordassero i progressi e l'enorme e pansione 
del traffi co nell'epoca dell'oro, e spiegassero come al'l'enga che le meelesimc 
cause possano produrre eifetti tanto opposti . Certalllente e pill semplice ap· 
plicare quello che in logica vien detto illlletodo delle variazioni cOllcomitanti, 
e quando si trova im aumento cli prosperit:l. con un aUUlcllto nelle scortc 
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auree, ed lIna dimill llziolle di pl'ospori tiL COil llU:1 dillli nllzione nello scol' Le mcde· 
sillle, COIlCllldel'e che 1" 0 kl i duo fonomeni uu a connessiono causalo. J<] , si 
us~erv i , nou avviene semplicemente come avverrebbe se le scorte auree aves
sero subito uUil lieve dimill uziono - v'a nn fatto di ngllalo importanza, ed ;, 
cho l"officacia dell'oro c stata aumoutata enol'meulente. 

Dcbbo ora render conto molto brevemente del secondo argomento d' iodagioi 
a cui allude il titolo di qnesta Memoria - cioe, gli en·e tti dell e grandi sco
perte clei metalli preziosi sui loro valori rclativi. Finora, alI a scopo di limi La re 
l'attenzionc su uu pun to alia vo[ta, ho diligentel11 ento ovitato di menzional'c 
i[ faLto notevole che, ne[ secolo sedicesimo, le scoperte furono principalmcn Le 
di argento, mentre net secolo decimonollo esse furono principalmente tli or~ . 

econdo le statistiche citata llsuulmellte (1), i fatti , per quanto I'igllarda il 
scco lo sedicesimo, sooo espressi all ' ingrosso nei sagnell ti termini: 

Al principio del secolo seel icesimo, la prodll zione relatil'a dell 'argent!) para
gonato coll ·oro era di circa 34,3 di argento a 65,7 el i oro, cd i valori relativi 
dei due metalli eraDo pro socM ill 11 a 1 - giaccllc il computo pill alto Lle[ 
\'alore dell 'argento era di 10 1/ 2 a 1 - cioe, 10 1/ 2 a 11 ullcio di argenLo 
va [eyano un ·oncia d'oro. 

Ne[ ~o r 0 del ecolo la proporzione dell a proc1uzione dell 'argeoto a fj uella 
dell 'oro sall a 7L,6 in confronto di 21,4. d'oro, ed i[ ra)lporto dei valori rela
Livi divcn ne a grado a grado di 12 a l. 

Puo e sere intere sante citare le quanLitiL assoluLe calcolaLe in lire sLerJin e. 
A[ principio del secolo sedice imo la proluzione annun. dell'argellto era all ' ill
circa lli 425 .000 terline, e quell a dell'oro di 800.000 ; meut re ali a fin e la 
prodllzione annlla dell'argento era superiore a 3.750.000 sterlinc, e qllella 
dell'oro soltanto lI U mi[ioue di sterline. Certarnente e un fat to mol to notevo[e 
chc nonostante questi irnportauti carnbiamenti uell a produzioue relativa dei 
due metalli, il rapporto dei 10ro valori si sia solo spostato da 11 a 1 a ] 2 a 1. 

I li miti del mio tema rn i costringouo a sorrolare 'ull' in tercssante periodu 
che abbraccia i due secoli successivi, ed a giungere senz ·a[tro a!le grandi sco· 
pm·te auree del llostro seco[o. A[ principio del 8ecol0 (1 01-1810) le qualltiL.i 
relative del la prod uzione dell 'argento e dell ·oro erano el i 76,4 el 'a rgento it 2;), l i 
d'oro: Dlentre nel periodo culrninante clell 'era delle scoperte auree le propor
zioni della produzione annua m·ano di 22,1 cl'argento a 77,9 d'oro - val e a 
dire che, precisamente come nel sedicesimo secolo le proporzion i relative elell a 
produzione deU'argellto e dell 'oro i eranoscambiate, tlivenenel ol'argcnto giustu 
di tanto pi u abhoudante ii quanto prima 10 era ['oro, COS! oel secolo elecimo
nOllO avvell ne il ca so contrario; e mllntrc al principio le proporzioni erano el i 
circa 3/ , d'argento ad I., el'oro, ver 0 ill 5,) esse divennero di meno di 1/ , di 
urgento a pill eli 3; I c['oro. 

Eppure, nonostante questi carniJiamenLi , i[ mlltamento nel rapporLo dei 
va lori relativi fu Lale che, lllcntre nel periodo 1801-1810 i[ rapporLo era eli 

( I) cr. SO~:THEER, Materia/en, ecc. 
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J~,,61 a 1 - rio,', I [J,ln oncie d'argcIIto si scam bianllll) "uuLru ulI 'ullcia 
d'uro - nel 1 85Ii-18tiO, il rapporto era di 15,:30 a-I - vale a dire chc !I 
Inlore dell'argellto,'malgrado l'enorme aUllIento nella pl'oduzione I'elativa del
)'01'0, era ,lumeutato di poco menu di uu penny per oncia. E si 0 sen' i cite 
quesLa fermezza He] prezzo dcll'argenLo fn manLelluLa nooosLanLe la credenzfl 
molLo generalizzaLa che il suo valore, paragonato con quello dllll'oro, alTebbe 
,lol'uto aUl1lelltarc, a causa delle enormi produzioni di oro, cosicchi! tuttc Ip 
Lendenze della speeulazione, in UIl periodo di speclIlazione COllle fu 'Iuello, fu
rono in favore di un ::tumento genel'ale. 

Uuardialllo ora un momento all e I'ariaz iolli nei valori l'elaLivi tlc1l"uru 0 

dell"al'genLo, in /el' se, a p,tl' tire dal 187,1. 
i~ vel'issimo che dal 1, 71 al I 75 le quantiLi\ relativc della Jlroduzioue 

era no di 57,a d'oro a J2,7 d'al'gcnLo. e che da quell'epoca esse si ono slIcces
~ivamente cambiate sine al ia propul'zione di 43,5 d'oro a ::>6,0 d'argenLo; ma 
nel fraltempo i valori relatil'i dei due prezio~i mctalli lianllo camliiuto da 1;, l /~ 

ad 1 a 20 a 1; c non soltallto il rapporto ha cambiato complessivamenlc ill 
quel modo, ma 11 stato anche soggetto a violenle fiuttuazioni. 

Uosi, meuLre i cambiamenti nelle produzioni relative sono stati llloltu lillli
Lati in paragone dei cambiamenLi euormi cu i abbiamo innanzi accenllalo, i 
cambiamenti Del rapporto dei due rnetalli , ossia Dei low valori relativi, suno 
sLati seuza precedenti. 

!iIi sembra pertanto che, mettendo assieme Llltti qllcsli raW, sgorghi ioo
vitabile la l:onclusione ehe le \'ariazion i nei valori reIaLil'i (lell'oro e dell'ar
gento sono da attribu ir i qua i per intero a camiJiamenti nella dOll1auc.la; c elle.· 
i camuiallJeuti nella dornunda u 101'0 volta wno principalmente (lOnlli ai pro\'
vedimenti ci rea la con iazione per parte dei diversi (lol'erni. 

Per i primi setLaut'anui di que to secolo, nonostante cambialllcnli "ellza 
pari nella produzione e distribuzione cli ogni soria cli ri cchezza, ed uu :luUJenlu 
enorme nella popolazione dei paesi nuovi, e guerre gig-ante che c violcnle ri
voluzioni politiche, ed uno sl'ilu ppo meraviglioso delle Banche e del crellito. 
con crisi periodiche - Ilonostante movimenLi economici c sociali cosi granc.li 
che sembra che il "eechio OI-cline cli eose si sia completamcute cambiaLo, e 
lllalgraclo le sorprendenti rariazioni nella produzione relaLiril dell'oro e c.lel
J"argcllto - i valori relatiri dei clue motalli rimasero in sostanza fermi. 
Ugni ~o r ta cli alimenti e cli I'esti, i g~neri di necessitiL per la vita, e la \'arictil 
infinita dei generi cli [usso, videro tiuttuare i 101'0 valori durante 10 stessu IK
rioclo; mentre ~oltauto i "alori relativi dell'oro e clell'argento rimasero indi
sturbati, finche, in nu brutto momento, la Uermauia, gonfiata i1al ~uc("c ,r) 

militare e politico, immagino che coll 'aclottare uno dei faLto ri accidentuli della 
8upremaziacornmercialeclell a Gran Brettagna - cioe, il til'O aureo - al'J"ebllc 
potll tO prendere il sopravvento Del comlllercio altrettanto effieacemellte quautu 
llel1a gllerm e nella politica. Un sistema mOlletario uniforme. specialmenLe liC 

aecompagnato da norme efficaci dirette a prel'eoirne il deterioramento, ~ ~eDza 
dubbio un fattore i~portante dell a prosperita cornmerciale. ed t' uno dei do
Yeri riconoseiuti di qualnnque GOl'erno cil'ile quello cli pron-cdere uoa mOnel!l 
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in tali contlizioni, Ma per la Germ n.u in. I' imnmginaro cite, coll ' imitare il sistema 
1l10netariu dell'lnghilterra, essa potrebbe consegllire i mede imi sllccessi com
merrin.li , c alLreLtallto assurdo qlIanto por la ~'rnncia snrebbe stato il sllpporro 
cite potrebbe tener testa alla German ia in gHerra, I'cstenclo i proprii soldati 
con unifonni tedeschi. 

II valorc dei metalli preziosi paragonato con 10 merci - in altre parole, i 
1l10VilUcnti genemli nei prezzi - ed il I'aloro relativo de ll'o ro e dell'argento, 
('he illflni cono largamente nel determinarc le correnti dell o scambio tra i 
paesi che adoperauo 1'01'00 qnelli che adopcran I'argento come tipo di moneta, 
80 11 ora, pill rhe non siano mai stati, all' in fnori del tlomiuio e dell 'al'bitrio 
cli qnalsias i singolo pae e. L' indipeudenza monetaria, nelle suo caratteristichc 
pill essenziali, c diveutata sempro meno possibile collo svilll PPO del com
mercio iuternazionale, e Del fatto non esiste piu, Se, ad e empio, gli Stati 
Uniti dl,vessero revocare l'Atto 131and, e gettare illoro nrgento suI mercato, 
I consegucllze rhe ne deriverebbero sarebbero un ul teriore ribasso nei prezzi 
in 01'0, eu un'lllteriore depressione Del commercio, Don solo in quel paese, ma 
in ([ual iasi nazioDe a tipo mODetario am'eo, 

l~nal iasi grandc paese commerciale ha tuttora, iJ vero, l1n 'enorme fo rza, che 
e 0 pub esercita re isolatamente, iD materia di politica monetaria, run e 801a
mente UD pote re malelico - qualsiasi potere benenco pUi> solamente esse re 
psercitato colla cooperazione, 

Un moruellto tli riflessione ci persuaden\ che ql1esto C solo uu esempio dol 
principio (;he infonna tlltta la civilizzazione, l'ochi <1mministra tori fraudolenl i 
in una grande BancOl POSSOllO scnotl'l'e il ~ istem a del cred ito di un intero paesc; 
uno tatista senza principii [lnu far piomilare l'l ~ nropa in UllO tato di gUOI'l'Ol; 
ma la stahili til del (;retl ito ed i hOllefici tlella pacr [1ossono solo ease re rag
giunti colla l'erseveranza, 1 varsi "OS[ spesso citati a proposito tlegli indi villui: 

' Ti~ excellent to IIi1 \,c a· ;.rianL's slr('ngi il , 

Bill lYL'lW1H1 IIS to IIse i t li ke !1 giant -

(e co.'a cccellcnte avere la forza d' un gigante, rua p cosa tirannica I'adoperarla 
come un gigantel, sono altrettallto I'eri delle nazioDi, ed altrettaDto veri della 
101'0 politica monetaria quanto di gnell a milital'e. 10 Don debbo, per altro, 
trattenervi cou rifJ essioni d'indole genemle, Cerchiamo pertaDto, ill concln
sione, rli riassumere qnello che e il portato di questi esempi tratti dalla storht 
circa alcllni dei punti pill salienti della dispnta che si agita attualmeDte in
t01'l10 al problema della circolazioDe, 

In primo luogo, abbiamo visto come le nuove offerte, dell 'argento in UDO 
rlei casi, dell'oro nell'altro, abbiano impres 0 UD impulso elfettivo ed efficnce 
.'ull 'attintiL iDuustriale del mODdo, II rial7.o Dei prezzi che si ebbe ad eifettllare 
in quei casi nOD fll, come ahbiamo detto anche troppo spesso, solo l'equiva
It'nte lli Ull camhiamento Dominale dei valori cd uu beneficia a favore dei de
iJitori eu a uetrimento dei creditori; perche nOD f1.ppena i pl'ezzi comiDciarono 
a salire per effettu delle nllove scorte monetarie, le intrapreso indllstriali " 



OJUSEPPE SHIELD NICHOl1l0N 

commerciali ebbero uo movimento pill attil'o, si esLese l'impiego della forza 
di lavoro, e la produziooe aumeDtb. Se Del secolo decimosesto le nazioni com
merciali fos. era state timorose del deprezzamento delle nuove scorte argentee, 
ed avessero rifiutato di adoperarle come moneta con forza liberatoria illimitata 
nei pagamenti, iJ sistema medioevale av rebbe potuto man tenere la sua immo
lJilitiL per molte generazioni, nel mentre I'unico vantaggio pel mondo sarelihr 
stato una profusione di ornamenti d'argento a buon mercato. E cosi nel 8ecolo 
clccimonono, se le nazioni avessero dato ascolto agli aUarmisti, i quaJi le spro· 
1H1.I'ano a preodere J'occasione pei capelli ed a prov1'edere piu che in fretta ai 
ca i loro, demonetizzando illoro oro prima che fosse diventato privo Jj 1'alor(' 
a causa del deprezzamento, l' Australia e la California sarebhero state ahhan· 
donate alia coltura delle pecore e del bestiame, e I'enorme espansione commer
ciale, che cb be luogo sull'intera faccia del gloho, sarebbe stata impossibile, r 
I'unico guadagno sarebbe stato un'aggiunta ai vasellami d'oro di queJli cbe, 
sotto una forma 0 sotto un'altra, tenevano ipotecate le veccbie industrie del 
mondo . 

Ma se uu accrescimento neUe scorte dei metalli preziosi, quando sono coniati 
liheramente, ha l'effctto cbe la storia ci ba palesato, non v'il certo bisogno di 
nna gran dose di ragionamento 0 di immaginazione per scoprire cbe, col dimi
Duire delle scorte auree, e col rifinto di adoperare l'argento, si dehbono aspet· 
tarsi gli effetti opposti - cioe, iu una parola, Dua letale dcpressione commer· 
ciale. Certo questa spiegazione e molto piil ragionevole che quella di chi pre
ieDde cbe solo le guerre possouo far rialzare i prezzi, e che gli elTetti naturali 
rlella pace sono la sovraproduzione, la diminuzioDe dei profitti, e la depressione 
economica. E \'ero che la gucrra pub qualche volta far rialzare i prezzi col di· 
miuuire direttamente le fonti dell'offerta, coll'accrescere la difficoltll delle co
muuicazioru, e coll'allontanare il lavoro ed iJ capitale dalla produzione; ('rl 
altrettaDto possono fare la pestilenza, la earestia ed il terremoto. Ma l'Eeo· 
nomia politica sarebhe davvero la piu lugubre delle scienze se c'insegoasse 
che per assicllrarci uu periodo di prosperit~ noi dobbiamo sottometterci ad liD 
periodo di orrori, e che un lungo periodo di pace e iJ precursore inevitabiJe 
clella clepressioue ecoDornica. Per fortDna l'EcoDomia. politica nOD c'insegna 
nulla di simile; al con trario, essa dimostra cbe, a IUDgo andare, la distrnzione 
Don e cos a buona pel· commercio, e cbe cib cbe noi chiarniamo una sovra· 
pfoduzioue generale e semplicemente, in realtll, cattiva organizzazione. 

Vi sono due al£ri insegnamenti da -apprenclere dagli esami storici che ah
biamo fatto questa sera, i quali pure hanno attinenza allu disputa cbe ci agitn 
a.ttnalmente. Si dice che uu accordo delle nazioni civili per la lihera conia
zione clell'argento - per lIsarlo come moneta a pieno corso legale - sareblJe 
eertamente buona cosa per le nazioni produttrici d'argento, e non 10 sarebb~ 
presnmibilmente per le altre. Ora e bene ricordare che nel secolo sedicesimo 
fn la Spagua - 10 Stato piu tiranrucamente dispotico dell'epoca, e l'albergo 
dell'Iuquisizione - che per la prima otteDne col saccbeggio e colle caruefieine 
iJ nuovo tesoro, e cereb con tntti gli espedienti del monopolio di conservarlo 
per se ste3sa, e che invece Dcl volgere di pochi auni csso fll sparso per Llltto iI 
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monc1o commerciale d'allora, e che le nazioDi pill liberc, 1'00anda cioe e 1'1n
ghilterra, flll'ono queUe cbe ne ebbero i maggiori gllaclagn i. E flna lmollte, per 
([IW.uto rigllarda le possibili l'ariazioDi nei valol'i dei clll e metalli , la storia ci 
(li1ll0stra rhe graudi rivolllzioni si sono verificate lI olla prodnzionc relati\'n 
dell'oro e dcll"argento con cambiamenti cOlllparatil'alllente liev i nei 101'0 valori 
relatil'i, 0 ci (1<\ 1111011 fondamento a credere cli e, RC il 11l0ndo civil e adottassc 
IIU rapporto conl'enziona[ e, vi sarebhe poco pericolo per la s lI a s(.abili t;\ in (I i
pendellza rlell'otrerta. 
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Dnll'epocn- della Conferenza Internazionn-le che ebbe Juogo in Parigi ne1· 
l'n-gosto d"-l 1878, si Cl I'erificato un notevole e rapido cambiamento nell'opi· 
nione pubblica circa l'argomento del bimetallismo. A quell'epoca hlr Goschen 
descrisse la proposta amel'icana ill un doppio tipo monetario universale come 
una vent utopia, ed affermi> cbe i Delegati Inglesi avevano ordine di dire che 
nessun cambiamento al tipo monetario aUl'eo sarebbe stato preso in considera
zione elal Regno Unito. Ma non e mai stato costume del GOl'erno del no tro 
paese ill nominare una Uomm issione He ale composta di eminenti uomini poli
tici ed eminenti uomini d'affari per iudagare i vantaggi teoretici di una qual· 
,.;iasi utopia; e la nomina deJla Commissione Reale per la Uircolazione dimostrn
ahbastanza chjaramente che il bimetall ismo Cl entrato nell'ambito della politicn 
positiva. Per consegllenza i sostenitori del bimetallismo debbono nel momento 
presente dimostrare, non cbe il 101'0 sistema pub essere teoricamente van tag
gioso, mn- che i slloi vantaggi pratici sarebbero pill importanti dei disturbi e 
delle spese che sarebhero necessari per un cambiamento elfettil'o nella cirro· 
la'l. ione; e illmostl'are, non solo cbe il sistema e teoricamente possibile sotto 
l'impero di certe condizioni determinate, ma cbe esso e realmente praticai ile 
nelle condizioni attnali . 

on intendo ill dire con questo cbe non v'iJ ora necessit1t di ricorrere ai prin
cipii scientifici, e che noi dohhiamo soltanto raccogliere un insieme di fatti, 
perche qualsiasi esposizione di fatti e di cifre senza principii ol'clinn-tori sarebbe 
altrettanto impenetrabile quanto una giungla senza sentieri. Cib che io intendo 
affermare El che i principU dehbono essere applicati, non ad esempi immaginn-ri, 
ma alte condizioni reali del ca so nostro. 

Pertanto, io cercherb, in primo luogo, eli valutare i principali vantaggi ed 
inconl'enienti del sistema: eel in secondo luogo, di esaminare la possihilitil 
elella sna attuazione e la stabilit1t cbe esso sarebbe per pre entare una volta 
attun-to. 

I vantaggi del bimetallismo internazionale, per mezzo di un rapporto fisso 
concordato fra tutte le grandi nazioni commerciali, si possono meglio mettere 
in Ince col considerare gli inconvenienti del sistema presente, giacche il bime
tallismo viene proposto come nn rimedio ai danni che sono una conseguenzn
del monometallismo. Questi danni si possono converuentemente raggrnppare in 
due gralldi classi, che comprenelono, la pri ma le consegllenze ill un subitaneo 
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e rapido rialzo (appreciation) dell'oro, la secouda 10 C011 eg lleuze di un rapido 
e llllGGUaUGe deprezzamenGo dell 'argenGo. 

Ora, per quauGo mol GO sia sGaGo scriGGo e deGGo illGorno all'apprezzamclltn 
dell 'oro ed alle sue consegueuze, duI giorno ill cui pcl primo Mr Goschen reso 
la fra e popolare, C Illolto dubuio so le idee delle masse snll'argomento siano 
aueora clivcntato compiutamente chi are e distinte, e pub essere forse cosn. gio· 
"el'ole, nonostallte la pregevole Memoria presentaLa a yoi di recente sull'ar· 
gOl1lento da Mr 'mith, che io dica poche cose sull'aspeG to gencrale delln. 
qneSGiOlle. 11 prezzo di qnalsiasi merco detenninata, a partire da un latifondo 
o cl:l. llna gross a nave fine ad nna libbra di cotone 0 ad una borchia eli SGagllo, 
dipende da due se rie distinte di canse - in prima luogo dalle cause che alTet
tanG particolarmente I"articolo in discor 0; cd in secondo lnogo datie canse 
ehe aft'ettano illivello gencrale dei prezzi. La prima se rie di canse e famigliaro 
a cbinnqlle. Ognuno sa, all esempio, che nn importante progresso in qnalsiasi 
fabbricaziolle fara ribassare i prezzi dei relativi prodotti in confronto delle 
al tre merci. 

Ma le cause che afl"eLtauo il livello genemle dei prezzi non sono puuto cos\ 
eruplici ed ovvie. Nel faUo, ill tutte le transazioni corumerciali e della yita 

onlinaria, cib che la genLe tieue praticamente fiml10 r che le sole canse che 
e sa deve preudere ill considerazione sono qnelle iuOnenze particolari di Clli 
ahbiamo parlato j essa presuppone, in fat to, cbe la misnra legale del valore ri
mane alt rettanto in variabile quanto qllella della lunghezza 0 ql1ella del p. '0 

- che nella media cd a lungo audare i prezzi geuera li clebbauo rimanerr gli 
stcssi. ~Ia que to presupposto pub in alcuni casi e se re assolll tamente ralso, c 
pllb eonclnrre alle pill spiacevoli conseg l1enze. Se il peso della libbra legale 
fo se deliuito come il peso di nn penn!J di pane di tipo legale, 0 la ltlllghe·/,zn. 
legale cli un yard come la lUlIgbezza di Ull penny di fettllccia di filo anch'essa 
a tipo legale, allora 010 10 yard legale e la Iibbra legale sarebbero, come 
misure di Illnghezza e di peso, nllo stesso piede colla stcrlin a come misl1ra 
del valore. La sterlina e seruplicemente un peso determinato di ora a titolo 
legalej essa non significa un certo valore di qualsiasi cosa 0 di qualsiasi quan
tita di cose, Se il prezzo del pane e quello del nastro di fi lo fosse ro fi si ed 
invariabili, un yard od una libbra di quella determina ta ql1alita irumaginaria 
che abbiamo presuppOSGa sarebbe nna misura invariabile,e cos) pure, se i prezzi 
generali fo sero assoll1 tamente stab ili, la sterlina sarebbe una llliSllra iuvrl
riabile del valore. l\la nella pratica delle eose il lil'ello generale dei prezzi 
non rimane fermo ed invariabile j e se e so diviene pill basso, cib costit l1isce 
UII apprezzaruento delforo. 

Nessuno vorra negare cbe quanto pill stabile si mantiene la valnta legale, 
tanto maggior vantaggio ne venga alia comunit;\ in generale. Ora, per Cjnal· 
Riasi breve periodo illi vello generale dei prezzi pub consiclerarsi stahile. UII 
commerciante prncleute e cbe vegga lontano scontera d'avanzo ql1alsiasi ca ru
biamento nei prezzi relativi - ed infatti il commerciante a cni arride il l1C
cesse e llllello che pub fare i suoi calcoli con un gioruo 0 dne, 0 magari un 'om 
o due, lli \'antaggio sui slloi corupetitori tanto nel comprare quanto nel ven 
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dere. l\Ia in qualsiasi contratto stipulato per una qualsiasi durata di tempo, 
nu camhiamento nellil'el1o generale dei prezzi pub diventare gravissimo, e ro· 
vcsciare tutti i ca1coli. Se il cambiamento e molto lento e graduale, le contrat
tazioni vi si adatteranno senza alcuna difficoltii, specialmente e teniamo conto 
rlel fatto che i prezzi relatiri sono in contiuuo cambiamento; ma se il cambia
mento e subitaneo e forte, ana luogo una grave perturbazioue d'interessi. 
J'orche cotali cambiamenti nellivello generale dei prezzi non agiscono con nni· 
[orlllitii c simultaueita, come troppo spesso si suppone. Qualsiasi agricoltorc 
vi dirii che i prezzi dei diversi generi di suo consumo non sono ribassati in 
proporzione del ribasso verificatosi Ilei prezzi dei proprll prodotti, ed io penso 
chc molti fabbricanti hanno trovato che dal 1874 i prezzi hanno ribassato 
pill che lc ,pese. 

Ora, se il ribasso nei prezzi C dovuto a cause speciali - per esempio, a 
sovraproduzione di alcune cose - si pub attendersi coll'andal' del tempo uua 
ripresa. Nel caso che abbiamo presupposto la produzione subira una remora. 
rd i prczzi rialzeranno. Ma il punto importante da osservare e che, se la dimi· 
n llziono nei prezzi e gcnerale, e dovuta a cause generali, se il ribasso, per 
esclllpio, nei prodotti agricoli e dOl'llto non ad una eccessiva offerta di generi, 
ma ana contnizione della circolazione, all ora non si rerifica questa tendenza 
arl un principio di reazione in senso inverso. Gli anni dal 1872 al 1874 fu· 
rono senza dubbio troppo grassi, ed era affatto naturale il presumere che essi 
sarebbero stati seguiti da anni magri; ma se la depressione fosse stata dovuta 
soltanto agli effetti remoti di una pletora commerciale, essa avrebbe dovnto, 
analogameute a quanto insegna la storia commerciale di tutto un sec,olo, scom· 
paJ'ire nelvolgel'e eli sei 0 sette anni. E prima dell'epoca attuale, un altro pe· 
riodo di infiazione avrebbe dovuto prodursi e scomparire. 

Ol'bene, la prima accusa che i bimetallisti hanno da muovere contro la smo
netizz:lzione dell'argento, 0 contro il generale abbassamento che esso ha subito 
in Oriente al grado di una semplice moneta division aria, El che cib ha cagio
nato un subito e grave rialzo (appreciation) dell'oro. Come consegnenza, 
in ispccial modo gli agricoltori, ed in genere tutti coloro che avevano fatto 
contratti per lunghi periodi, ne hanno sofferto gravemente. I prodnttori di 
ogni so rta hanuo anch'essi esperimentato una pel'dita di profitto, perche i> 
stato impossibile di rid'are uo normale assetto ai salari in moneta, e la classe 
lavoratl'ice oe ha soffel'to a cansa dell'irregolarita dell'impiego della mane 
cl 'opera. Probabilmente, l'unica classe we ne ha avuto nn grande guadagno e 
stata quella dei rivenditori, poiche e notorio che i prezzi al minuto non hanno 
rib a 'sato nelle stesse pl'opolZioni di quelli all'ingrosso. Si suol dire che le per
sone con entrate stabili vi hanno guadagnato j ma io temo che sarebbe pill 
prossimo al vero il dire che essi vi avrebbero dovnto guadagnare, giacche gli 
intermediari hanno interrotto in modo molto efficace la discesa nei prezzi per 
cjnanto riguarda il consurnatore. 

Di recente sono stati fatti dei tentativi per menomare l'importanza della 
dcpres:ione che comincib dopo il 1874, ed anche nella ReJazione dell'ultima 
Commi 'sione ReaJe [11 ·considerato come nn al'gomento eli compiacimeuto la 
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pro perit,) generale del nostro paese. Ma io mi avventuro n, credere cli e, el ate 
le circo tanze, si sarebbe dovuto avverare uu grado molto maggiore di ]Jro
. periti'l, se non vi fossero state alcune influenze deleterie eccezionali. Dall 87·1 
in poi vi e stato un periodo di profondo riposo, contrassegnato da UIl granrle 
progre so nell e arti dell a prod uzione e noi mezzi di comunicaziono. Non vi sono 
state ne granell guerre, ne speculaz ioni malsano che abbiano avuto svolgi
mento U larga cala. L'efficacia del lal' oro e del capita le s'e accresciuLa, gli 
efl'etti dell 'edncazione gonerale Iianno cominciato a dimostrarsi nello abitndilli 
dell n. gente, la criminaJi ta e diminnita ed il risparmio C ::t ulllontato . Ora (> 

certo che nna depressione ell qnalsiasi genere e un risnltato ru oHo strano, a 
ve 1erlo sorgerc da questa pace generale e da questo rimarchevole progrcsso 
nel morale e nel fisico e nell' intelligenza della popolazione. L'Ecollom ia poli · 
tica El tata spesso chiamata una cienza lugubre; ma essa non diede lllni ori· 
gine ad uua credenza co l lugubre come quella che le causo di una general e 
depressione uell 'industria debbano essere ri cercate negl i immensi llligliora
menti veri ficatisi neUa produzione, c nella ruigliorata organ izzazione del com· 
mercio. Eppl1l'e e qnesto cbe ci invitano a crec1ere coloro chc si rifiutano eli 
consic1crare le conseguenze natu rali dell e grandi llerturbazioni monetarie. ]TI~s i 

c1icono, infatti, che le cause c1ell a depressione sono state le ferrovie, i tclegrafi , 
i piroscafi e I'apertura ell nllovi paesi alla civilizzazione. 11 Canale eli Suez ha 
avuto la sua parte nell'opera dannosa, e J'aumento Ilella ri cchezza e nell a po 
polazione dei Ilostri vicini ha cOl1tribui to al malanno. Cib signifi ca, certamootc, 
leggere a rovescio le verita che resero J'Economia politica di Aelamo fl miLh e 
dei suoi grandi succes ori onorata e rispettata da tlltti coloro che si di crlero 
la pena di comprenderla, 

Fate una rapid a rivista delle sviluppo verifi catosi nel progresRo indusiri alc 
!lel nostro paese dalla fin e del secolo passato (XVIII), e nOll potrcte metterc 
in dubbio che i fatto ri principali di quell a meraviglio a cspansione sono state 
precisamente quelle forze che ora si afferma siano gli ao tesignalli c1 ella de
pressione economica, cioe la varietit infiuita delle applicazioni meccaniche, sia 
neUa produzione, sia nella ellstribuzione, e l'infrangersi delle barriere interna· 
zionali. Se l11i i domanda ell caratterizzare con una sola frase, co n una sola 
parola, ]' indole effettiva di questo progresso meraviglioso, io direi che 11 do
vute ad una costante sovraproduzione. Ciascuna decade ha prodotto in quan· 
t ita di gran lunga maggiore di quello che la decade precedente avrebbe potuto 
produrre e consumare. Senza dubbio, da una pletora temporanea di alcune 
merci pub nascere qualche parziale inconveniente; ma qualsiasi aumcnto nella 
potenza produttiva, e qllalsiasi allmento nella estensione del traffico, e ·qu nl. 
siasi cosa che tenda a cib che pub sembrare analogo ali a sovraproduzionc, co· 
stituisce, quando voi gllarcliate al disotto della superficie esteriore, la lllolla 
principale del benessere materiale. 

Nonpertanto, anche se si giudichi dal punto di vista piu fal'orevol c del COI11' 

mercio e dell ' industria durante gli ultimi dodici anoi, l'impressione sara molto 
menD fal'orevole di quello che si sarebbe potuto presupporre a priori. Ma io 
pen so inl'ecc che i raW nel nostro raso non aulori7.z ino qursta rlisamina COI11 -
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piacente del passato e qllcsto sgll:l rdo peranzoso all'al'l'enire. Per quanto ri
gllarda il passato. guarrlate alle co ndizioni delle nostre colon ie, che dOVl·eh
hero progredire a passi da gigante. [n ogni caso i loro debiti pubblici hallnO 
:tumentato moHo pill rapidamente che la loro popolazione, e si pub anche te
mrre che le ipoteche sui suolo siano aumentate ancora pill rapidamente. Con
sillerate ancora le condizioni dell'interesse fondiario Del llostro paese. ,'i sa 
Ilene che i pagamenti in arretrato si stanno accumulando, che non si possono 
Lrovare affi ttuari per le fattorie, anche con grandi riduzioni, e che il fardello 
dei vecehi contratti sta diventando intoUerahile. Ma l'agricoltura C ancora di 
gran lunga la pill importante industria del paese, e nessnno e ahbastanza ar
rlito da negare che essa ha sofferto sel'erissimamente. La gen te ottimista os
. erva i grossi redditi segnati negli accertamenti dell' income-tax·, e dice trion
falmente che i profitti lordi del paese contiJluano ad anmentare. Ma, in primo 
luogo, e ben noto che con un reddito in diminuzione la rete del fisco cerca di 
pescare pill lontauo, e le maglie sono rese pill fitte; eppure, nonostante tutto 
cib, la misura dell'aumento, tennto conto della popolazione, e cad uta del !"IO 
per cento, quanto era negli anni anteriori a1 187 ;:) , a meno (le13 per cento nei 
rlieci ann i che hanno segnito. 

j<Jll illo1tre, quando esaminiamo i dettagli di questi profitti 10rdi, troviamo 
alcuni calcoli ufficiali sorprenden ti. Vediamo, per esempio, che dal 1875 al 
1880 la rendita fondiaria complessil' a del Itegno Unito andb effettivamelltr 
crescemlo, e che da quell'epoca finD al 1885 la diminllzione fu solo del 3 per 
rento; mentre nell'Jrlanda, unico sito al monclo, la rendita complessiva nel
l 'ultimo anno eccede quella dell'anno precedente, e cib quando Sir JameR 
Uaird ha fatto un calcolo moderato che la rendita efi'ettil'a del paese abbia 
perrlll to il 30 per cento ; ed io temo che in altri casi i resoconti Ilfficiali siano 
.. tati fatti sopra una base che non risponde piu al vero. E significante che 
i'llniro aumento molto consiclerevole e stato Delle case, giacche la rendita to· 
tale c costantemente aumentata del 30 per cento a partire daI 187;:;, mentrr 
la popolazione e solo allmentata dell'l1 per cento. Sarebbe un fatto molto 
dcgno di nota che questa percentuale di aumento dovesse continuare, e vi sono 
ch iari segni che ha comillciato, e sari! per continuare, un deprezzamento nella 
proprieta eclilizia. 

Ora, se qnesta deprC"ssione, 0 per dirla piu blandamente, questa mancanza 
rli prosperita, dovesse principalmente attribuirsi alla smonetizzazione dell'ar
gel1to ed alia conseguel1te pressione nel'mercato dell'oro, il rimedio naturale 
sembrerebbe essere quello di ristabilire l'argento al suo livello anteriore. K 
si deve osservare, non siamo nel caso in cui saremmo se gli efl"etti del rialzo 
(appreciation) de11'oro fossero . tati definitil'amente scontati, ed ogni CORU 
fosse sistemata secondo il nuovo Iivello di prezzi. In questo easo vi arebhr 
ragione di gridare contro una nuova perturbazione. Noi non abbiamo prove 
che la gistemazione sia completa : al contrario, abbiamo ogni ragione di cre· 
dere cbe a Ha lnogo un ulteriore rialzo. Giacche per ogni aumento nel volump 
del traffico 0 uella quantita della popolazione, per ogni espansione ael com
mercio in nnove regionl, per ogn i spostamento delle I'ecr-hk consuetlldini pt· r 
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ul'l'1'il della COI1CO l'l' clI ~a 0 delle contl'attazioni, ~CIIII'I'C nuol'o dOI1HlIIIl u di lIl'lI 
per la ci rcola~ ione vengollo a determioarsi, i\la la qU<lntit;\ doll'oro che Hi pl'O
dnce allnnalmellto va diminuendo, e la (juantitil assorbita dai fabb ric<wLi ' 
dall 'OrienLo \';t crescendo, 

'OSI abbiulllo LutLe le ragioui per prevedero llll U dimillllziono n ll 'oJrerLa cd 
UIl aumcuto nell ;t domanda, c, como cousegllell za inoviLabile, ulI 'uHeriorc Lli
sce~a llci prezzi ed un ulteriore ;tcor scimcnLo nell'onere rlci vccclJi dobHi, cd 
noo sposlam6nto ul teriore nei contraLti 0 noll o convonzioni. ])es idero di sc lI Lerl' 
I ';trgolllouto Dei suoi a petti pmtici, ed esporre il c;tso in una form a J1lod cmLa, 
rHgioue\olo, 0 sonza os;tgerazioue di so rLa. Pm'tanLo io nOll vi domande ri, 
IIcauche di Cl' dere che col bimetallismo voi sare Le corti di sfnggiro conljil l" 
Lamento ill1 un gradual e rialzo (appreciation) nol motallo a COl'SO legalc 
ljuaudo prendesLc a cousiderare nna luug;t scric Lli anlli, l\ra quell o chc io mUII

tcngo c che COil entrambi i metalli in pieno uso, illivollo genoraIe c1ei prczzi 
sad moHo piu Labile, 0 qual iasi app l'eZZamellto del c1oppio Lipo monotario 
ti~uil molto piil gradllalo che llell'altro ca 0, (Jib mi scmlJra evidente, sia cbe 
consideriamo l'offorta, sia la c1oll1;tnc1a, 

I elle atiuali condizioni non v'ha dubiJio cl,e l'aubondanza doll 'urgonLo CO lD , 

I'cllserobbe la penUl'ia dell'oro, In qnesLa materia, il nostro compi to e IllOlLu 
facile, perchil noi possiall1o lilllitarci ad attendere la confel'lu::t uell a no'Lm 
ol'inione sC!1lplicclllente collasciare che i pill elll inenti tra i Il ost!'i oppo'iLori 
ri\ eliuo l'infondatezza Ll ell a loro per mezzo di argomcnti contraddiUori, Voi 
LnwereLe iD liD momento chc noi sialllo minacciati da una \'era inonc1aziuno 
d'argenLo, ehe cleve nnire per cacciare tutto 1'01'0 dalle Hanche, e tutta la cir
colazionc dei paesi d'Occidoote nei nuscosti Le~or i c nci luborato ri di oroticoria 
deU'Oriente: ed iu nn ultra momento ci senLiamo dire Ghe tutti i paesi ricclii 
preferiscona naturalmente \'oro all'argento, cbe l'argcnto arIL boicottato, che 
1'oru salin\ lino a far premio, e che non i verifichen\ nessuna infl uenza nei 
I'rezzi genorali, 

La yeritil si trova pes 0 tra due estremi entrambi elTonei. L'inonclazioJJc 
clell'urgento e un mito cbe non ha \'erllna prova eli fatto in SilO [avore: l'll llica 
proya scientifica che meriti di e sere cOllsiclerata e contro cli essa, pm'chil i gco
logi in I]nesto caso corrolJorano l'asserzione dell a Scri ttura, che v'iJ cortamente 
una yena d'argento, coll 'aggillnta che le rene d'argonto, iucorporate elltro 
roecie dure e profonde, non pos ono molto facilmente sgorgar fnori e farc una 
iuondazione, E per contro, per quanto rigllarda I'estrcmo opposto, che I'argenlo 
nun costituiril Ilu'aggillllta sostanziale ana drcolaziono 1l10udiale, l 'a rgomcuto 
e uua sempJice congettnra, un'ipotesi azzardata contral'ia a qualsiasi espe
rien~a. Nelle societit pili progredite 1'01'0 stesso ta i1iventando pinttosLo la lIase 
dell a circolaziolle cbe un semplice mezzo di scamhio, ], 'adozione del bimctal
lisl1lo nun distrllgger;\ atfatto i si temi bancari del mondo ci\'ile eel il paga
mento tli forti OI1l111e per mezzo ill cheques , Probabilmentc, auzi, lino dei priilli 
ell'etli del bimetalli mo sarebbe ill e tenclere i eryizi bancari, Tutto le naziotli 
cil'ili hanno famigliare ruso dell 'argento per i ]JiccoJi pagamellti, e la tendenza 
c i1i effettuare tutU gli aItri pagamenti per mezzo dell'opera delle ilanche, 
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"'la <l (lllc~La oiJiJiczionc si puu risponderc anche da till plllltO di vista pill 
gUllcralc. Imperocchc qnalsiasi piccolo inconveniente (ammesso che vc ne fosse 
alcullo) che si potrebbe riselltire a cansa delruso dell'argento, sarebbe UII nulla 
in cOllfronLo dell'nso dei biglietti di Stato inconvertibili emessi in quantita va
riabili ed eccessive. Eppure nessuno neghera che qualsiasi Governo di questo 
Illondo, solo col fa re i proprii pagamenti e col ricevere le imposte in questo 
modo, e col dare a qllesti biglietti il corso legale, pub far entrare forzatamente 
i IJiglietti stessi nella circolazione, e mantenerveli. Questa non e sem plice 
teor ia; e stalo un fat to compiu to, in una od in altra epoca, in tntti i grandi 
I:lLaLi dcl mondo, ed e solo di recente che l'America e l 'Italia sono tomate ai 
pagamcoti in valnta metallica. Ebbene, se nazioni altamente civili sono state 
intlotte ad accettare come 101'0 moneta legale la peggior forma possibile di 
I'alll ta, v'c ragione di credere che se l'argento fosse sollel'ato dalla posi
zione di nna semplice moneta fiduciaria, di un rappresentante puramente 
limi tato della sterl ina, di una forma ingombrante cli biglietto metallico incon
yc rLi bi lc - perche questa c la posizione effettil'a delle nostre mezze corone c 
dei nostri fiorin i - se l'argento fo se elevato da questa posizione a quclla di 
un meLallo a corso I egale, con un rapporto fi sso coll'altro m etall 0, V'l' eg li 
'i lIalche ragionc per crederc cbe esso cesscrebbe di circolare, e che nuovc scortc 
nO li nc potrebbero cssere messe in circolazione ? 

.La ljuestione, messa nell a sua forma piu semplice, diventa praLicamenlc la 
segucnte: Se nei nostri Iloriui si ponesse in pill il \'alore di circa sei pe1/ce d'ar
gcnto, ed un Joppio fiorino fosse [atto all' inci rca della misura di uua vecchia 
~o rOlla d'argellto, la gente del nostro paese si rifiuterebbe di far circolare 
q lIe~te Ulonete? 

La conclnsione general e di questa parte deHa nostra trattazione, lasciando 
da banda le ipotesi immaginarie dei teoristi ingegnosi, sembra essere che col 
bimetallismo uoi a Hemmo dapprima un movimento dei prezzi generali verso 
il li ve\lo antico, ebbene non sarebbe con tutta probabiJita sinG allirello ele· 
\'ato degli anni clal l 7? al 1 74, che si verificb sotto l'inlluenza di eau c 
occeziolla li : e cbe per ravvenire il live1l0 dei prezzi rimarrebbc molto pill sla
bile. Noi aYfemmo, COUle prima, dei cicli di credito e dei periodi di espnnsione 
relativa e di relativa depressione, ma avremmo, Del complesso, una stabilitit. 
1ll01to maggiore; ed e ammesso da tutte le parti che quanto e piil stabile il 
livello generale, tanto maggior vantaggio ne deriva al pubblico benessere. 

M a e tempo di osservare che il bime£allismo e proposto come un rimedio, 
non so lo aU'apprezzamento dell'oro, ma anche al deprezzamellto dell'ar· 
~ClltO . Uli inconvenienti di uno scambio oscill ante ed lncerto coi paesi cite 
aLloperano la moneta d'argento, flebbono esse re troppo evidenti per coloro che 
esportano abbondantemente merci verso ql1ei paesi, per richiedere qualsiasi di
~~nssi one dOl parte mia, e sn questo lato speciale deHa qnestione io mi limitero 
ad nna semplice osservazione. E stato detto qualche yolta che ogni inconve
nieute pub e sore evitato col fare le contrattazioni sia sopra una base aurea, 
sia con contratti in base al cambio futuro. Nell'identico modo voi potete pllTe 
evitare ]' inconveniente de1la perdi ta totale 0 parziale dei vostri carichi murit-
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LilUi col scmplico cR pcdicnLe dell'assicnl'azionu; llta io 11 011 ho mai sCII LiLo <liro 
cho voi possiate fare un'assicnl'aziollo per nulla. E le II11Ltn,"\zioui del c:tmiJ io 
dOl uLe all'iucerLezza elel prazzo dell 'argento si trovano nelle illcnticho co llLl i
ZiOll i. E questione eli ri schio, e voi poLete assicurarvi contro il ri schio per 
mezzo di Banche che siano elisposte a ca ricarselo, 0 colla scari carne il peso slIi 
lIcgozianti del paese d' importazione; ma nc le Banche indiane, ne i negoziallLi 
tli quel paese samnno disposti a farvi l'assicurazione senza premio, ed in Ull i! 

Ill<tniera 0 nell'altrail commerciocli esportazione san"l ridotto a subil'lle l'ooere. 
Qllesto peraltro, quantllnque sia i1 pill somplice ed il pill oyvio elegli ell'eLLi 

tiel deprezzamento elcll'argento, non c il solo, ne it pill importantc. Vi Hono 
nitre consegllellze pill difficili a scoprire e piu difTicili a riparare. A semplirc 
~opo illustrativo, si pub prenelere l 'e em pio dell ' India, e 10 con egucnze a t ui 

alluelo si possono enunciare coll'alrermazione cbe il deprezzamonto llell'argenLo 
opera como nu prcmio elargito alle esportazioni dall'India, 0 come nil dazio 
proLettivo imposto slille importazioni in quel paese. Ora, per comprovare 
lj ncsta alrcrmazione, it primo passo nell'argolllontazione e eli dimosLrare CO I11 (, 
, i tletcrmina il livel lo generale dei prczzi in India. E Illolto difi'u a la falsa 
credenza cbe ad ogni ribasso nel n lore dell 'a rgento paragonato con 1'01'0, il 
lircllo generale dei prczzi in India, essenelo questi misurati in argento, tlehlla 
salirc. Si pensa tbe il caso sia 10 stcsso di quello di UD raese con bigli cLLi ill 
~onl'er tibili - come, ad esempio, gli Stati Uniti all' epoca dei [j1·ccnuacks. I'; 
hon no to che dopo un certo tempo qualsiasi aumento Ilel premio doll'oro ~c
gllal'll un aumento ulteriore - un aumcnto correlativo nellivello gcncmlc 
dei prczzi ll1 isurati in carta-moneta. ,'e il premio sull 'oro cra eli 150, i prczzi 
generali erano elel 150 per cento pill alti elel 101'0 li vello precedente. Ora si 
presuppone che elebba accadere preci amente la tcssa co a per riguartlo ai 
prozzi in al'gento nell ' Inelia - cioe, cho e l'argento diventa depl'czzato, vi 
dcbba esse re non solo il premio ull 'oro he e deuotato ela que to deprczw
monto, ma anche un rialzo corrispooelento Delle altre mCl·ci. Ua i duc casi nOli 
SOllO paraUeli: la teoria dimostra che non 10 sono, e l'espericnza praLica COII 

ferma la teoria. Negli tati Uniti il mezzo effettil'o degli scambi cra cosLi
tuito elai [jl'cellbacks, e J'noico significato che la gentc attl'i buil'a a quesLi 
higl ietti era che es i rappresentavano altl'ettauto 01'0. Per conseg llcnza i COI1l
lIlorcianti facel'ano ill realta i 101'0 contratti su uoa base aurea, e postia li Lra
dnccrano in ragione di carta-lIloneta- almeno, ii eib che essi facevano se cranu 
al'l'eelnti, e la celta era libera per 101'0 . E fll solo in (juanLo qllcsto meLorlo 
I'enira egnito che il prcmio finttuante dell'oro proelllccva fillttuazioni corri
sponelenti uei prezzi generali. 

)la dapprincipio, come e ben noto, il ca so non era in quc ti termini: nu 
premio sull'oro sor 'e a causa c1ella speciale domanda chc eli cs '0 si f~wcva per 
gli usi di guerra e pCI' l' csportazione, prima (;hc i prczzi gcncrali ne 'ubisscro 
J'influenza, e per fjualcbe tempo e~~o cOlltinu e. ad un lil'elio pili alLo. Vale a 
dire cbe elapprindpio i biglietti divcllllcro deprezzaLi in cOllfrooto all'oro, illa 
non in coofronto elelle merci, e dopo 10 fm'ono in uua mi ura non ugualmcotc 
cleyata per le mOl·ci. 
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Ora, appl ichialllO qncsto esempio all' India. L'argento rapprcsrnla culit lanLIJ 
la drcolazione e!fettiva quanLo il tipo della moneta legale; e in argellLo dIU 
la gcnLe e abituata a calcolare i ,'alori, ed es a (:onsidera I'oro semplicemenlc 
come una merce, al pari delle perle 0 delle pelli di tigre. ::-ion y'e, dal punto 
tli vi ta degli Indiani, maggior ragione perche una diminuzione del prezzo del
I"argento paragonato coil' oro, 0, cio che viene ad essere 10 stesso, un rialzo nel 
prezzo dell'oro, debba far rialzare i prezzi generali, di quello clle dovrebbe farlo 
IIn rialzo Bel prezzo delle perle, 0 delle pclli di tigre, 0 di qllalsiasi altro ge
nere ili 11lSSO. Per la gran massa dei semplici lndn il deprezzamento dell"ar
gento significa solamente un rialzo nel prezzo dell'oro; significa che essi do
l'J"anno clare pill di prima per gli ornamenti fatti di quel metallo, 0 per un po' 
di I'c rghe auree da mettere da parte nei 101'0 tesori. Ma il cleprezzamento del
I"argcnto non ha per se stesso maggior effetto sui lil'ello generale dei prezzi 
in Inclia, di Cjllello cbe un ribasso nei prezzi nelle qualita migliori della carta 
da far lJiglietti avrebhe al'uto in America suI I'alore dei greenuacks. 

llllesto e, non v'ha dllbbio, UIl esempio estremo, e questa e infatti la prill
ripale distinzione tra un esempio ed un ragionamento - 10 scopo di un esempiu 
e (jllello d' ingranclire come con nna lente la verita di un'argomentazione. E la 
veriLit cho io cerco di dimostrare e questa: ammenoche voi gettiate delle masse 
d'urgcnto nella circolazion e eJf"ettiva dell ' India (e I'India e solo un esempio clei 
pac~i cheadoperano il Lipo monetario d'argellto), yoi non potete far rialzare colit 
i prezzi generaU .ll deprezzamento dell'argento paragonato coil 'oro non 'ervira, 
io aOcrmo, a far rialzare i prezzi generali pill di quello che farebbe lm riba 'so 
nel pTezzo deIJa cm·ta di cui sono fatti i biglietti cli Banca. 

Ed ora io posso far uso ill quella parte deIJ'esempio degJi ,'tati Uniti che i: 
realmente applicabile - la mancanza, da principio, del rialzo dei prezzi gc
nerali , uonostante il premio snll'oro. Fino a quando i biglietti erano adoperati 
daUa massa della gente tanto come moneta circolaute, quanto come misura le
gale dei valori, i prezzi potevano solo aumentare per effetto di un enorme 
aumento nelle emissioni, e nell'ic1entico modo, i prezzi generaJi in India rialze
ranno solo a causa di nn'enorme importazione di argento. Questa adnnqlle e 
la prima tosi, ed 1: dimostrata dal fatto ben noto che i prezzi generali ill 
India non banno sllblto moclificazioni, 0 se essi si sono per poco modificati, c 
stato in senso discendeilte. 

Andaudo oltre, uo argomento ulteriorc ce l'offre il fatto che il prezzo ill ora 
tlell'argento e nella pratica determinato-dalla c10Dlanda e dall"o!Ierla di queslu 
I11cLallo suI Dlercato di Londra. E qui noi trol'iamo che al'l'iene precisamentu 
.il cOlltrario di quello che accade in India. Una grande massa cl"argento potrebbe 
cs 'ere aggillnta al ia valllta di qllel pae e, e disper. a frammezzo alla sna nn
merosa popolazione, senza avere un eJl:"etto apprezzabile sui prezzi generali; 
ma uu allDlPnto relatiYamellte leggero nell'offerta a Londra, od una climinu
zione nella domanda, agi cono immecliatamente sui prezzi. Cosll'argento e ri
bassato del 30 per cento a Londra senza che cib abbia avnlo corrispouclenza di 
soda nei prezzi generali in India. Questi pertanto sono i clue argomenti per 
Clli nui giuugiamo alia' conclnsione che il deprczzamento ddl"argento e un 
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premio sulle esportazioni thll'ludia ell un dazio protettivo sulle irnportazioni 
in qllol pae e. ImperoccilC, una volta che i prezzi geuerali nou si sono spostati 
al rialzo, IIna stes a quautitil cl'argento c1ara come prima al produttore indiano 
il ' 110 profitto abitualo ° normale. Ma cib c 10 stcsso che dire che la produzionc 
intliallt\ pub esse re vcnduta per una quautitii minora cl'oro sui mercati ocri
dent.ali; e rellctto c analogo a \IueJlo cli nu premio sulle esportazioni indiana. 

Noi couosdamo per altri e empi come agisce uu premio cli esportazione: 
esso allllleuta le quanlitii e portate, diminuisce il prezzo clei proclotti sui mer
cati csteri , e rende impotenti i coucorreuti stranieri . 

Si pui) dimostrare precisameute nello stesso modo che, rimanendo i prezzi in 
[ndia all'incirca gli stessi, il cleprezzamento dell'argellto agisce come un claz io 
protettivo sullo importazioni; cd io nOIl fui menomamente sorpreso leggenclo 
nel pregeyole cd inlere'sante libro di iUr Ellison suI commercio del cotone, 
che il Lancashire ha pill cla temere nella t;oncorrenza clall' ]ndia che dal1 'Ell' 
ropa e dal1'l\ merica. 

La caduta dei prezzi uei prodotti dell'Oriente pui) al'cre un eJl'etto c1epre sivo 
su altri Illercati e su ultre prodllzioni, e la discesa generale dei prezzi dell 'Occi
dentc c prohahilmente dOl'uta in parte tanto agli eO'etti indiretti del deprez
zaUlento delrargento, quanto agli eft'etti diretti deUa pressione nel mercato 
dell'oro. e, per eselllpio, il rihas'o nel prozzo dell'argeuto ha incoraggiato 
re portazion~ dol grana dall'India, ed ha cagionato un rihasso Del suo prezzo, 
e facile ,edere L'he nn rihasso correlativo ana luogo in altre specie di gra
naglie e Lli vil'eri; ed al10ra se tntte le nazioni a tipo aureo cercano di miglio
rare la 101'0 po izione coll 'amuentare le greggi e gli armenti, l'anmeuto nella 
quantita tendera a diminnire il prezzo della c,"\J'ne cli hue e cli montone, e deJJa 
lana e delle pelli, e cosl il deprezzamento dell'argento, qnalltunque colpisca 
pill 'eYeramente j proclnttol'i di grano, al' ra influenza indil'etta su tutta la 
cIa se agricola (1). 

Rias ullliamo in una fra e i punti principali del1a lIostra argomentazione. 
10 mi ono industriato di provare che il billletallismo sarebbe un Tillledio per 
certi mali che sono deril'ati dalla slllonetizzazione de lJ'argento, e dal con se
guente cleprczzamento di questo metallo 0 dal rialzo dell'oro. Ora pnb sem
brare che J'ultilllo ill questi 81'an taggi che io ho ora riconlati debba esse re 
una fortuna da non llletter8i in questione, 0 cbe ciascnn compouente la massa 

(I) );on si so<ticne che soUo tuft; i "ispetli iI deprezzameoto dell'argento agisca 
precisamente come un premio ill un ca 0 ed un dazio protettOl'e nell'altro. Qualche 
\'olta e <tato alTermato rhe non ,'e premio sulle espol'tazioni dall'Oriente,perche 
il IMO pl'ezzo in om c ,Iiminllito. ~Ia fu dimo-trato da Adamo Smith, 0 I'esperi· 
mento l'ecenLc rlei premi ugli zuL"cheri nc fornisce una bllona iliustrazione, che 
l'elletLo principnle di un premio C la riduzione del pl'ezzo per i consumatori 
e~teri. Un premio non PUll, se non III pl'incipio, dare prolitti eccezionali. Ma 
i procillttori e gli e<portatori del grana indiano faranno alfari prolicui fino a 
quando potranllo ottenere gli sle.<si prczzi in argento di prima. E cosi la pro· 
(1lIzione pllD e"8ere estesa, mentre gli agricoltori inglesi non possono coltivare il 
grana per la tessa C)uantita d'argento (perclui CiD significa minor quantita d'oro) 

ilO, - Bibl. Ecollo".. - IV Serie - Vol. VI. 
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del pubblico dOl'rebbe far voti per uu deprezzameuto !Iell'argenlo ancora piil 
grande. Ed inf<Ltti, se tutti i consumalori del noslro pacse ris 'uotessero delle 
entrate lisse in demlro, e gl'intermcdiari fossero semplicerueute dei sensali 
con nn diritLo percent.llale 5S90 c !1loderato, ogni ribasso IJei prezzi signi· 
ficherebbe senza dubbio un aumcnto nella putenzialit1L del eonsllIno :lla 
precisamente nello stesso modo che quest'ult.imo pllnto non richicdc nc dimo
strazioni, n~ illnstrazioni, nemmeno le richicde l'atTermazione cbe la massa 
del pllbblico non riSCllote delle rendite lisse in denaro, anchc se noi vogliamo 
am mettere, per comodo di argomen taz!one, che l' in termecliario non riceva JUai 
se non il minimo tasso eU profitto. 

Le tre grandi classi di entrate in ogni gran pae e - le mercedi, i prolilti e 
la renclita - dipenclono tutte dai prezzi, e la restante classe di coloro che 
ricevono iuteressi fissi su investimellti anteriori Cl relativamente piccola. Qual
siasi perturbamento del Iil'ello generale dei prezzi del'c col tempo esercitare 
un'influenza sull'ammontare nominale delle entrate. I profitti e le rendile 
hanno gia risentito la riduzione, e se si ha riguardo alia regolarita lell'im
piego, i salari banno gia sotTcrto allcb'essi e sofl"riranno ancora maggiormente. 
E una questione di paragone, e noi dobbiamo paragon are le entrate efl"ettire 
colla spesa etTettiva, e non possibil i entrate nominali ail alte cifre con pe se 
attual i in base a cifre !1lolto ba se. E cosa po sibile cbe sinora i salari, 
ossia il potere e:ffettivo di consumo clella classe lavoratrice, aIJbia sofl'erto 
meno, che eioe i salari uominali uon siano diseesi altrettanto quanto le pese 
elfettive. Ma e eontmrio a tutti i principii deIl'esperienza iI upporre clIe 
le classi lavoratriei possano trarre altro che dei I'antaggi temporanei da ;]u 
perturbameuto della ci rcolazione, anehe se questo perturiJamento porta ad 
una diminuzione eli prezzi. 11 prezzo dellaroro non puo essere un'eceezione al 
ribasso generale dei prezzi. Se i profitti scemano, la 'peculazione industriale 
subisee una contmzione, e quando questa contrazione avviene, i salari deh· 
hono climinuire e verifiearsi una irregolarita d'impiego. 

Qualcbe volta e stato affermato cbe la diminuzione Dei prezzi dell a produ
zione agricola ha avuto semplicemente l'effetto di far affluire nelle tasehe del 
popolo le reudite dei grandi proprietari terrieri, i quali'per lungo tempo hanno 
amato cli raccoglierc la dove essi non avevano eminato. )Ia io credo che voi vi 
persuaclerete, con un esame, ia pure poco accurato, cbe un proeesso di ridi
stribuzione cosl emplice non ba avuto)uogo, ne era possibile. Il colpo poteva 

. fino ache tutti gli altri prezzi DOn abbiano subito un proces.o d'adattamento. 
Cosl e finD a questo punto si pub dire che l'eITetto generale del deprezzamento 
e analogo a quello di un premio. 

:\'ello stesso modo, un dazio protettivo costituisce un'analogia convemente per 
dimostrare che, se i prezzi in argento rimangono gli stessl, ed il prezzo dell"ar· 
gento diminuisce, le esportazioni ver'o l'lndia sono sol tanto possibili se I"enga 
accettato un prezzo in oro inferiore a quello di prima - precisamente come 
avviene nelle esportazioni verso i paesi protezionisti, elm I prezzi che eITettiva· 
mente si possono ottenere sono minori di quelli cbe sarebbero altrimenti. Per la 
teoria completa, vedi il Saggio VU. 
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arrivare a fe rire it pr priebrio Laniaro solo per la trafila dei fittavoli, edequesta 
la classe cite ha oflerto pill duramenLe. lnoltre si clel'e ri co rclaro che una gran
diss in1ft parLe dell 'euLraLa del llosLro paese ; costituiLa soltauto da profitti, e 
protiLti 1ll01to IlfIss i, u \:ap iLali imlllobilinaLi J1 el snolo, e cbe qnesto capitale 
pub soltanLo es ere rillnovato di au no in au no per mezzo dei proJitti agricoli , 
ed a quesLa lrcgua sa rebbo alLrettanto ragionevole di cO llsiderare come causa 
di rallegT<1ll1enLo il f'aLLo cite le ferrol'io li on fossero in grado di pagare divi
dendi. DUnLuLo l'agit,Lzione per l'abolizione dclle leggi suI grano, novo per
sone istruite SlI dieci avevauo fi ni Lo per comprendere la veritil di qnella pro
posizione ele111entare in Economia politica, che dimostra non poLCI'e la reudita 
pagaLa per la slIj1eriorita eli ferLiliLa 0 ill posizione, entrare come olemento Del 
prezzo del prodotto. E da quell'epoca quella vori ta pub esse re stata dimenti
eaLa, ma non e Lata cerLamenLe riconoscin ta erronea. 

PeralLro non iJ pill il ca 0 di ulteriori digressioui su questo punto inte
ressante, ed io aggiungeril sol tanto "be il buon mercato, quando sorge da 
miglioramenti nelrefficacia del lavo ro 0 del capitale, e clall 'estensione del com
mercio e temo, basaLa su una dil'isione moudiale dellavoro, C Delle sne cause 
e Delle sue con eguen~e aJi"atto diverso da quell o cbe deriv a da un perturba
Illpnto dell a circolazione. Nel primo caso ha luogo un guadagno comune a 
tutLe le parti interessaLe; nel secondo, il vantaggio eli una classe e solo possi
bile a co to eli uua perdiLa ancora pill gral'e per parte di un 'altra. 

Non potrebbe e en'i un errore pill grande di qnello di upporre che la mo
tlicita dei prezzi causala dalla s~arsczza d'oro, e cbe deve iu breve tempo ren
dere a buon mercato anclte il lavoro, sia uu beneficio Dell e stesso senso di 
quello causato tlalla prodigalitil dclla natura 0 clall'ingegno umano. Se cosi 
1'0 se - se il buon mercato ottenll Lo artificialmente a quel modo fosse cosa 
tlesiderabile - non si al'rebbe chc a fare la sovereign ( ovrana) di 1I11 peso 
sempre pill grande, conservaDtlole ciononostante 10 stesso valore nominale, 
perche i uonsumatori nuotino nell'abbondanza. l?ate la sterlina del peso d' una 
libbra d'o ro, e vedrete, con un cakolo molto semplice, come costera straordi
nariamente poeo un pauecli quattro libbre. AttnalmenLe un 'oncia cl'o ro fa quasi 
quattro so~-ereigns, e dodici oneie fanno, come c uoto, una libbra b·oy. Co
sicche la nuol"a sO~'ereign conterrebbe tanto ora quanto quarantotto dell e 
vecchie, ed ogni co a ribassercbbc ad un prezzo quarantotto volte minore ill 
quello preeedente, cd un pane di qnattro libbre, auziche costare cinque 0 sei 
pence, riba serebbe a me no ill mez~o far thing. I mODometallisti ci accusano 
di \'oler dare nu 'apparenza i1i prosperitiL al comlUercio col diminuire i prezzi, 
La veritil e, peraltro, cbe cib per cui lottano i bimetallisti e Ja stabiliLil dei 
prezzi e la cessazione delle azioni irregolari e spasmodiche degli Stati indipsn
uenti. F:ss i aspirano a ristabilire Sll una base razionale l'eqllilibrio monetario 
"he veuue rovesciato dall"azione sconsiderata compiuta dalla Germania quando 
i troyava atolla dell'oro pagato dall a Francia per l'indeDnita di guerra. 

10 ho rivolto l'attenzione principalmente ai vantaggi del bimetallismo, 
perche questo e it modo migliore di illmostrare la praticita della ri form a pro
posta. Come stanno attualmente le cose, non si pub ragionevolm ente dubitare 
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che, se il nostro [,aese fosse per fare uua proposta a~l e altre grandi nazioni 
commerciali in favore del himetallismo a rapporto fi~so, tale proposta arebbe 
accolta facilmente e' di buon grado. Esso arebbe stato adottato nel 1 7 ,e 
da quell'epoea le mgioni per la sua adozioue hanDo guadagnato iD forza ogn i 
anno. 

L'unico 0 tacolo al bil11etal lismo generale e la pubblica opinione del nostro 
paese, e la pu bblica opinione si va rapidamente modificando in suo fa \'ore, sol
tanto perchC i meriti di quelle proposte "anno dil'entando di giorno in giorno 
pill noti ed apprezzati . I commercianti che banno rapporti coi paesi a tipo ar
genteo banno com iDciato a scorgere i daDni del deprezzamento dell 'argento e 
lIelle inesplicabili flu ttuazioni nel SilO valore. I rappresentanti degl i interessi 
agricoli , qui come in Germania, stanno aprendo gli occh i ai dann i del rialzo 
({t}Jpl'eciation) dell'oro; e la classe di tutte la pill vasta, ql1ella dei contri
buenti, comincia ad accorgersi della mancanza di elasticita nell'entrata, e del
l'aumenw del peso effettivo dei caricbi pubblici. SemiJra aduDque che noi Don 
abbiamo cbe a mettere le nostre proposte in piena luce, che a sotwporle al pub· 
blico Del modo piu cbiaro possibile, e le particolarita del metodo di azione 
saran'no beD presto decise. Nel mODdo della politica pratica cib che e van tag
gioso e cib che e praticabile. Tutte le riforme importanti sono state stigma
tizzate come im praticabili fino a quaDdo i loro vaDtaggi non sono ~tati me si 
fnori questione, eel allora i partiti hanno gareggiato coi partiti e gJi uomini 
politici cogli uomini politici per 1'0nore c1i dar loro pratica attuazione. 

Nel con tempo, perb, pub forse essere utile fare alcune specifiche osserl'a· 
zioni intorno all'attnabili ta del bimetallismo internazionale, e rispondere all 
aleune obbiezioni che comunemente si mettono in campo su questo terreno. 
Possiamo, io credo, ammettere per fermo cbe, qualora le grandi nazioni com
merciali si accordassero intorno ad un rapporto fisso dell'oro coll'argento, e te· 
nessero fede ai loro accordi, il rapporto adottato rimarrebbe stabUe. 10 am
metto cib, non solo percbe e stato dimostrato pill e piiJ volte dai bimetallisti, 
ma perche un ten ace sostenitore del monotnetallismo, 1I1r Giffen, si e affati· 
cato a dime trare che, anche senza convenzioni di sorta, purche soltanto gli 
Stati del mondo si astenessero dal cambiarc illoro tipb monetario, il rapporto 
rimarrebbe praticameqte stabile. n suo scopo era di dimostrare, non che una 
conl'enzione non sarebbe stata atta a mantenerc la stabilita del rapporto, ma 
cbe non vi era bi ogno di convenzione, percbe le cause naturali erano suffi
cienti. I bimetallisti non credono cbe Mr Giffen sia nel vera in questo suo 
modo di pensare; ma non sentono il bisogno di combattere per un'opinione che 

. e gia pill che ammessa. 
Ia se la stabilita del rapporto e amme sa, purche le grandi nazioni addi

vengano ael una convenzione e l'osservino, le sole c1ifficoHa pratiche da supe
rare sono, anzitutto, c1i dimostrare cbe una simile conrenzione e possibile, ell 
in secoudo luogo, cbe, quando fosse effettuata, e.sa sarebbe osservata. Per 
quanto rigaarda la possibilita della convenzione, potrebbe bastare il ripetere 
r opinione che soltanto. l'Inghilterra vi si oppone; ma per molte persone il par
lare semplicemente c1i un accordo iuternazionale e co a da farli gridare per 
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non voler sentire. In primo luogo, ess i dicono, noi non possiamo mai indurre 
tutte le nazioni del mondo ad un accordo genei·ale. A questo rispondiamo che 
le quattro grand i nazioni commerciali sarebbero pill cbe sufficienti. Paesi come 
la l'urcbia 0 la Grecia od il Portogallo , od anche la Russia, potrebbero acce
dere alla convenzione 0 non accedervi, e cib nOIl farebbe maggiore dilrerenza di 
qllella che fa rebbero due 0 tre vecchie signore, che si muovessero vorso uu 
lato di uu graude piroscafo, per capol'olge rJo. Paesi di queUa fatta, se auche 
per ca so ayeSSero del metaIJo da coniare, troverebbero probabilmeute di loro 
conl'enienza di attenersi alle regole delhl conrenzione, allo sLesso modo cbe 
quelle vecchie ignore troverehbero conven iente di tenersi nell'interno del 
piroscafo, quantunque per questo lion fa rebbe din'erenza se esse si gettas
sero fllori. Poscia, quaudo si vede c~ il vocabolo genentle 0 nniversale e 
inte 0 in un sen 0 pratico e non metafi ico, si tenta di ingrandire le difficolta 
iniziali, tli dimostrare che un qualsiasi accordo su un argomento cosl miste
rioso come la moneta . impossibile. 11 modo di fal sembrare una tana tli taJpa 
grande come uua montagna e di coprirJa con una densa nebbia, ed il modo 
di far embrare iusuperabile uua piccola difficoltil r di ammantarla con lino 
guaggio vago e mij;terioso. 

Ora, quale e ill realta l'esseuza di que to accordo che sembra cos) formida
bile? E semplicemente questo: che iu uu momeuto dato, ed in egui to da 
quell 'epoca, i paebi cbe faranno parte tlel1a cODYenzioDe conieranuo tllttO 1'ar
gento e 1'oro che a 10ro perverra, ecoudo un rapporto prestabilito. Ciascun 
papse farebbe queUo che gli piace per quanto coucerne i nOUli ed i pesi delle 
proprio monete. Basta una cosa alia volta, e per il momento non e necessario 
dir nulla delhi. possibilita ultima di una moneta internazionale. L'essenza 
del biIlletallismo internazionale e semplicemente cbe tanto 1'oro quanto I'ar
gento siano liberamente coniati e siano un mezzo illimitato di pagamento 
secondo un rapporto fi sso; e cib che il nostro paese dovrebbe fare sarebbe di 
coniare il fiorino 0 la mezza corona di peso regolare, seconclo il rapport" _con
veuuto. 

Le piccole monete potrebbhero, come prima, ove 10 si ritenesse cOlll'eniente, 
rimanere Illonete semplicemente fiduciarie. Fiuchil tauto )'oro quanto rargento 
continnino ad es ere liberamente coniati secoudo il rallPorto fi so, non fa dif
ferenza cbe siano adoperati , in numero maggiore 0 mioore, tipi diversi di 1110nete. 
U no per ciaseun metallo e del tutto sufficiente. 

Ora, per quanto riguarda il nostro paese, la Illezza corona elllbra che I'ada 
lentamente morendo di consuozione, e la uostra circolaziooe si ridurrebbe certo 
in condizioni molto migliori se questa tisica Illezza corooa fos e sostituita da 
cinque solidi fiorini a peso completo. Certamente una tale rivoluzione, per 
l'Jnghilterra, non pass a i limiti del genio del Caucelliere dello Scacchiere, eel 
in Francia, in America ed io Germania il perturbamento effettivo sarebbe an· 
cora minore. 

Poi viene aJracciata l'altra difficolta: - Quale dovrebbe essere il rapporto? 
- Tra il veccbio rapporto di 1.:; 1/2 ad 1 ed il rapporto mercantile. che piil 
frequentemente I'ige, di 20 a 1, vi sono eJfettivamente, come sa ogni matema-



466 GIUSEPPE SJIlELD NICHOLSON 

tico, un numero infi nito di rapporti possibili tra c~ scegliere; e scegliere 
precisamente quel rapporto cbe, avuto riguardo a tutti gli illteressi passati, 
preseoti e futuri, canserebbe il minimo pel'turbamento possibil e, e, !'ammetto 
scnz'altro, impossibile. Ma e solo impossihile nello stesso modo in cui e 
impossibilc qualsinsi altra I'ealizzazione di giusLizia perfetta. E, secondo ogni 
probabilitil, la difficoltil sarebbe risolla di fatto prima che i commissari ioca
ricati di risoll'erla al'essero eletto il loro presidente. Giacche non v' ha dubbio 
cbe queJlo che i piu si attenderebbero c1i \'ec1ere adottare e il vecchio rapporto 
di 15 1/2 ad 1, ed ogni qualsiasi credenza generale di questo genere farebbe 
si che il prezzo mercanti le si sposterebbe verso que! rapporto, e Del giorno in 
cui la decisione fosse annuDziata, COD tutta probabil itil il rapporto mercantile 
al'rebbe raggiunto l'antico rapporto. Nessuno venderebbe oggi dell'argento a 
59 pence l'oncia, se egli s'aspettasse che il prezzo sarebbe domani di GO. 

Ed ora rimane solo un 'altra difficoltil pratica. Si domanda spesso: - Come 
potete voi attendervi cbe le nazioni manterranno i loro accordi? - E di nuovo 
illinguaggio del mistero e della profezia viene adoperato per offuscare un 
ordine di fatti del tutto semplice. Supposto che le grandi nazioni commerciali 
abbia1lO rispettivamente stabilito it loro sistema monetario sulle basi del 
bimetallismo ad un rapporto dcterminato, si fa la domanda : - Come pot~te 
essere sicuri che ogni nazione osserveril i! patto, cbe nessuna 10 romperil, senza 
riguardo ane altre, solo per la sua particolare cODl'enienza? - La risposta a 
questa domanda mi fa pensare per forza aJl e risposte a quegli indovinelli pill 
stupidi e piu irritanti di tutti, le cui soluzioni sfuggono a causa della lorD 
estrema ed ol'via semplicitil. La domanda e: - Perche una nazione non do
vrebbe recedere dal proprio impegno? - E la risposta e che, facendolo, essa 
procaccierebbe piu danno ai proprii suddi ti che a chiunque altro. Noi non pos
siamo ammettere che i monometallisti ci combattano con argomenti contrad
ditori. Essi debbono fa re la loro scelta. Se quindi essi affermano - e davvero 
10 affermano molto spesso - cbe e cosa prossima all' impo sibile d'indurre 
qualsiasi nazione a cambiare la propria valllta, essi debbono ammettere aJlora 
cbe, se mai una nazione adottas e il bimetallismo ad un rapporto fisso, sarebbe 
pressocbe iropossibile l'indnrla a cambiare. 

Ma io non voglio fondarmi sulle incongruenze degli oppositori, perche evi
dentemente nn oppositore pub dire una cosa ed un altro un'altra. Supponiamo 
pertanto che le grandi naz ioni commercjali abbiano adottato il bimetallismo 
col rapporto fi sso, il quale, fiotanto che i! patto sara ossefl"ato, rimarra per
fettamente stabile, e cerchiamo di immaginare le circostanze in cui una 0 piu 
·di queste nazioni potrebbero recedere dall'accorc1o, e le conseguenze di un tal 
Q1odo di agire. 11 caso che si teme evidentemente di piU. e che l"argento andra 
alle zeccbe in quantitil eccessiva ed ostruiril i canali dell a circolazione in modo 
che ne deriveril un 'aspirazione yerso un tipo aureo unico. Supponiamo che in 
Ingbilterra, il solido fiorino di cui ho parlato, abbia largamente sostituito la 
sovrana, e cbe in un momento di panico irragionevole un (J-overno debole in
tendesse di ristabilire ~l tipo anreo. Come si dovrebbe fare cib? Vi e una 
sola risposta, ed io la raccomando all'accurato esame dei nostri oppositori, 
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che 11011 si stancano mai di citare la legge di Gresham, che il metallo peggiore 
caccia sempre il migliore dalla circolaziolle. L'ullico modo di liberarsi di 
questo argellto, a menD che il Governo lion 10 ricompri con perc1ita, sarebbe di 
s\ ilire il tipo monetario d'oro, di far SI che 1'01'0 contelluto in una sonana 
eqnivalga a no\'e fiorini, pur continnando a cousiderarlo nguale a dieci . Richia
mianlO le condizioni del caso. 11 paese e rigurgitante cl'argento, e le ri serl'c 
dell e Banchc souo ill argento, e questo argellto si slIppone che sia 0 ell'etti
\'amente deprezzato 0 iu pericolo di eliventarlo, cioo si cousidera cbe l 'o ro 
contenllto in nll a sovralla valga pill cli cii cci fi ori ni. Ebbelle, per cacciar via 
tlal pae e questo argento e ricb iamarvi 1'01'0, voi elovete lion solo dichiarare 
rhe la sO I'raua a corso legale vale menD di dieci fiorini, mn clovete rarla effet· 
ti\'amell tc di nn valorc minore di dieci tiorini, dovete diminnirne il peso. Ma 
qne to, in sostanza, equil'ale al di re che I'oi com inciate la vostm )'iforma col 
costringere le Banche a venderc le loro riserve di argento al clisotto del va
lore mercantile, e \'oi creditate il metallo cbe vOJ'reste aelottare come moneta 
legale. 

10 nOIl \'i stanchero con altri casi immagiuari. Non siamo tenuti a rare 
pro\'\'i ta di obbiczioni pei nostri an-er ari: c abba tanza il risponelere alle 
obbiezioui che ollevauo es i stessi, e ness llno ha ancora dimostrato, nelllllleuo 
in uu caso immagillario, clle uua nazlone possa guaclagllare col mancare ai 
proprii impegni. Illtanto noi possiamo rip os are tranquilli nel conyincimento 
che c le grancli llaziou i si accorcla ero per riforll1are la loro valuta metallica 
secondo un nnico sistema, e stipulassero uua convenzione a questo scopo, vi 
arebbero ragioui oHie e potenti perchil e se rossero inclotte a man tenere cotali 

impegni. Vi iJ l'importallza del creliito pl1bblico, vi e la probabilita che il 
pae e, che mancasse ai patti, fos e per cagionare maggiori inconvenienti ai 
suoi proprii udcliti che a qllalsiasi altro, e vi u il peri colo di pro\'ocare le altrui 
rappre aglie. 

Dohbiamo ricoI'd are che nella cOIl\'enzioue che i propone, ogu i Stato, in 
realta, assume anzilutto degli impegn i di fronte ai proprii sndditi; esso 
dichiara cbe sta per rimodellare la propria \'aluta su una base bimetallica, 
e che nna ragione di cio consi te nel fatto che gli altri Stati si sono accor· 
dati per fare la stessa co a. Ogni Stato accet.l e alia convenzione per i proprii 
interessi c la mantiene per qnesti iuterrssi stessi, e questo sarebbe certa
mente un COS] empl ice tipo di accordo internazional e, che persino la Hussia 
elovrehbe I'eelere i \'ul1taggi eli altenervi i. ]~ precisamente come se gli Stati 
i aceorelassero per adottare gli tes i pesi e le Rtesse misnre: l'unica diffi-

COWl consiste nel fare il mntamento. na \'olta che questo fosse effettuato, 
ne suno Slato i darebbe l' incolllodo di fame un altro. 

Questa, adnnqne, e la sola e vera elifficolta pratica, e questa diffi coltll. sa
sebbe ri olta se il grande statista inglese, che copre attnalmente la carica di 
Caucelliere dello Scacchiere, si volesse accingere a questo compito. La fortnna 
ha posto sull a ua straela nn a splendit.la occasione di rend ere un gran servizio 
al suo paese eel al mondo, e nello stesso tempo eli convertire una riputazione 
fond ata per gran pari e sulla sua opera di cri tico, in nna reputazione [ondata 



468 GmSEPPE SmELD NICHOLSON 

sopra una grande riforma pratica. Da 1\lr Goscben si a~tende qualcbe cosa di 
piu cbe l'esposizione di un monotono bilancio, e l' ingegnosa spiegazione delle 
anomalie della tassazione e delle difficolta di fare qualsiasi cam biamento in 
materia. Mr Goscben dovrebbe abbandonare il microscopio per il cannoccbiale 
da campo . Egli affermb 1'altro giorno cbe J 'elasticita dell'entrata e la ripresa 
del commercio erano state contemplate sotto un aspetto troppo roseo. E I'uomo 
cbe per il primo additb all' attenzione del gran pubblieo il rialzo (appre
ciation) dell'oro, sa moHo bene cbe ne J'entrata ne il commercio possono 
espandersi quando sono impastoiati da una contrazion e della \'aluta circolante. 
Egli e completamente famigliare con tutti gli argomenti e con tutti i fatti della 
questione, ed egli ba avuto tutto il tempo di metterli a raffronto e pesarli, e 
dovrebbe in questa materia condurre e non seguire la pubblica opinione. Se 
con una persona guidata unicamente, com'egli e, dalle pill pure idee di giu
stizia, si potesse fare un appello all'ambizione personale, io mi arriscbierei a 
dire cbe, se nel tentare di compiere questa riforma pratica, egl i commettesse, 
per un accidente di fortuna, qualcbe errore - e non vi fu mai una proposta 
pratica in cui le probabilita di un errore fossero minori - tale errore gli 
guadagnerebbe il rispetto e la simpatia del pubblico. E soltanto il critico 
che non corre mai il riscbio di commettere errori. NeJl'autica Grecia vi fu un 
celebre statista conservatore, di nome Aristide, e soprannominato « il Giusto ». 
Gli fu dat0 1'ostracismo e fn cacciato in bando dalla sna patria per dieci anni, 
e la ragione data da uno dei votanti e divenuta storica: - Ero staneo, egli 
disse, di sentirlo chiamare « j] Giusto );. - Cbe Mr Goscben si guardi dalla 
sorte di Aristide. Egli non potrebbe desiderare un'opportnnitil migliore, per 
passare dalla critica all'azione, cbe col mettersi aUa testa di una grande 
riforma cbe restitnirebbe la prosperita all' industria ed al commercio, e spez· 
zerebbe un 'altra delle barriere cbe si frappongono all'amicbevole comnuione 
delle nazioni . 



rRATTATO SULLA MO;;ETA E RAOG! SU QUESTION! MONETARm 469 

IV. 

LA lIIOHAL l']'A D I~L RHIETALW,MO 

~[cmori n nlln . (li B gO1\' P hilosollcnl Society", Sezioue Fcollomicn, 
in (lntn IG mngg io 1887 

1 difensori del billletallismo debbono sostenere una tesi che si presta all'at
tacco da Illolti lati. In primo Iuogo essi si seutono dire che it istellla e teori· 
call1eute illlpossibile e contraddittorio, e I' eggono trar fllori alla ri cossa dai 
yec0bi ar ' enali l'artiglieria pesante delle alltoritil piu ramose. Ma spesso av
viene ill materia di circolazione come in gUel-ra ed in Illolte altre materie iute
re santi, che cioe una posizione cbe sarebbe insostenibilo alla streglla di tutte 
le regole riconoscillte ed ammesse, e, nel fatto, illJprendibile. 

Quando poi si an"iva ad amlllettere con ri luttanz;L che la teoria bimetall ista 
e attuabile, l'uOllJO pratico da l'assalto, e l'artiglieria deve cess are dal fuoco 
pel tillJore di danneggiare le proprie file. 11 pratico all or,l si aA'retta a ri ti rarsi 
nei suoi qllartieri, e si trincera tutto intorno con una qllantitil di difficolta 
tratte dal suo particolare ordine di idee. Ma, a cagione della dil'ergenza degl i 
interes i di que to llJondo, in moltissime controrersie si trovano dei pratici da 
entrambe le parti. COS! i debitori si battono contro i creditori, e gli e portatori 
contro gli importatori; iI cousullJatore innalza il suo grido di battagl ia pel 
buon mercato dei generi, il produttore gli risponde Illettendo in campo i pro
fitti, e I'operaio grida piD. forte di entrallJbi invocando la regolarita dell'im
piego della mane d'opera. 

Quando il conflitto delle varie schiere ha COS! raggil1nto il pil! amlllhevole 
grado di disordine, ed entrallJbe le parti ritengono che stanno per aife rrare la 
vittoria, entra in scena un paciere sotto la veste di un moralista. Egli al solito 
fa considerare che vi e molto da dire in favore di entrambe le parti, cbe il moo 
nometallismo dilluogo ad alcuni incouvenienti, e cbe il billletallismo potrebbe 
produrre alcuni benefici effetti. Ma generalmente nn paciere €I una persona 
di opinioni rigide, e la conclusione del sermone e un appello all a santitll dei 
contratti ed agli orrori delle perturbazioni economiche. COS!, in definitiva, 
il bimetallismo dene ad essere dichiarato non solo teoricamente assurdo, e 
praticamente impossibile, ma moralmente afi'atto c:1ttiyo in generale, e diso· 
nesto in particolare. 

E unicamente quest'ultimo aspetto della ql1estione cbe io voglio segnaiare 
alia vostra attenzione e, per conseguenza, io debbo chiedervi, per studio di 
argomentazione, di darllJi come concessi aIcuni principii. 10 presumero che 
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il bimetallismo, ad un rapporto fisso, sarebbe del tutto possibile se le grandi 
nazion i commerciali stipul assero una convenzione; e non solo che esso sia 
teoricarnente possibile, ma che sia anche praticarnente attnabile, e che dopo i 
necessari processi dell'agitazione, delta Comrnissione Reale, deU'approvazione 
del Parlamento, dell'azioue diplomatica, della conferenza, della convenzione e 
della I'atinca, esso dil'enti un fatto cornpin to. Liberato cosi il cam po, io vi 
inl'ito a mettel'vi al posto dello storico futuro della civilta britannica, ed a 
dichiarare se questa riyoluzione monetaria era 0 non era giustificata. 

11 primo appunto che il moralista fa contro il bimetallismo e che esso rappre
senta un 'azioue perturbatrice in materia di contrattazioni; ed e consolante 1'os· 
servare che, a malgrado delle notevoli incursioni gia faUe dall'azione gover· 
nativa nel campo contrattuale, questa obhiezione e ancora considcrata perfet· 
tamente I'alevole, una volta che si crede dl poterla mettere innanzi. ]I pnntc, 
dell a controversia, almeno per quanto concerne il nostro paese, sta in questo: 
che vi e nn numero quasi infinito ill contratti cbe sono stati conchiusi ed 
espressi in termini di lire sterline, e che la lira sterlina signinca un peso de· 
terminato ill ora a titolo legale. 

Si 'ohbietLa quindi che, quando venga adottato il bimetallismo, i debitori 
avranno la facolta ill pagare in argento anziche in oro, e che in conseguenza 
i creditori resteranno derraudati. Ora si deve ammettere senz'altro che questa 
illEficolta non pub essere el'itata col disporre cbe l'opzione pel pagamento in 
argento sara limitata ai contratti fatti dopo cbe sara stato effettuato il cam
biamento neUa valuta legale. Perche, per portare un solo esempio, da un tale 
proVl'edimento conseguirebbe cbe mentre il Governo riceverebbe i suoi tributi 
in argento, esso dovrebbe provvedere al pagamento degli interessi suI Debito 
Pubblico e di tutti gli oneri fissi in oro, e la confusione che si introdnrrebbe 
nelle Banche sarebbe estrema. A parte cib, la sola inserzioue el i una simile 
clausola nella nuova legge monetaria tenderebbe ill per se stessa a screditare 
l'!ugento, ed a reuderIo soggetto a deprezzamento, e cosl distruggere 10 scopo 
principale del cam biamento eli sistema. 

Per conseguenza, nell'occuparmi ill questa obbiezioue, io Sllpporrb che il 
nuovo modo di considerare la lira sterlina sia tale cbe si applichi a tutti i 
contratti couchinsi in. termini c1i moneta, e che la lira sterlina significhera 
nell 'opzione ill qualsia i debitore tanto un a SOYrana d'oro quanto ciuque doppi 
norini , sempreche noi supponiamo che, il doppio florino sia la D1oneta·tipo di 
argento. Cib posto, 1'obbiezione cbe si fa e essenzialmente che una gran quan
tita di per one le quali avevano convenuto di pagare una data quantita d'oro 
a peso legale, dovranno avere la facolta di pagare invece una quantita qnin
dici volte e mezzo maggiore di argeuto - supposto che queato sia il rapporto 
adottato. 

Ora questa sembra a prima vista una pertnrbazione gravissima nelle con
t rattazioni , ed io cercherb di farla sembrare pill oillosa cbe sia possibile con 
degli esempi. Supponiamo cbe uno abbia ordinato nn cucchiaio d'oro od nn 
candeliere d'oro, e che, a causa dell ' interferenza governativa, l'orefice gli man
dasse quiudici 0 sedici cucchiai 0 candelieri d'argento: certamente egli anebbe 
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serie ragioni di lamenta rsi ; e similmentc un dentista, che abbisogna asso
lutamente di 01'0 per la sua ind ustria, si inquiettl]'ebbe ragionevolmente se 
UII bel giorDO egli ricevesse una quantitil. d'argento iuvcce dell'altro metallo 
pill prezioso. Ell :.nche se Iloi ci avviciu iamo alquall to maggiormente all :. ver:. 
esseuza del call1biamcnto che si propone, i pub ammettere che nn 'oncia d'o ro 
~ 11101to piu ageyole u trasporta rsi c.he Il ua libbra d'argento, c che due tasclle 
piene d'urgento sa rebbero moHo piu ill comode che Ilua piccola borsa di sterli ne. 

Ma questa obbiezioue, per qn:.nto forl11 idabil e possa sembrare quando viene 
cosl enullei:.t:., ri cel' e solo nn'apparcllza di forza pel fatto che si trascnrano 
gli elemcllLi priucipali dell a qnestioue. Una sterli lla (pollnd-ster7ing) pili) es· 
sere defilliLa come una monet:. ehe consiste attualmente di nn dato peso ill 
oro, preci amente come ill epoche pill autiche ossa significava realmenLe una 
libbra in peso (pound w(i.qhl) di argeuto a titolo legale, e per i coml11ercianti 
in metalli preziosi e per ali agcnti di eambio il sigu ificato metallico della ster
lina e di importanzu reule; ma l'alrermare che i contratti espressi in term ini 
di sterline debbono essere adempillti coll'efl'ettivo trapasso dell 'oro, sign ifica 
non tener conto delta pill segllalata difl"erenza tra il commercio dell e na
zioni eivili e 10 scambio rudimental e dei selvaggi. l!'acelldo un calcolo moHo 
moderato, it 97 per cento delle transaziou i all' illgrosso "iene sistemato senza 
I'u 0 dell'oro, e fino a quando il rapporto dell 'oro coll'argento rimane stabile, 
l'argento rispouderebbe alt.rettanto bene alia fnuzione di riserva Ilelle sacrestie 
dell a Banca d'lnghilterra, cbe e in ultima analisi la ri serl'a del Regno Unito. 
Col rapporto fisso e stabile, la Banca stabilirebbe le proporzioni dei due me
talli couserl'ati come riserva , in modo da far fronte ai bisogni dei slloi clienti, 
e non costituirebbe la piir piccola differenza per la massa dei commercianti il 
fatto che i diciotto od i "enti milioni di sterliue che ordinariamellte veugono 
conservat i come massa di rispetto per l'emissione dei biglietti, e che giacciono 
morti uel dipartimento delle em issioni, fo sero di ora 0 di argellto. Ed e degllo 
di e sere messo iu rilievo i1 fatto cbe, secondo il Bank Charte-r Act del 1844, 
la Banca d'Tngbilterra e efl'ettiramente autorizzata anche al pre ente a tenere 
in riserl'a delle sue emissioni un a quantitil d'argento pari ad un qu arto delle 
sue riserve auree. 

Pertanto, per quanto riguarda i gros i pagamenti, l'adozione del bimetal· 
lismo potrebbe forse avere iufluenza solo sulla natura dell a riserva eonservata 
per far fronte alle emissioni di biglietti. Possiamo mettere alla prol'a la verita 
di qnesto argomento in uu modo molto empliee. 10 sostengo cbe i contratti 
e pressi in termini di sterline non significano nel concetto delle parti intere -
sate dati pesi di ora di un certo titol o: ed a sostegno della mia opinicne, 
io mi attento a dire cbe non nn negoziante su mille vi saprebbe dire qua l 
e il peso di una sovrana, 0 la proporz ione in cui stanno la lega e il metallo 
fino di cui e fatta ql1ella moneta. Tutto cib ehe al uegoziante ordinario e 
noto od importa di conoscere circa la sterl ina e che essa e l'unitil. in base alla 
quale e teuuto j] SilO conto corrente aJla Banca, ed egli non deve 3rere maggior 
timore di portare suIle sue spalle nna tonnellata d'argento di quello cbe abbia 
di do ver pOl·tare un saceo di carbone od una balla di cotone. Un negoziante in 
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generi di cotone esalllina i suoi call1pioni cun una lente, a tal pun to di aceu
ratezza 10 ha spinto la concorrenza, ed un vendi tore di lana greggia vi divi
dera le lane in dozzLne di quaUta, ma la moneta con cui essi sono pagati e 
praticamente moneta « di Banca », e se le Banche fossero ri cbieste di fornire 
illlmediatalllente 1'0ro cbe questa Illoneta sta a rappresentare, non giungereh
bero a pagare sei pence per ogni sterUna. L'argolllento pub esse re rias unto 
in poche parole col dire che la gran massa delle transazioni all 'ingrosso sono 
sistemate, nOD in metalli preziosi, ma in moneta, e che un qualsiasi uso della 
moneta metallica in grandi proporzioni e, come il bimetallismo nel concetto 
dei suoi oppositori, inconcepibile in teoria, e affatto impossibile nell a pratica; 
e che, se un largo uso della moneta metallica nelle transazioni all ' ingrosso 
fosse concepibile e possibile, esso costituirebbe, in ogni modo, un disturbo del 
tutto intollerabile. 10 concluderb queste osservazioni circa l' ingiu tizia inflitta 
al creditore col togliergli il diritto di ricel'ere dell"oro, coll 'osseryazione che 
attualmente egli pub essere costretto a rieeversi dei biglietti della Banca d' In
ghilterra, e cbe uno cheque regolarmente acceltato da una Banca con una 
girata. di partite nei uoi libri e la forma abituale con cui si paga al creditore 
il suo oro. 

Rivolgendo per un momento la nostra attenzione alla questione dei piccoli 
pagamenti e delle transazioni al minuto - alla spesa fatta Jal credit ore in 
generi di consumo per cu i la moneta metallica e usata pitl generalmente - e 
sol tanto uecessario osservare che l'argento e gia adoperato per questo in grandi 
proporzioni, ed e argento che per legge e solo moneta fiduciariaj e che pure nelle 
piccole transazioDi, la moneta di Banca esercita un a parte importante, special
mente in Iscozia, dOl'e i piu hanno il buon senso di preferire i higlietti di Banca 
di una sterlina alIa sovrana. 

L'argomeDto cbe io st~ sviluppando pub essere sostenuto con un interessante 
richiamo all 'autorita del cam pione del monometallismo alU'eo, Lord Liverpool. 
Nella sua celebre lettera al Re sUll 'argomento della I'aluta metallica, egli si 
trovb a dover ribattere l'opinione che, fino al 1l10mento in cui scriveva, icon· 
tratti erano stati basati tanto sull'argento quanto sull 'oro, ed egli soggiun
geva che, nel fatto, per I'influenza di cause ben note, I'oro era dil-entato il 
mezzo principale di scambio. Orbene, noi possiamo dire al pre ente che la 
1l10ueta « di Banca » ba rimpiazzato I'oro. Ed ancbe quando Lord Lil'erpool 
scrisse, nel paragonare i valori mercantili rispettivi dell'oro e dell'argento, 
siccome cib avreniva prima che il prezzo che dOl'eva es ere pagato dalla Banca 
d'Inghilterra fosse stato stabilito per legge, egli trol'b piu conl'eniente espri

'mere i valori in termini di biglietti dell a Banca d' Inghilterra. Cosi, anche al 
llrin.cipio del secolo, quando I'Inghil terra era sllI punto di adoUare il mono
metallismo aureo invece dello storico bimetallismo, troviamo cbe nel fatto il 
principale mezzo di scambio era co tituito dalla moneta di Banca poggiantesi 
tanto sull'oro quanto sUIl'argento. 

Pertanto una disamina delle condizioni di fatto dell'odierno mondo indu
striale ci dimostra che-l'adozione del bimetallismo non implicherebbe, dU'et
tall1ente, e Del sen 0 piu stretto , una perturbazione effettil'a nella gran mag-
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giorauza dei contratti ; mentro iLlVere la vera difli coHil. consiste uegli etfetti 
indiretti che vengollo attribni ti al i tema. 

Da qlles to puuto di yista si POSSOIlO fare due accLlse -- in pri mo luogo l'iu
gill1'ia che . i an-erm .. s:lI'ebbe arrocaLa al commercio co i paesi cho acloperano 
l'argento ed al commercio in terno dei paesi stessi ; ed, in secondo luogo, l'as
el' ta illnaz iolle che ne conseglli rebbe nei prezzi in oro, e le 011 eguenze di tale 

in fi azione suUa distribuzi one relatil'a della riecbezz ... La prim a di queste ac
onse non e tale da doverci in trattenere per moHo tempo, almeno per quanto 
riguarda piu pl'opriamento il commercio, imperocchc non vi pub esse re el nbbio 
che le fln Ltuazioni nei valori rclativi dell 'oro 0 r1ell'argenLo, per e empio, nella 

Lerlina e nella rupia, introduce neg-li atfari un elemeuto el i illcertezza, che, 
come tutti gli a!tri ri chi , devc nel complesso opera re in modo dannoso. CerLo e 
possibile, a110 stesso modo che le Compagnie di ass icurazione fan uo dei prolHti 
ui naufragi e 'ugli incendi, sugli accidenti e suIl e malattie, e su ogni generc 

di disgrazie mari ttime c terrestri , che anche certe Banche ed agenti c1i cambio 
possano tmrre un proli tLo dalle RutLllazioni Ll el prezzo in 01'0 deUa rupia. i\[ ,l, 

per qnanto riguarda la gran massa tlelle transazioni cOlllmerciali, l'affl usso 
del eapitale nei luoghi in cui ve n'e richiesta, I'adempimell to delle obhliga
zioni anteriori, e la prol'Vista del capi tale per 10 J'u tnre in traprese, que-te flu t· 
Luazion i Del rapporto tl'a I 'ora e 1 'argento, anzi t be benefi chc, c1 ehbono esse re LuLLo 
il cont rario. 1 vUl1 taggi di uu rapporto stabile, una volta che le diffi colta del pe
riodo tl i adatbJ.mento siano state upemte, non potranno, io pen so, esse re seria
lJlente di cu e da chicchessia. PemltIo, C sul terreno delle consegueuze im
mediate de l perioclo di aclattamento effetti vo cbe viene hasa ta l'accusa dei 
morali ti. 

Si afTe rma anzitutto che, se il prezzo dell'al'gento yenisse improl' visalll enLc 
clerato del 20 0 del 30 per cento, ne dOYl'ebbe seguire nn gl'amle spostamenLo 
del cOUlDlercio. Ma in fatto di riforme, le Commissioni Reali sono Jente, la di
plomazia e ancora pill lenta, ed il Parlamento della Gran Bretag ll a ed lr landa 
iJ lento al massimo grado, e noi possiamo es ere pa sabilmente sicmi che il 
rialzo del prezzo dell'argento verso il rapporto cOJJ\'enzionale non sarebbe ca
ratterizzato da una semplice erie di poch i salti. Certo El molto soduisfaceDte 
per i llimetallisti vedere cosi pienamente ricoDosciuta la fo rza della legislazioDe 
iuternazioDale; ma in qnesto caso , e si sono ad ogni modo cODtenti di l'ec1ere 
la teoria pnra temperata dai fatti . Essi sosteDgono cbe una cODveDzioDe in terna
zioDale potrebbe fissare il rapporto dei due metalli e mantenerlo stabil e ; ma 
e apparisse esseryi qualche pericolo di soverchia fretta, e i sarebbel'O del tutto 

di posti, neIl' iD teresse della morali tll, ad iDsistere per un a breve dilaziolle. 
Dal mio canto, pero, ritengo che il pericolo sta. tutto dall'altra parte, e ~h e il 
moralista i disporrebbe invece ad afTrettare il periotlo di adattamento. U iacchc, 
nel frattempo, si va sVQIgeDdo una grande perturbazionc nell e reJa ziooi indu
striali. Per esempio, r India riceve attuaJm ente in alcuni rami dcll a prodn
zione uno stirnolosemplicemente artificialein confrontocoll e nazioni occidentali. 

Secondo il corso naturale delle cose, possiamo attenderci, dopo nn processo 
penoso e lento, che abbia Juogo Ja reazione. 



4'74 GI03EPPE SH IELD ~ICHOI.'lON 

E generalmente ammcsso ehe qualunCjue ribasso Del valore dell'argento 
opera nell0 stesso tempo come uno stimolo alle esporLazioni dall' India, e come 
una remora alle imporLazioni. Tenendo solo l:ouLo clel ribasso nel cambio, 
qU8sLo deve cssere l'elTetto, e ncl fatLo le statisliche dell e grandi imporLazioni 
nell'India clilllostrano solalllente che iu qualcbc modo lJuesta rem ora e sLaLa 
Deu traJizzata. 

Prenderc a cousiderare in primo luogo l'elIetto suil e irnporLaz ion i nell ' India. 
11 fa bbricante tIel Lalle~Lshire, allo scopo di tener testa al riiJasso nel 

cambio, dovetLe riclurre i propru profitt i al miltimulJI, e 10Ltare in tuLti i 
modi per rendere pill economico il processo produttil'o. ]<'iDO ad un certo punLo 
egli e riuscito a riversare la perdita sui procluttori della materia prima; ma il 
risultato generale e cbe, a cagione clell a difficoltil. cli spingere in alto i prezzi 
in India, alcuni generi mani ratturieri non possono al prcsente esservi assolu. 
tamente importati, ecl altri S0110 soggeLti alia piu accaniLa concorrenza. E 
quando voi guarcliate sotto la semplice superficie delle cose, cib signi fi ca cbe, 
puramente a causa dei cambiamenti monetari, il fahbricante incliano in questo 
momeuLo gode cIi lIn regime protettivo. 

Orbene, supponiamo che l'argento cominci Duovamente a rialzare, 0 che i 
prezzi in Oriente comincino a muoversi aU'aumento, allora d'un Lratto questo 
dazio protettivo viene annul lato dall"alta Corte della natura che noi dobbiamo 
altamenLe rispettare , ed il fabbricaute indiano deve competere con quello clel 
Lancashire, portato ad un alto grado di preparazione uaUo sforzo costante di 
molti anni. 

AlIora !'India sentirebbe a sna volta il peso cll e il Lancashire sop porta al 
presente. 

Considerialllo ora il commercio di esporLaz ione dell'Inclia, per e empio, 
quello del grano. Ogni ribasso dell'argento opera come un premio nella pro
dllzione del grano in India, e l" area sottoposta a questa coltivazione si va ra
pidamente e tenelendo. 

Ma, auche qui, supponiamo che l'argento' ce si di salire, e cbe i prezzi in 
argento comincino a muoversi al rialzo. 

In qllesto caso il prodllttore indiano ana bisogno di una maggior quantila 
d'oro cbe qnello c1ell'Occidente: egli non ha pill bisogno dello stesso numero 
di rupie, ma eli una qllantitA maggiore, ed allora egli non P il i) far altro cbe 
cercare di vendere per una maggior qllantita d'oro. ~Ia se i prezzi in ora rial
zano, l ' America Occidentale ed i Lothian della Scozia possono t rovare nllova
mente profittevole il coltivare it grano, eel i l procluttore incliano pub selltirne 
'danno (1) . 
. Pel mOll1ellto e solo della moralitA tIel billletallismo clle io mi occupo, e 

l'obbiezione cb' io st~ cercando di com battere iJ che l'attuulc condizione di cose 
da un beneficia all' India e che sarebbe ingillsto per I' India il ri tornare al rap· 
porto Jisso. Ed ingiusto sarebbe certameDte se noi volessimo proporre, nel sem-

(I) Su questo argomento, efr. il Sa.ggio VII. 
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plicc inLere se dell' 1llghil Lerra, nu ~al1lbialllen to 1ll 0neLario a detrimento del
l' India. 

iHa nulla di illl il e /) nolle u08Lr6 vetl ute. 
Propolliamo sOlUplicemente di ncuLmlizzare uuo sLiruolo eit e non pub essore 

permanent,:, e Lli 1'0 1 re il cOllllllcrdo iudiano sulla baso pill rerma de i vanlaggi 
naLural i ; di mettcrc in hilaucio gli inLeressi de l fu Luro coi guadagu i del prc
scnle imperon:he nella I'ita di ulla nazionc pochi anui rappre 'cutllUO un solo 
momento; e rli ridulTo, in uua sola parola, la moneLa per quanto il possibile 
alia sua rcale po izione como mezzo di scalllbio, e nou couscuLirle di ass umere 
un'az iollc LlirotLiva Del processo del la prod uzione . 

1'el momenLo 1' 1odi,t pub rimettervi, rnl1 auehe ques La pcrdiLa luolllcnLauea 
sa rebbo soggetta a compeu 'azione, 11 ~apital e dell 'Occiclente sarebbe di bel 
nuol'o anticipato pCI' Iu sl'iluppo delle sue risorsc, e sarebbcro proporzional
mente tlimilluiti l'usura da parLe dei suoi capiLali sLi, eel il Ileso de lla ta.'sa
zione e l' in Leres 0 del elebi Lo pllbblico. 

Passo 01 trc a cousillemrc uua obbieziollc cite poggia sopra uoa base piu 
larga e che inLeressa pill rl ircttameute il uosLro paese (1), 

Si all'erma ~b e it bill1ebLllismo cODllnrrebbo ad ull a grande inll azioue dei 
prezzi, cite ad ogui modo Lntti i creditori ne sarebbero prcgiudicati, e che pro
babilmcllte nc seguirebbe una esplosione elvaggia clell a specnlaz iolJc. J~ ap
punto principalll1enLe sill terrcno di questa possibi le inflazione cltc poggia I'ar
gomenLo degli aVl'er ari drca l'inA nenza t:hc la riforma avrebbc suI le conLrat
Lazioui, giac~he . comc abbiilll10 visto, Lra i caratteri dell a moneLa quel lo cite ha 
imporLanza non iJ la materia di cui i pezzi mouctati sono cOll1posti, ma il po 
tere d'acquisto cite la Illoneta ha, oLto qualsiasi forma, sull a cose in genemlc. 

Ora a me pare impossibile trattare eli ql1esta olJbieziollc se pri ma uoi nOll 

possiamo calcolare all ' illgrosso iu quale proporzione i prczzi sarebbcro influen
zatL Dil'cr C nazioni hanuo so lTerto, pill c pill volte, a causa di eccessive 
emi sioni di carta iuconvertibil e, 0 rli uno svitimento della vaIuta metal
liea. Ed C cosi del tutto possibile, teoricamente, che una inflazionc dei prezzi 
po sa essere peruicio a, erl e del pari concepibile cit e, 'e I'a rgellto rosse adot
tato come moneta tipo, qnesta inflaziouc si verificherebbc. Cib e perrettamenle 
concepibile, e la mOl'alib\ dcll 'operaziooe c1ipeuderil. elall' infiuenza che essa e cr
cita. ~Ia, d'altro canto, i dere anche osserl'are che ilmondo nel SllO corn pIes 0, 

ed anche alcuni paesi determinati, lJaono a volta solrerto del pa ri in modo grave 
per una ins16fficiel/za della circolazioue e per llll con eguente ribas 0 nei prezzi. 
),fessuno pub dllbitare che durante il Medio Evo il commercio fll in ceppaLo c 
uepre 0 per la deficienza dei metalli preziosi, e clJe le grancli scoperte d'ar
gento Ilel sedicesilllo secoIo diedero un impulso generoso, c perrettamcnte sa no, 
al commercio. Nelmoudo oclierno un elaborato si tema di credito ha economiz
zato l'llSO dei metalli preziosi fino ae! un grado meraviglioso, e noi abbiamo 

(I) Per una completa di 'cussione sulla natura dello stimolo di cui abbiamo par
lato, nei diversi ca.si, vedi il Saggio VlI , 
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abbondauza di quello che in pratica C moneta rapp)'esentali,a. I danni rhp 
derivano da ogni contrazione del credito, il quale c, in cerLo qual mo<1o, la 
materia pri ma ill q'uesta moneb. rappresentatil'a, si sono resi manif!,. ti in 
tutte le crisi commcrciali. Una crisi com merciale non fa sol tau to scoppiare le 
holle di sapone della speculazioue, ma poue uu ostacolo allo sl'olgimento del 
commercio legittimo, e Gib fa principalmentc prol'ocaudo un riba so generale 
nei prezzi. La sospensione, in simili occa ioni, del Ballk (Jl!al·tcr ~J ct uel I 4, 
collo scopo dichiarato di aumentare, ove sia necessario, la ci rcolazione cal'
tacea, e di rendere possibile I 'auticipo della moneta, c stata per parte del 
C:overno del nos tl'o paese un riconoscere che pub esse re debito suo il far SI che 
s'a rresti il ribasso nei prczzi, 0 impedire le consegueuze eli questo riba ·so. 

Per metterc meglio iu rilievo la nostra argomentazione, e per dare la mas
sima Corza all 'obhiezione, supponiamo che il rapporto dn adottar i sin quello, 
ben noto, del 15 1/2: 1, che implicherebbe un rialzo nel prezzo in ora dell'ar
gento dal 25 01 30 per cento. In questo caso ci domantliamo: quale sarebbc 
I'elfetto di cib sui prezzi generali? 

Orbene, in pri mo luogo, i sostenitori del bimetallislllo arrebbero da osser
vare cbe l'adozione ill qllesto rapPol'to costituirebbe semplicemcnte un ritorno 
a quella condizione monetaria cbe venne spostata dall'azione elella Germania. 
Per settant'auni que to rapporto era stato mantenuto nella pratica, e la sua sta
bilita era eft'ettiyumentc consielerata come cosa ammessa da tutti. Per esempio, 
neUa I fisi01'Y of P,' ices di Tooke (1'01. Ill, pag. 213), ]1ubblicata nel 184U, 
trovo alfermato cib in ull'argomeutazione contro l'adozione del bimetallismo 
da parte del nostro paese: « V'e sempre nel nostro paese un mercato aperto 
per qualsiasi quantita el'argento, e la, pill fo rte yariazione nel prezzo mercan
ti le e moHo lieye e raramente giunge all'tmo per cento. Ma a causa dl questa 
variaz ione, per quanto lieve, il mercante, in viando l'argellto, ottiene nna 
diminuzlone nel prezzo ». 

Il rapporto ri mase praticamente stabile per settant'anni, e venne turbato, 
non per effetto dell a sovrabbondallza dell'argento, come yenne dimostrato nella 
l1.elazione del Comitato di Mr Goschen, ma solo per l'azione legisJativa della 
Gel'mania e di altre nazioni. Per con eguenza, i pnb legittimamente arguirne 
cbe, per quanto il livelJo generale elei prezzi potesse esse re infiuenzato, tnttavia 
es 0, se il bimetallismo venisse adottato su quella cbe e essenziaimente la sna 
vecchia base, non potrebbc esse re elevato maggiormente di quello che sarebbe 
ayvenuto nel corso naturale delle cose, se non yi fosse tata quell'azione scon
siderata da parte degli Stati esteri. 

Ma possiamo, per rispondere a questa snpposta inflazione dei prezzi, andare 
lllolto pill innauzi dl quanto abbiamo fatto . Perche abbiamo ben poehe ra
gioni eli dllbitare cbe sotto I' impcro delle I'ecchie cond izion i, quando l'argento 
sostenel'a parte del layoro cbe e ora etTettuato per mezzo elelJ'oro, anche allora 
vi fu ef't'ettivamente una telldenza verso un ribasso generale dei prezzi . A quel
J'epoca moltissiml ritenel'ano che le grandi scoperte di giacimenti anriferi 
fatte intorno al 1850 avrebbero prodotto una tale iuflazione nei prezzi da cau
sare una catastrofe commerciale; ma, nel fatto, questo aumento enorme nel-
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l 'o l1l; rL,~ Ll ull 'oro I'll ,~pp~lI>I slI llicieuto a li11' rrollto allc domaudo sempro ere· 
s('outi del 1l1Outlo commerciale, 0 prima llell ' ill f1 a~iono ll cg li <tlllli d;d 1872 al 
I R7 l. prodoLta dalla s pec \l l a~ i ollo, I'antico livcllo em tato 1I1l0Vamonte rag
ginnLo. Certamolltc 0 difficil e fa ro un gil1sto cn lcolo del li vcllo geucralo dei 
prC2zi, ma, prendcndo a base i cento articoli pill importanLi del li st.ino dei 
prczzi di AmIJl1rg'o, iL ri uLtato e quoll o cho abbiamo deLto ; cd ill base ad alLri 
lueLodi di c<1.lcolo, iL livcllo sembm sia diventato effettivamente pi'I baSSI) ill 
lll OIlO di I'cnli anni dopo le grandi scopcrte anrifere. PCI' uo a compi et'l di s,L
lllina di ql1csto intricato problcma sarebbe necessario UilO studio molLo elabo· 
rate: 111a io lion esito ad all'ermarc, in seguito ai ri ultaLi di accuraLo inl csLi· 
gazioui, che, lasciando all'atto lhl parte hI perturbazione Illonetaria che ehhe 
IllOgO iutorno a11 .. 7 I, i prczzi geoerali non jloterono cs 'e re ll1antenllti al loru 
lilcllo anteriore, per mezzo delle sco rLo dei metalli pro~iosi esistollti. il Ia da 
<I Ucll'cpoca ha aYlIto luogo nell' indu 'tria e nel cOllllnercio del 1l10lldo nil au· 
monto gmudissilllO. UosicciJ u, se fosse ristabi lita l'antiea cO lldiziollC I1LUll eLa ri a, 
pOlrell1ruo attenderci. pe r quanto dipende dalle scorte lI1otalliche, lli veden: il 
livello llei prezzi ~coudere ancora al disotto di quell o che em prim a . .Nel '~ltLu, 
inlece di aspett:1 rci dalLLdozione deL lJill1etallislllo nll.t grallllc iillla~iollc , do· 
l'l'emlllO attenderne, fOl'se, un arresto nel 1ll0v il11 ell to di ~tcndente dei proni; 
e co '1 il biruetallismo sarobbc un mezzo per prevcnire disonUni ultcriori , [liu!· 
lo~to chc uua semplice restaurazione dell'o rdille pril11iero . 

. \. qnesto modo di argomentare mi embra vi sia 010 una risposta possilJil c, 
c sarebbc la supposizione cli un alllllento enorJl1O lIella prodllziolle dell'argelllo. 
Di receute fUl'ono cspo ti al pubblico dei calcoli tendenti a llil110strarc clw rar· 
gento puo es ere prodotLo in abbondauza ad uno sCl' lIi uo c sei pcllcc per oncia , 
od auche a costi pill bassi. Per rignard o a q Lle ti caLcoli io ritongo necessario 
di dire solaruente cbe, col prezzo basso cho ha attualmcnte l'argellto, d l) cI,L' 
rchbe un proJitLo minima del l.iO per cento. e se ci!> 11 00 C ~ll l1icie ll te a f", r 
I'enir fuori un' inoudazionc d'argento, i proprictari delle minierc llebbono e '. 
se re ben difficili a cOlltenLare, ed i proll1oLori dell e UOlllpagnic minerarie del)· 
bono es~ere addirittura in tlUO ~ Lalo tli letargo; oppure il pubblico llei capila 
Iisti deve e sere, per que to nuico casu negli alluali cleIla speculazionc, ilJolto 
pill diffideote di qncllo che dovrebbc cssere, perchc uo proHtto del] 511 per 
~euLo tradotto nel linguaggio di nno scbema finanziario diventerebbe, se· 
contlo tutti i precedenti, circa il :1OUO pcr cento. i:loggiungeru solalllenLc che 
be, sotto 1'illlpero dell e aUnali condi~ioni, v'il probabiliLiL che l'argento di· 
sceuda rapidallleote a uno s~elli no c seipcnce pCI' oncia, ij monclo sar;L costrettu 
a scegliere tra il hillletallisll10 illterna zionale coo U!la circolazione praLicall1entc 
~omposta lLLrgento. ed il mOllometallismo a base aUl'ea, it che implicherebl)c, 
jlt'r fjuanto riguarda i prezzi, una scelta tra nn sole tropicale cl ' inflaz ione cd 
una uotLe polare di dcpressione. 

Ma !lel discntere di unn. questiono di moraliLa, selllbra cosa pill conve· 
uiente il considerare piuttosto i faHi d'oggigiol'lJo cli e le eveotllali La del 
domani; e, prendendo i fatti COllle li troviamo noi . non abbialllo ragionc 
tli aspettarci cbe l'oro e l'argento assieme farebhero Cjnalcbe cosa di pill chc 

31. - B ibl. ECO>lam, - IV Serie - Vo!. VI. 
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hasta rp spmpliCellJPlltl' a pone IIn arginc a Ha llaLllrale lelJ(1enza rlri prpzzi 
a ribassare coll·enonuc espansione della popola",ioDe e (lel e(JllllflcrclU. 

Orbenr, se qllesta tesi dene ammessa, ue segue clie sotto 1'impero del bl· 
metallisl110 la misllra del valore sarebhe 1110lto pill stabilc, e che per conl'e 
gneDza il significato TJ'ale dei contratti espressi in termini di moneta sarchbc 
meno variahi le ~otLo l'impero del sistema proJloslo che sotto quellu atLnalc. 
('osi cado a lerra l"a,·clIsa dell'inflazioue, e coloro che aspirano a raccoglierc 
<love nOIl liallno seminato, non sono i ~osten ilori del bimetallismo ed i rlehilori 
rli ogni genere, mn coloro che approvano la recente rivollTzione, ed i credilori 
che desirlerano di redere la loro sterlin a d'oro accresciula anno per anno 
di valore. 

On esel11p io SlI larga scala pub cssere tratto dal bilancio di quesl."anno. II 
[ondaDlcnto delle proposle fimllziario di Mr U-oschcn sla nel fa~to chc, nOli 
<Jstante il gran de incrcmento n lIa polenza di conSlllllO della popolazione, ren· 
trabt ha perrlulo la ~l1a elasticita : ehe, in particolare, l'iI1COmf-tcu, nonostanlc 
la pib grallde llrecisiune nell'accerlamento, non c in via fh e pansione: in l1na 
parola, che il valore dclla ricchczza nazionale nOIl va allmenlanrlo in ]1ropor
zione col HUO \'0Iu111e, e per (·onseguenza. chc il cariro del vecchi!) debilo rlrl C 

essere alleggerito. 11 pllnto sostanziale e qlle to, che ogni milione (li lasse I' 

oggi piil pesante di qllell o che era prima; cd il debito pllhbli '0 C solo un 
gran de eselllpio di ;1 ltri consimili fardelli che pesano sui municipi, sllgli puti 
morali, sulle socielit commerriali e sllg-li illfliyidui. Epperb se, in maleria rli 
contratti espressi in lermini c1i llloneta, il lllorali$ta d (lice cbe dobhial11') 
guarda rci dal diminllirc il carico dei dehiti giustamenle contrat1.i. la rispo. la 
che ci si presenta ovvia e chc dobbiamo pure gllardarci dall"allmentarnc il 
peso. 

·V"e lln·altra accnsa che si lllette inn ami cOlltro j] iJimetallismo. stretla 
mente connessa con Cjnella accennata or ora e che dip"llfle analogamentc rlai 
Sllpposti ffetti di flllesta supposta inflazione. 1',; stato os 'ervato, nella recenl" 
,leprcssione comlllrrC'iale, che la renflita ed i profilti hanllo sotrerto maggior. 
mente che i salari. cd alclTni l·a1l110 tanto ollre da '0 'tenere ehe le mercedi DOJl 

iJanno rihassalo nemmeno tanto quanto i prezzi dei generi consumali rlai la· 
rorato ri , e che perciiJ la cosic1etta depressione ha eilettival1lcnte hcneficato b 
rlassc lavoratrice. e clie ogni ostarolo al riiJa so dei prezzi, peggio <lnrora ogJli 
movim~nto in sen.o contrario. arebbe in fatto pernicio,o alle masse sociali. 
Ora qllesLo e nn argomento molto platisihile perchi; El fondato Sll nn l'rincipill 
cbe, (lalc certe eircostanze, e del tutto vero. e ehe iJ statn ill11strato dall"espc· 
I'ienza pratica delle nazioni. Per esempio, iJ generalmente aDlmesso che 1111 

aumellto nei prezzi dOl"llto ad el1lissioni ecce' 'ire di carta mouetata inconver· 
tihile <lit ai protitti un vantaggio rclativo .opm le mercec1i, perche qllPste 
uon rialzano cosi rapidamente COI1l!' i prezzi delle merci all' ingrosso; e quando, 
per elretto d' iufluenze partic lari, ha avuto luogo un rialzo in 1l11alehe merce, 
per esempio Bel carbo ne, e ammcs 0 generalmellte che, almeno su I principio, 
il capitale ne ha glladagnato maggiormente del lal'oro. Nel caso contrario di 
un ribas.-o nei prezzi, ·e perfettamente possibile che i profitti pos, ana scom· 
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p,11'irc all'nLLo prim" l'lie si I'a 'eia tjl1a lsi;l si Lent'ltivo di ricill l'!'c le IIlorcetil ; l' 

~e i prcz1.1 doi ge nori alillleIlL<l.ri 0 dogli alL ri art.iwli ll i [Jrilll:l uecessitiL dilUi
II lIi scono, e l'ot'cl1paziono si m"ntiene rego1are, c cliia ro di fronlo all'ariLllletica 
"lie i s:tlariaLi lleli\)ollo ;lI'V<llltaggiarsene. 10 S0 l1 0 del LI1Llo pronto ad rLlUmol
lere la rerilil. lli qlle~ta teoria gencra1 e 0 la m1idit;\ eli qllPSLi esempi parLico
lari; Illa ncgo energicamentc che nu ribasso coutinllO nei prezzi, con una ron
:;egnenLe decnrtazione dei profitti si:t, ne1 complesso, una cos a vanLaggios,t per 
il I"roro. 

'l'uLlo il rag'iolHlIIlCllLO al'versario [loggia nlh dOLLrill:t olllai vieLa, clie lI Rt) 
1;1 I' st'mhrarc I'IGeonoIll ia pol i tica COS! 1ugubro e cosl i Illlllorale, l:t Cj na le soSLelll'I',L 
che i protilti potessero olamente rialzare a spese llelle mercetli c le nt l'rccd i a 
"pese tiei profi lli ; llll<l dol t ri na che contiellc IIll0 stra LO sl1jll'rAeialc tI i I cr i lit. a ppa
renlo appena appcna slIrficientc a fnrla cmhra rc plallsihilc. IlIfalti ~e 1J0i prell
lliamo a COil illcmro il tllontlo illtlll triale come e efl'etLiV<lIllCUle costillli to Ilel 
l'ppOl'a 1I0slrd, lrol ialllo che il complesso tiel!' iudll '[ ria deri\'tl. il proprio sl. il11olo 
"al prolitlo 0 lie tlipl'lItl0, e chI', se il prolitto discemle allllll millimo 0 s('oll1pare 
delllltlo, ['altil ilil illllnsLrialo si cOlllrac illlmediatamcnle, 0 1'10 llleon farilil,! di 
Ol'l'llpaf.ionl' pel la\'o/'O. He ch i impiega il 1aroro nOli I'lIil ritlnl'!'t' i salari, egli 
I'erchcr:l I'l'r 10 1110110 tii eCOllol11izzaro slIII,woro; C so l'gli 11011 pili, scnrir'arc la 
slla p 'rdila. derilala dalla diminllzioll6 IIci prezzi SII ,dtri capilalisli f'!le ('ar
('iallo pa rte dclla ~l'rio concatollata dei prOlluttori, '1Ilesla penlila alia line 
lIOH'! l';[(lore sulla cl:t~Rl' I;noralricc. 1I capita1e pub per 1111 ('e rlo tempo esse re 
ill!piegalo ~l'nza prolit[o. cll ilmal'l'itillario e gl i impianli PORSIJIIO I' ere man
lelluli in base ;111 aCl'lll1llllaziolli anlcriu ri ; 111a ei,) c possihile sollanto per ll ll 
lempo lilllitato, e qllando que 10 limite 10 ,lato nl"fgillntll, le mrrl'edi ne deb
Iwno ·olli'irc. "Ii e stalo alrerrnalll tl:t fonie aulorelolbsillJ;l rhe in alcllne partl 
dell' Inghilterra le Illcrl'etii agrico1e $ono rihaxsate, in epol'he recellti, del :10 
prr ('enlo; et! OgllllllO sa C]uanto siano sccll1aLi i salari dei l11ill:lttJri ill ~e,~lliLo al 
(ihassl) nel prezzo tk1 ~arllOlJe. ~e l fatl.o, la tcoria otlicrn;L delle relazioni Lnt le 
1Ilt'lwtli e,li profitli pn~gi;t ul priocipio cite, tanto 10 nne tjnantu gli alll'i, 'OUIl 
l'iH~ali Sill preZl.o ,It'll'rotlolto. qllantnllCjlle 10 men'elli pO'sano in alcuoi cas I 
e'.'erc alllicipatl' Sill eapilalc. l'er con cgllellza, quello che tlobiJiamo aspeL
larl'i lIel corso naturale delle cose e che le mercedi cd i "roALLi debbauo l'ia1· 
lare C riba 'sal'c ,imullane'Llllento. Evidentemente C I'oris 'iIlIO, se i proventi eli 
1111;1 \ endita si tliridono in lluo parti, la quota dellal"oro e lfllclla del capita lp. 
I'he ljnan[o pill ampia I' runa tanto pill ristretta de\'e eSSl'I'e l'all.ra: eilinllqllc 
ha per Llritmetil'a I[uel tanto lli rispettu da farg1i alllllwttere ci", c SI.' i 
l'reui fossero Ibsi eel ilJallcrabili, le men'edi potrebheru rialzare sllltaulo a 
"pese dei proAtti. :'\fa COli pl'czzi in rihasso tanto le Illercedi quanlu i jll'ofHli 
tiolt'aonu rilms. arc: e, quan[uo'lne i prolH[i pos,ano ril,assare per i pnmi, 
pu~sia111u e sere sicuri ('!te le mercedi ne seguiraono l'e~empio. 

I'~ guanlaudo al .li~"tl.o tlell'aspello slIperfitia1e, qua li saraono i l'ambia· 
11Icoti rcali protlotti nella di,trihllzionc tlella ricchezza da un rapido rialzo 
Ilppreci,dion) neJla l11'meta legale 0 da nn rihasso geuerale Dei prezzi ~ 
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In prilllo IllugO, le enLrate di ogni gouere elle dipendono dai prczzi - cd essr 
sono rl i gran IUllg<L le piil numerose - 80no pagate in base .. 1 1I11l 'I'U livell u 
dei pl'ezzi piil basso; mentrr. tutte le obbligaziooi allleriori debbono essere pa 
gatc Il ei precisi termini lotterali del titolo da cni dipendono. Con~ideri3m u. ad 
e'ell1pio, il caso dell'agricoltura. II beneficio del fitlal'olu dipendera, sopra nn 
tlelerminato nllll1erO di anni , dal cor 0 dei prezzi. Ora. sllpponiamo 'h e i l'rezzi 
riiJassino, e che per le condizioni del 1l10mento egli non possa ridurrc, 0 n Oli 

riduca in ('lttO i salari . Non solo egli potr~L I'edersi co~tretto a pagare il fitlo , 
lraendonc i Illczzi drtl capital e, salvo I' indlllgell'l.a del proprielario; 111<1 potm 
anelie t rovarsi l1ella neeessitil di in taccare le sne riserve per pagare fjlwsti 
aJt.i salari e per mantenere le sne provriste c le slIe scorte a~ri col c. Cirbenc, 
il fit.t.al 010 potr;l cssere danneggiato per il primo, cd il pruprictario in seglli to, 
ma iu lerzo lu ogo ne so lrrira illavoratore. EJ il lal'oralore ne sotl"ri6l IJflll 

~olo per <lI'Crc la sna mcrl"cde ridotla allimiLe dei generi cli SlIO 'Oll Sll1l1 0 alli
tuale, Illa (lopo un certo tempo egli vec1 rit probabilmente (\iminllire it capilalr 
tl i ~polJ ihil e per ragricoHllra, le terre dil'entare illuLili zzate, ed illllLilizzaLc 
'1uindi anelle le braecia I!e i Jrrl'oranti. 

QueRLe ~ono I'eritit elementari , ed io mi senti rei portato a sCll~"rmi <li arcrlc 
sulLoposLc alIa 1'0 tra altenzione, se nO Il fos e il fatto che llIulti, i CJllali 1'1'0-

res~ano eli esse re gli amici dell e c1a~s i Jrrl'orlltrici, si ~t'o rzano tli tlilllU
sl rare ehc cib che pel rupitalisla cos tiluisce ristrettezza c clepre. siollc Jeb!>" , 
per ulla xo rta cl i llltalena, essere pel lal'oratore un tempo di gioia e lIi espan· 
si onc. t birnetallisti sono accllsati di desiuerare cbe il lal'oro : ia defraudalu 
lle i tlolli della fo rtuu a. c cbe sia p lStO un argine ali a benefica e nat llrale ll'lI 
denza Ilei profitti a discellrlere verso un mil1imwlI. 'ell a reallil, cib the '1uc~li 
prop>lllgollo C di riclu rre ai minimi lermini, per qnanto Cl pos~ibile. le jjlllill;[' 
zion i Della misnra (lei prezzi, c Ia 101'0 te i morale c che tlltte le flllt tU3ziulli 
80no di per se ·tesse dannose, e cite le f1uttuazi olli COil lI na tende ll ~a al rihas~fJ 
"OJlO di gran lunga pill dal1nose the quelle in ~enso tOlllrario. Dire alle elassi 
ial'oratrici che un rialzo (app1"eciation) della 1l10neta legale e UIl bcnoticiu 
]Jer e se, menlre e llU,t cosa cattil'a per i 101'0 padroni, e cosa IIOIl solu errollP:t 
ill faUo, ma cl le poggia sui pill illJlllorale C llegradante di t lllU i sofismi enJllo
Illici; tioe die Og lli I"antacrgio per uua classe C '010 pu 'sibile collo sl'alltagl-ri" 
di llll 'altra; ~h e il solo mezzo per dare in cremento al lal'oro c di dCl'rimcre il 
c3pilal e: c che I'iudllstrin lion cliventa sempre pill un si 'lema eli lln 'clHala 
sl ru ttnra, il cui sanguc I itale c la !Juona fede. la tidllcia e la fellel!il oil 
conlen ll lo reale delle cOlltrattaz ion i, ma ~h e e in,ece uno 'lato Ji g llcrra p 

. d·odio, tl'inganno e di eliffidenza, di tirannia e di scbial'iUl. 
Dehilo orm ai pass are a considerare UII altro genere cl'il11I11oralitil di clli i 

iJimetallisti sono accllsati. e per la quale e tliffi cile trovare un llome. llla dl" 
]lllD essere de crilta negatil'al11entc come ll lla mancanza di buon ClI SO, t1i l'a 
lriottislll o e di prel'icleuza. l.lllest'accllsa so rge dal rattu che i billletallisti illl'O
cano l"atlozione di una cOll l'enzione internazionale riguardo alia con iaziollu 
Llell'o ro e dell'argeuto. Si osserva che il l1ostro paese po siede ~i a un eccellen tc 
Lipo llJouetario, cono.;ciuto per t utto il 1110nd o, e che nui non abbiHIIJ O ij diritto 
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ui sacrificare i nostri interes i parLicoluri a quelli delle altre naz ioni j che i paesi 
i quali adoperano l'argento possono esse re lasciati a curare i 101'0 g l1 ai, e che un a 
l'onvenzionc, in ogni caso, m'ebbe probahilmente impossihil e, 0 se po sibil c, 
nOli dnrcrebbe. T/essero forniti di poca dose eli prudenza 0 di Roverchia ero
.lllli tit 0 soverchio entusia" 1110, nOli 11 forse, per rig llarrlo ,tll 'immomlitiL, IIn 
porcato che tia 11110 stesso piede col peccato 1l10rt.rtle eli privare i poveri (l ~ ll o 

101'0 mercedi; ma la natura umana il cosl porvor a cho 1l1oILi prrCl'rirehhcro 
rorsc e~~e ro considerati positivalllente cattil'i, cho somplicclllcnto leggicri. spo 
ri;tlmente in fatto di aifari di elenaro. 

rn Irimo luogo, per qnanto coucerne In, snpposta intlipendenz:t 1ll0neta ri :L 
.lel nostro paese, e l'afferll1azione che noi pos iamo hone lasc iare l'a rgcnLo ai 
pae i che 10 adoperano attualmonto come moneta, io replicherci chc sotto Lntti i 
rig-n<lnJi es enziali, l'iudipenelellza monetaria sarebhc solLan Lo possihile .'oll'iso
hlllellLo commerciale. La pill importantecaratteri ticad i un iluon tipo Illonetnrin 
" che esso dOI'l'ebbe cousen' are una relathra stabili til di valore. La ragiollc 
priuripitle per cui, opra una moltitudine di beni, che sono stati ildopcrati ill 
t.empi diITerenti COBle materinlc della moneta, 1'oro c l'argento li anuo soprav
vi suto comp i pill aclatti, e la loro grande dllrevolezza rhe remle la ~cor t,n 

lotale scmpre estremamente grnude in paragone dell'ot't'ert,a annna, cd climina 
.'0. i 11110 degli elemeuti dell" instabilita del valorc. Ma quan.lo Iloi parlial11(l 
.li slabili UL di I'ulore, po siamo soJo riferirci ai prez'l.i j giacchc, rOllle og-lI i 

1'0lareLto tlo l'rebbe apere se r Economin politica avcsse il suo posto adattn 
nell'istrnzione, il m lore clella 1Il0neta El nn ,l co a sola col Iil'olIo dei prezzi 
Ora, il fatto che si e ilnpo to con sernpre crescente iusistc uz<t all'a te ll 'l. ionc 
anche dei menD o~ en'atori. e che la concorrenza stran iera e le inllnenze stra
nierr illftlli . • '0110 lllolto largnrnente nel determin aro il livell o dei pre'l.'l. i nel 
nostro paese, cioe, ill IIn a parola, che i prc'l.'l. i S0110 SClllpre pill inllllen7.aLi 
,la rall~e internazionali e non da canse ]1nramclltr nazionali. 1,0 stesso 9nolo 
in cui una nazione ha la sua sede, e tntti i generi di neccssit:'L e tli lusso 
chr e ~a consuma, po~souo crescere 0 scel1lare tli raJ ore prr eflctto eli inHuenze 
che partouo daW India 0 dall'Arnerica, e sarohbr appena possibilc fare il nome 
.l i un arlicolo il cui valore non dipenda direttamente od inclirettamellte tlall a 
rourorrenza esLera. Ma ~e oglli voce ne11a sprie iu (inita dei heni acqll isibili (' 
~oggetta a qneste influenze, come pni'! essere possibile che la serie presa come 
nn sol tutto I' i , i possa sottrarrc? Se qual iasi prezzo particolare ne r influen
zato, il totaJe dei prezzi clel' e eSRe rlo pure, ed il totalr tlei prezzi neJ HORtr" 
par e , ignitica effettil'ameute il \'nlore clell'oro. Questo sembra a me nno di 
'1uei tatti che, come il metodo cli Colombo per fa r stare ritto I'nol'o, rnol solo 
,'sserc enunciato per esse re compreso. Ogoi • 'tato pni'! oviclentemcllte rare Ic 
sne mouete in quel preciso modo che gli garba, ma per [rnanto rignanla il 
I'alore reale delle monete stesse, e so non ha qnesta racoltiL. 

Nelle coudizioni attnali , alcnne nazioui adoperano 1'oro ed altre l"argellLtl 
ralOr tipo monetario, e, come consegllellza delle perLllrbazioni lUonetarie, i 
ralori relntivi di questi due tipi I'annoramhiantlo ('ontiuuamrntr. lnolLr(', tutte 
le nazioui ucciuentali hanno atlottaLo pr;lticamente il lijlo anreo; pen'hi" 'juan· 
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tunque parecchie con~ervillo ancora forti qllflntita d'aruento che lianno tllt
tora \'[llore liberatorio nei pagamenti, e. ~e non 10 ('on iano liberamente. (jolDe 
con egllenza naturale, e iste una pres inne sull'oro die ,lrve neee. ~ariamenlp 
far ribassare i prezzi. Ed i bimetallisti non faono altro. in ,'o~lallza .. e non 
inritare gli Stati a rieonoscrre il fatto molto tangihi ir rIle rHsi dipendono 
mutllamente gli uni dagJi altri,ed a distruggere una \'olta per sPJllprr qnPHlp 
ca IIse pnramente artillciaii di instabilitiL del vaiorr. 

Ora, quando sia COllcesso clie nn accordo internazionnle nei tprmini pro]lo~li 
sarebbe rli henen"io a iuttl- le parti contraenti. C Ria cOllcesso inoltre ('Iw. 
piaccia 0 non piaccia, il valore de1Ja 1110neta rl ipcncle efl'ettil'amente dal l'a'l.ionc 
('omIJinata di Illolti Stati, certo non;' cosa che ~appia cli ccces~i\'o puln
Hiasmo 0 rli credulita ecces'iva, 0 di manran'l.a di sentimento di patria incli
pendenza, il ch ieilere che questo rarattere co mopolita dell a 1110ne1.a I'enga 
ad esse re. nell' interesse di ognuno, riconosciuto da tutti. Quando. ad esel11pio. 
;. noto a tutU che, pel GOI'erno Indiano, il fatto finan'l.iariamente pill im
porta)lte i· il vedere se l'Atto Bland sar'l 0 non sarit rerorato da parte 
,legli Stati Uniti, e che la Germania. col dare incrempnto alle vendile rli 
argento, pu" spo. tare il nostl'o commercia coll'Oriente; quando la mlltua 
<lipenden7.a rlegli Stati neUa 101'0 politica monetaria si imponc all'attellzione 
ogui giorno, certo l'accusa cl ell' immoralit'l c dell'imprndenza dcve csscrc 
ril'olla, non contro i himetall isti, ma contro colo1'o rhe si ostinano a dliu
uere gli occlli dinanzi ai faW piu ovl'ii. La scelta cleve esse re fattn tra I 'a7.ionc 
roncorde snpra una base ragionata e staIJili tn. d·accordo. r,lUll conflitto ,l'intp
re si in cu i tutu debbono soll'rire, Lra i benefizi (li una comliinazione di interessi. 
I'/'ale r rironosciuta. ed i danni eli una dipemlenza effettiva c non rirnnosriuta. 

Ora, in conclusione, io vorrei intrattenermi per un Illomento sopra un 
aspctlo molto generale della ql1estiolle. Si dice che l'adozione d'uu rapporln 
fi 0 sarehbe qualche cosa in opposizione colla natura. una protezione r\l·tit;· 
('iale per l'argento ed una cOlltravvenzione ai principii dellibero scalllbio. Ca
l,i co che mi si dira elle nella nostra citta l'opposizione al libero scamlrio t' 
attualmenle piuttosto un merito che Ull demerito. 10 non po so entrare in una 
qualsiasi discussione generale della ques ionc, ma da IIn punto di vista morale 
io non credo che vi cia una perilona Rl1 mille, tm coloro che propugnuno il p1'O
tezionismo. il quale non profe si di desiderare il libero scambio Ilniversale. 
La forza elell'opposizione al Jihero SCRlllbio cotlsis~ nel concetLo clip tutti gli 
uHri tati facciano del 101'0 meglio pCI' danneggiarci, mentre noi non facciamo 
'altro che gettare carboni spcnli snlloro capo senza far loro danno; ed il jlllnto 
debole uel Jibero scambio sta nel dogmatismo esagerato rle'slloi sostenitori. 

10 tentero eli dire una paJ'ola per sminllire ]'opposizione allibero scamhio Pll 
una parol a per dar forza alla dife a. 

Pare a me che chiunql1e abbia letto impar'l.ialmente la recente Relazione 
(I ell a Commi sione Heale e si dia la pen a ui pesarne le deposizioni Del 
101'0 comple n. elehba amlllettere che il carattere pJ'ecipuo della depres ione 
commerciale e il ribasso continuo dei prezzi e Ia conseguente perdita di pro-
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IWo. Ora, sc qnesto ribn so nei prC7.zi C dovuto principalrnente a ransp dipen 
rlenti dalln circolazione, il ril11edio natural e non onsiste nol protezionisrno, 
111a nel birnetalli . mo; e tauto suI torreno morale, quanto su quello politic 
rd econol1lico, la superiorita di quest'ultimo ri1l1 cdio e scnza possibile parago ne. 
1.'es euza del prote7.ionisl11o (0 l'ogoisrno; noUa rnigliore ipoLesi c ~pirito rli 
vendetta , un tontativo di perato Lli assicurar hI pace e l'nlllorc attrnl'erso un ~ 
nisi preliminare Irodio e tli gnerra. 

Ln vecchia ohhiezionr mes a innanzi d[l Allnmo Smith, qllnl1c1o poneva Jp 

rO lldamcnta della R icrlICzza delle lYa;:ioni nelle sne Letturr nen ' Un ive rsitil 
Ili Ulasgo\\ , e (,anto vera oggi quanto 10 era allonl. L·nrl11oni 7.Zfu·C gli inte
re si sotto Ull sistorna eli protozione t' un 'irnpresa troppo rlirtici le per qual . 
Niasi Consiglio 0 enato, c 10 e certamcnte per 11U Parl alllonto con tl'e mon
tngne "n11 e spalle. 

D'altro lato, il bimetalli mo io te rna ziouale c nn pa,so iUllnllzi verso la 
frde r:1zione delle l1azioni, llD progre so Illteriore nel eallllllino per cni la ci
I ilt,t ha :1vanznto Ilnora. Bicordino i prolezionisti che noi eraV:lmo lihero
scambisti dnrnllte i gigante cbi passi fatt i dal cO lllm ercio Cj uarant'ano i ad
'l ieh-o, e ei conselltano di considerare che cosa produrrlt it riRtahilirneotu 
dell 'untieo regime monetario, prima che noi I'oltinmo le te rga n.g-li insegna
meoti di Adamo Smith ed aU'opera el i Cobelen e eli Pel'1, c crrchiamo eli ri sLa
Wire il regime fi scale che e si abbatterono. 

Ed i lIostri [enidi am ici, i dogmatici libero· 'carnbi ·ti, ehe in n.lc uni casi 
hanno cOlll'ertito illibero scambi , da una generosa creLlellza cbe l', io un a 
:1l1gnsta sllperstizione, ricorrnno per loro oclillcazio11 e alla versione dei maestri . 
Essi trorerallllO ehe la libertil. e l' iodipcnclellza nOIl ono Ilna cos a sola con 
l'anarohia e con l'assenza eli leggi; ma che ogui cosa che nr~,rescn la mutua di
peneleozn delle nazioni e uua gnarentigia per la pace ecl llu aJ1 argamento clelJa 
<,fera ,lell;) libert't cootrattll ale. Una conl'euzione 11100etaria Llel ~empliee carat
terr Ili qllello ehe propoDiamo farebhe pill, 11e110 cOllllizioni attuali , per pro-
1ll1l0l'ere la iodipendenza eifettil'a del commercio, clle la pillabile e la pii'! 
s!{raclel'ole imposizio11e sull e nazion i straniere, 0 la pill stretta unione cbe sin 
ottenibile di tut te le no tre colooie e dorni11 ii in una federaz ione n0111lll ale. 
Pel timore rli proteggpre l"argento, non i11 coraggiamo le l1[Izioni n tipo auree 
a proteggersi contro ogni esportaz ione dai paesi ehe adoperann il Lipo argenteo, 
p . per una stretta osserY"nza della lettem, a \'iolare 10 spiri to rlella no tnl 
nrtoilossia economicfl (1). 

I) Si rlol"l'elJlJC' tener presenle clie il hillleLullismo non Llivcnne un pl'oblema 
di politica prntica nel no~tl'o paese 'e non molto tempo dopo cliP em sta.tu. com
oattuta la grande IJatLaglia del litero scamilio. Pel ' quanto e a mia, conoscenza, 
Cohden non Ita eme <0 un 'opini one sulla questione. ell anclw se egli I'ha 1'atto, 
deve esse re sta.to in condi zioni completamente diverse, poiclle la sua morte ay· 
venne nel 1805. Pel' a ltro, vi sono ne'suoi tliscorsi e ne' lloi scritti deUe am 
p lissime te timonianze del ratto che eg Ji non considero le convenzioni interna
zionalt comp una ,iolazione rlella vera liberta degJi Stati o 0 come eose inulili 
ed instabili per loro natura. Quando, ad esempio, egli comhatteva in 1'avore 
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delle ril'orme nella legge mariILima, Bell'interesse dei neutr i in tempo di guerra. 
pl{li di. <e (DisC01'si, pag. 459): « Colla rlilTu~ione geoerale dei pri~cipii dellihPI'o 
RcomlJilJ, ('01 clie io non in tenrl o allro se non iI ]lI'incipio r1ella (1i I'isione dellal'O!'o 
applic~to in t ulla J 'r~ten ,ion r rl el globo, (lI1a parfR del moneio del'e r1i,entaI'P 
sPlUpre mnggiormen ~(' dipeorlente cia uo'al tl'a pel' la provvista delle sue mafRl'ir 
]ll'ime c dei SIIOI conslImi. In l'e('(' c1i avere, cOll1e prima, delle conlt'ade cite man
dalHl il 101'0 ]lrodotlo ad al tre, 0 rlegli Stati cite manrlano le 101'0 materie primp 
ad al tri. ci trol'eremo incamll1inati ad avere rl ei continenti tutti interi occllpati 
n jJl'lIr!IIITe le materi e prime necessarie per le popolazioni manifatturiere rli IIn 
,,\lI'O emislerlJ. j.; del nostro intere e di impedil'e, per quanta sia po ' ibile, I'in
lel'('uzione improvvisa c1i uo cosi fatto stato di mutua dipendeBza ..... ». L'al'/!n-
111 en to, come l' enlln cia to io quelle parole, era diretto a cald eggiare cer U accol'di 
inlel'nazionali ci l'ca il r:ontrabbando di guerra, ma, mutatis mutandis, si aLlal{lia 
IIgualmente hene ad una convenzione monetari", internazionale_ eel ",lIrett..1nI0 
]lUO r!irsi della replica alle ohbiezioni al'versarie cite segue : « A quello cltr in 
dico Ri potl'chlJe OppOl'('e: Ma voi non polrete indurre la genIe ad adelTIpierp le 
IlJl'o obblignzioni inlernaziooali anelie se le a\Tanno stipu late. Questa o. serl'a
zione fl1 espl'essa nella Camera dei Cornuni da un ilIinistro, il quale," mio al'viso, 
aVl'pbbe fatto bene a non eRlernare qllesto conv incimento. A che Ri stipulano le 
('onvpnzion i internazionali se non per eSRere osserl'ate? Noi abbiamo del fatlo, 
('It I' le regole internazionali cite io ora propugno, saraono I'ispettate, quesla 
garanzia cite ('Rse non, ono con,id erate semplicemente come destinate a r1iIPn
tal'(' un al'licolo di trattalo tra due Potenze qualsiasi, 111~ eome leggi fondamen-
1",li, n'golanLi i l'apPol'ti delle nazioni, clie abbiano il con, enso della maggiu
l'anza, se non (Ii LuHe le Potenze mariWme del mondo. Supponiamo cite r1IIC 
:tali ~iano in gnel'r"" (' cite 1100 di cs; i alJbia tipu lato IIn patto r1i non impedil'e 
1'0 1I01'taziooe del gl'ano. Oebene, ~U ppo l'I'emo cite la tentazione sia per esso COS( 
grande cite, pensando r1i pOtel' eun ciu alramal'e il SilO aVI'Pl'Sario, r1esirlf\!'i r1i 
impedire questa esportazione a cl ispetto del tratlato. Cill gli attircll'ebbe addosso 
immediatamenLe l'animosiUI, anzi \'oRt ili til, di tutle le altre Polenze ('lie fo sera 
pal'ti contmenU. Lo stato cite fa pal'te di uo si.'tema g('nel'n le r1i legi lazione 
intel'naziooal e, si metle 0.1 bando di tutti gli al tri Stati se viola i uoi impegoi 
verso alcuni di essi ». A questo argomenlo, i n quanlo 10 si appliclti ad una coo
venziooe mooetaria, si deve solo aggiungere cite ogni Stato ha impa!'ato la con
venienza di llIaoteoel'e la sua parola piu nelle obhligazioni ftoanziarie che nelle 
altre q ualsisiano. 
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D,l p:utc dei himotallisti t' stato ~posse voltc afihmaio che, so I1n rnpport o 
fisso ira 1'01'0 0 1'urgento I'enisse ndoitaio prr mozzo di una, COllvl'nzioll r. in 
b' rll azionalr , lion ~a rebbe ieoricnmelltc possihile, se non ~olLo I' impcro di (' in'o
sta ll zr errrzionnli sim c, rhe il ~;lggio delmorcnio po tes~c v;lJ'iarc !la qllcll o ('Oil 

I' cllzionale, Ol'l'ero chc 1'01'0 potesse veni rc smonotizzato in nll n misllra a1411nuin 
larga, Ma, per qllHnto i) n mia conoscenz;" non iJ mni staio lilito un tCIIl:ttil'll 
per dilUostrare dettngliat:llllcnte l':tpplic;lzioue praiica di quel ragiOIl:lIl1elltn 
alle attllali cir{'ostnll'l.e, IGd intanlo non 1" ha duhbio chc gli nomini pratici 
Iliffldino in gencrnle dei ragion:l.menti (.ro rici, anrh e qnn.llllo qn esti si prc
sl'ntallo soito l'aspetto pill convincente: cssi hanno UII ri co rdo iropl'o \ ivn 
(lell a ll13niera in cui le teoric ~ i sono dilllos tralc fal1a ci 1I 011:L 101'0 prntie:l 
[[I'pli c:t'l.ione in molte qucstioni cconomiche, per credere ehe in UIl argon 
meuto cosl misterioso cOllie queUo deJ]a circola'l.iolle la tro ri :l tlehLa cs~c re 
SiCllr:1mente gi llSkl, solo perche c espressa con couvincimento c con nn grallllc 
apparato di saggezza, Ciu che essi COlloscono come UIl fatto illcontesta bile 
i> chp dal 1 74 in poi l'argento ha aV llto fiuttu azioni di nlore, in pam
gone coll'oro, sine ad oltro il ;)0 per cento; e, a parte cib, essi hanno IIn[[ 
generale sfiducia nel potere dei Governi di modificare i prozzi lli meJ'caln 
rli qualsia i genere, Per consegllcnza, ossi non saranno disposLi a crcllcre chc 
un i.:lol' erno possa fare alclInche di bene iD questa materia, c ~ i rifilltano di 
;Lmmettere cbe un'unione di piu Governi possa valeI' mcglio tli un o singolo, 
Anzi, essi pensano probabilmente chc sarebbe ancom pcggio, etl e illl l'ossihiJe 
ronl'incerl i con qualsiasi teoria sull'azione compensatoria, ed anCOr:1 mono ('0 11 

nn qnalchc paragone, come, ad esempio, cbe uno sgabeUo pu b star fc rlll O SI I 
tre 0 pill pie(li, quantnnque non 10 possa sopra uno solo, 

Peraltro, 10 sv illlPPO della teoria in cifre positive e co 1 sorprcndell te nci 
suoi risultati, che mi sembra che I 'opposizione a1 bimetallismo II Cjll st~ l.er
reno debba essere abbandonata da tutti coloro ('he si danno la pcna eli segnin' 
[' inclagine, Le statisiiche rhe citiamo in qllesto articolo, q Uillldo non facciamo 
speeiall citaziou i, sooo iraLle ualL~JlPeouice dl MC' l'algral'c alia « 'l'cl'za lie, 
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laz ionr rlell a Commissione Reale .'ul Commerrio », e ~ i ri fcriscono ;11l'~nnn 
18, .1. l' ultimo anno tenuto in con idcra'l.ione (1). 

La qnanlitiL compleRsira delJ'oro che sistimava esisterc, sotto forma eli mo
nrta 0 trs:l.II rizzato, negli , 'tati cil'il i era, nel 1, ,4, di r-irca 5::; I.OOO.OUO 
~ t,r rl il1e, e ql1clla elell 'argento eli ·J17.IIOO.oOO . 1a prorluzione totale dell 'oro 
rlur;\ute il] 84 C I'alu!nta a circa Hl .:)OO.OOO sterl ine, r fJllcll:t rlell'argenln 
a JUcno rli 2Ii.000.000. 

Jl conSlllllO netto dell 'oro nelle arti e nellc indu trie c eli 00.0011 ('hilo
gralllJl1 i, pari in .. alore Ca ]:')D sterline e 10 scellini per ciJ ilogramma) a circa 
12.500.000 stcrlinc; e la corrente d'esportazione yerso l 'Oricnte (dednrendo 
le illlportazioni) rappresenta, per i quattro rtnl1 i elal ]88] al 1,8·1, un 
importo di ] 211.000 chilogrammi, ciot" pel 1 84, :)0.000 chilogrammi, 
(lel valore c1i 4.000.000 di sterline. Cosi il COl1SllmO totale elE'lJ'oro, per altri 
Rco pi rlil'crsi da quelli monetari , e di 15.500.UIIO el i terl ine, il che lasr- ia lIn 
resilino el i tre milion i di sterl inc eli nuovo 01'0, utilizzahilc per man!cnere ou 
arrrescere la "aluta metallica. 0 per tesaurizzare. 

Jl consulllo netto deU'argento per le arti e per le industrie c eli ~,].j.OOO 
rhi logral11l11i, pari (a [) sterline per ch il ogrrtlllma) a circa ,j..500.0UU sterline, 
mentfc l'esl'ortazione netta l'erso l'Oriente e el i l.G03.IIOO chilogralllm i, pari 
a circa 11.500.000 sterline. Cosi il consumo totale dell'argento ]Jer scopi non 
moneLari e di circa ] 9.0110 .000 sterline, il che lascia un a\'anzo eli circa sl~tte 
llli Uoni di sterline per usi monetari 0 per esse re tesaurizzato. 

Tali essendo i dati cli fatto del prohlema, supponiamo che le nuzioni cil'ili 
auottino il bimetallislllo con un mpporto di ] :, J/2 ad 1, ('he e il rapporto in 
hase a rui e stato ragionato nelle sndelette cifre il valore dell'argento. 1'aJo
zionc del hillletallismo implicberiL la lib era coniazione lli entramhi i llletalli 
fino a quals iasi limite, e valore liheratorio illimitato tanto dell'uno quanto 
Ilell'altro, seconelo l'opzione del pagante. 

Huppolliall1o, se e possibile, che il rapporto mercantilp tra l'oro e l'argenlo 
lliverga dOl qucllo cbe sarebbe il rapporto convenzionale, ed osserviamo che rosa 
aecadrebbe. Si deve aSSlUnere in fatto, anzitutto, che le operazioni sui metalli 
so no fatte ela special i negozianti con un saggio eli profitto moderato per ogni 
transazione, e cbe v' e tra essi \Ina concorrenza molto virace. 'el supposto ('he 
110i ahlJi~uno ratto di una possibile divergenza del rnpporto mercantile da quello 
legale, I'oro in I'erghe si scambieru contro una maggiore qaantita d'argento eli 
quell a che otterrebbero le monete d'oro in monete d'argento al saggio legale. Per 
('onseguenza, fino a quando questa divergenza sussistera, nessuna quantitiL u'oro, 
ne reeehio, np di nuova produzione, sara portato alle zecche, e le Illonete frOrO 

.I'erranno fuse. Peraltro e chiaro che qlleste monete el'oro, che vauno ad esserp 
ruse, dehbono essere ottenute mediante lma sostituzione in 101'0 vece di mo
nete d'argento , sia nelle Banche, sia nella circolazione. Ora queste monete ui 
argento donue elebbono venire? 1'argenteria non pub esservi rlestinata per la 
ragione che e in fo rma di manufatto, e, li 'altra parte, e cos a afratto opposta 

(I) lIlr Palgl'al'e si fouua specialmcnte sull'autorilB. di Soetbeer. 
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il ll :t l e~g-e dell a uomanda, cllr, <lpJ'l1nlo perch~ I' :ngenl.o (. relatil'umonl a 
lIuon mercalo, la genle debba 1l0l1lal1darne meno por i propri i llsi grnerali. 
J) ·a lt.ronde, C.OI1lC dchhono i I1 rg07.ia llLi in I11 ctalli proziosi arqlli sLarr l'ar
~en lo lal'orato? Non vi Pl10 cs ere :HIIII1t]I1 C dllhbio rho l'nrgento dcgt,inaio 
a prcnuere il poste delle lllonele (]'oro dele veni re clall'argento di n1101'a 111'0-
Iluzione, l1tiliZZi\bilo pCI' la circoluziollc. Si pU G, forse, pell~are ch 'cs 0 garrhhe 
lratto llalle quuntit't tesanrizzale. lira, a parte il fatto clle il tcsaurizz,l1'c l1el 
1I\0ndo civile va di\'enlanclo sel1lpre lll eDO r011lUl1 e, ,. da osservare cJle ..Jliunqnr 
ahbia J'ahiLl1dil1o lli farlo I'o rrebhe solo cambiarc il suo i.esorocl'argonto C0l1 1111 0 
d'lIro;co icchiJ la deticieuza nell a val uta :\UI'ea, origin ata clalla fll sioneriello mo· 
nole, dovrobbe se l1lpre 0 ere cO Ulpensata da nl1ovo argeuto. lYJa , tenl1to ronlo 
,Ielle aLtnnli cifre 11,'1 consumo dell'arg'rnto nei paesi cilili per nsi nOll l11 0neiari 
e per in\'ii in Orienle, ri SODO, econuo l'and:unell to attllule della procl\lzione 
.J ell'argento, soltu nlo seLLe lllilion i di sterlin o utilizzabili per usi lllonciari. 

Ora . darchC neSS nlliL quautit1t tli IlUOVO ore viene mandata aHe zerrll e, :\ 
I':tusa clei preslIpposl,i perturballlenti nel mpporlo dei due metalli, i ire mi 
liulli di nuovo 01'0, che antecedentemente crano ntilizzahili ne11:1 couinziolll' . 
,Iehhono e ere RO titnili dall'n rgento, 0 ciu ridurrit la qu auLit:l del 111101'0 nr
~ento, utilizzabi le per trarre fllori i 1i54 milioni cli sterline d'oro llalla rirro
laz iolll', alla sOl11ma di Cjnattro lllilioni. 

],a qnestione dove eZJa ndio esse re contemplata da l puuto di vi La dell'oro. 
La (jl1:tnti til dell'oro di ponibil c per 11 i non monetari sara ora :1.lImenlala ,I ei 
tre milioni cli nuovo or~ che prim:t venivano roniati, c rloi Cjuattr·o milioni di 
111111l1'1.e carciati fuori della circolazioue dall'argelllo, rioe rl i 7.000.0110 di RioI' 
li ne. Co i yi . m·anuo disl'onibili per gli u i non monrLari di tntti gl i Rtal i ci
viii 2:').5110.000 sterlinc cl'oro per anllo illl'ece (Ii H'.GIIO.f);')II. lVTa I1n all
mento subitaneo di laic p01·tata nrlla domanda (Iell'oro pCI' nsi non l1I onclari 
;. pateutemente il11j1ossibil e, peoialmentc quando noi presuPJloniamo che 1:1 
ron. imi le domauda dell'argcuto e stazionaria. 

Ora clobhiamo far dare uo aJtro passo all a nosLra [lrgomeutazionc. ~ l l'i

tiamo che, a causa dell'aumento nel suo valore (q u:\lltunlj ue, si oSRelTi, noi 
. tiamo upponendo iuYece che e fino ad 11l\ certo limite deprczzato), 1'11'0 
(Iell'argento per le arti sia diminuito, ed ez iandio il suo uso nell'esporla
zione yer 0 l'Oriente, e upponiamo t he a Ijl1csto modo 20.1100.000 di ster 
line siano diRpon ibili pCI' sos tituire 1'01'0 circolnule. All ora 2().0()II.OIJIl di 
Rterline cl'oro sOStitllito nella circo]azione c :UIIHI .Orlll (li slerlin e ndoperall' 
precedentementc Ilella coniazione dell]oono esse re aggillntc all e 16.;")UIl .()110 
sterlillc auoperate attualmente in usi non monetari. Ma dove (Iiaminp . i 
potranno trovare nel 11lonclo - nell'Occidente 0 nell'Orienle - i rOnRlI l11 a
Lori prr que ta cnorme (!uautita cl'oro? J~ egli mai concepihile cho, ril11 allCllIl n 
ugllale l'assetto dei prezzi (perche non c stata preslInta neSSll1la ag~iunl<l 
assol llta aUa eircolazione) , e non essendo inftuenzata la distrilJllzione genemle 
della ricchczza, - yenga consumato il HU per ccnto in ]lilt ,li oro? Ora, 
snpponiamo cbe la f]uantit1t rlella procl uzione clell 'a rgenlo gia graudemente 311-

mcutala ill seguiLo all'aUlllculo uuminale nel SlIO "alore: slIl'l'oll iamu cbe sin 
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pill che raddoppiata, e cbe siano disponibili annualmente 50.000.ono di sterli ne 
per cacciare fnori 1'0ro dalla circolazione, sara tanto piiI difficile trol'are un 
consumo nou mOlletn.rio dell'oro. PerchB, fino a quando I'oro sara scacciato 
,blla circolazione, l'nrgellto prendera semplicemente il suo posto nelle I'aluto 
metalliche del mondo, rosicche non vi sara nessun aumeuto generale nei prezzi 
e nessuu ribasso nel valore dell'oro. Cosicche la supposizione di una qualsiasi 
Il eviazione dal rapporto fisso su una base internazionale cond uce a dell e pa
tenti assnrc1.ita, e coloro che parl ano del bimetallismo internazionale come sr 
dovesse andare a finire in un monometallismo a base d'argento, non debbollo 
avcre considerato la grandezza delle stock aureoattualmente esistente e la limi
bta estensione dell a domanda di esso diretta ad usi non monetari. Essi fallno 
delle supposizioni assolu tamente contradditorie, e senza alcuna ragione amllli~
sibil e, circa la produzione e circa la domanda dei due metalli. Essi presuppon
gono cbe, per quan to concerne la produzione, 1'0ro andra continuamente dim i
nuendo e l'argento aumentando enormemen te; mentre, per quanto concerne il 
consumo in usi non monetari , essi presuppongono che l'uso dell'oro sara aumen
t,n.to enormemente, mentre queUo dell'argento rimarra stazionario 0 diminuiril. 
Uerto, iJ impossibile preclire le proporzioni relative della prodnzione dei due 
metaHi, 111a e cosa sicnrissima che se, a causa c1.i una produzione eccessiva, 
·I'argento scendesse ad un I'alore inferiore a queUo del rapporto legale, esso 
scaccerebbe ],oro dalla circolazione, e quest'oro dovrebbe esse re agginn to allrr 
qUfLutita disponibile per usi non monetari . Per conseguenza, piil aumenta In. 
quantita dell 'argento prodotto, maggiore ql1antita d'oro (se il rapporto viene 
ad essere perturhato) sara in vertito da usi monetari ad n i non monetari. Ma 
se il Ill ondo diventa subitamente cosl ricco, 0 c1.istrib11isce la sua ricchezza in 
1110Jo talr che la clomanda delle oreficerie sia raddoppiata, triplicata, 0 molti
plicata, in proporzione all 'aumebtata proclnzione clell'argento, possiamo lIoi 
slIpporre, con 11n a qnalsiasi apparenza di serietil, che la clolllanda per le argen
terie, non ostante si sia supposto che l'argento sia relativamente a buou mer
r-ato, non debba aumentare egualmentc? Possiamo noi supporre cbe il mondo 
eoO' sua moglie siano in un a tale posizione da rlomandare indefin itamente un~ 
LJ U allti t~L sempre maggiore di oruamenti d'oro, e che pure non vi sia una 
dOl1landa corrispondente per l'argento" Ma allora l'argento non pni) esserp 
a'lopcrato due yolte, una per le arti e l'altra per cacciar 1'01'0 rlalla cir['o 
la'l.ione. 

Ne seguc, se il nostro precedente ragionamento e esatto, cbe la tauilita de l 
rapporto li 'so, quando ql1esto fosse generalmente adottato, potrebbe esse re 
perturbata cond une al monometal1ismo argenteo, soltanto in condizioni ipo
tetiche, che sono contrarie ad ogni portato dell'esperiellza, - cioe, vi cleve es
sere, in coincidenza con un aumento enorme nella produziooe dell 'argento, una 
lTomanda effettiva pCI' un ammontare corrispondente dell'oro che deve essere 
dislocato per usi nOll ll10netari, cppure non deve aver luogo nel contempo una 
doma ll rla corrispondellte dell'argento, per consimili usi. L'accresciuta produ
zinne dell':trge uto (la sola nOli sarei.Jbe sl1ffi ciente a pertnrbare la fi ssita del 
r ,Lpportu; ma vi del'c C3:lCre IIU cg llale accrescimeuto uella dOlllauda del-



'l'RATTA1'n SUT,LA MON ll'l'A E ,ACIG I SU Qm~S'I'ION I ~IONE'I'A1UP. IRP 

101'0, UOII ae~Ollll'a<YlIaLo da till co rri ~ pondellto <lumclILo ill (juclla dull ' al'gl'II[O 
por usi nOli monotari, 

'io chc noi 11 0 Yl'C111 III 0 illvcce aLtelldor 'i , seco llelo ogni appal'CII~a eli 1':1 -

gione, qualora it rapporto lli I ,-, I /~ au 1 l'ossc adoLLaLo, t' quakhe cos,~ lli JlI olLo 
cO lllnllC 0 lli pllnto ],Olllau~esco iu confronto eli code to ipoLesi si'l'cnaLe: 

10 La proeltlzioue elell'al'genLo arebbe fluo ad nil cel'Lo punLo :lnlllell
lata; 111a , dOleeh/) l'argento e prodoLto attualmcntc con dilTercntissillli saggi 
di cosLo, l'allmenLo si elfcLtuereiJbe soltanto coll'ap l'il'o 0 col I'i apl' irc delle !TIi 
lIiere Uleuo fertili, 0 col coltivarc delle vone pitl diffi cili; 

20 qnalsia i qllantita d'<lrgcnto, nOD richicsta per le ,uti 0 per l'Oril'III(', 
ulldl'cbbe ad aggiuuger i alia I'alnta Illetalliea dellc nazioni civili ; 

30 l-lilllarrebbe iu ILO precisamente la medesima quantitil d'oro lIi ]lrillla, 
a lllono che la domantla per le arti e pCI' l'Oriellto aumentasse a tal segnu <l a 
assorbir la prod1l7,ione aunua, 1[1 qn es Lo caso la d clicien ~a deve e sore CU IlI 
peu 'aLa lU edianLe sottnt~ion i ali a val llla esisLcllte, lVh, qll<1l1tiO llll L,de all

ll1euLo nella dOlllauda dell 'o ro per n i non llIouetari sia probabile, [JlI:1I1to piu 
presLo gli Stati a Lipo aureo J'araono lISO dell'argenLo come nlonuLa legalc, 
lanto meglio sara pel loro commcrcio, L,L pum e somplicc aLlo~ i olle llel iJilll£'
lall islUo llnil'ersalo li on prollulTebbe UIl cosill'aLto aumeuLo nolla dOlllanda dcl-
1'01'0 pCI' le arti, il quale pub solo es orc det.erllliuato elall 'a lll11enLo eli l'icchl'Zza 
e di popolazioue, 0 ela ljnalche cambi<tmenLo nella tli tribllzione dolla l'i ~ 

che~7.a, ('he fo 'e per aumentare la potl'n~a l'elativ:L d'acqlli~Lo dei conSlInl:t
lori dell'oro_ ]\; possibil e, peraltro, che la pill nguale disLribu~ionc doll a I'io
dlC7.Za proelurl'cbbe una domanda relativamen w llJaggiore dell'argeuLo, cd ilt 
ogni modo dovrebbe aver luogo lino ad uu cel'to punLo un ulImeuLo nell:l du, 
mantla elell'argeuto, Cosi pure non v'u I'agione perchc I' adozione llel bimeLal
I iRmo do\'esse uUllJcnt<1 re i'esportazionc (lell'oro verso l'Oriellle, 0 r1 i III i It ui re 
'Iuelht dell'argcuLo, L'Oriellte ha bi~oguo dell'arge nto per la sua \':L1ula cir
L,tllanLe ed illlporta 1'01'0 come nu genere eli lu~so: e lino a clie le cu e s[alllJu 
jn que ti termini, il valore del primo u probabile che ececda di grau lUlIga 
quello del secondo, In ogni motlo, prendendo i dati eli l'aUo della C[llc8liolle 
come i presentano attllalmen te, qualsiasi perLnriJazioue ne! rapporLu li s8o, 
una volta cbe ([ncsto fosse adottato generaliu ute, c IJlla lsia 'i sostiLtt~ioll e S lI 

lurga rala tlell'argento all'oro come valttta circolulIte, SOttO clielcuLclll ClI lc 
impo,'siiJili. "Nei tempi andati, eil> clie rese possibile per i n ego~ i:LIJ L i ill mclalli 
]1reziosi tli procnrarsi uu profitLo coll'alterare la tlistriiluziune 10c:L1c dei tltte 
llIelalli, fu soltauto la maucauza di uu :tccordo Lra i dirersi ::lLati ; c Il UII do
rrehhe lllHi porsi in dimcuticanza il fatLo che, men re nel sccolo dccim oscstu la 
produ~illne dei llJetalli preziosi era da prillcipio all' incirca come:} tli 01'0 -:;-d I tli 
:lrgentu, e diYenne verso la fine come pill eli 0 di argcnlu ad 1 Lli 01'0, il raj!
porLL! si spo to soltanto t1a 11 a 1 a U a 1, e che nel 'e(;Olo t! ecilu ouo IJO, 
lllcntre il rapporto della prodllzione dell',LrgenLu a !jnellu Jell '01'0 era all'rilJ 
l'ipio all' iueirca t.:ome 3 ad 1, e nel 186U circa come 1 a:), il mpporLo riotase 
praticamente fermo, e continnb forma lino a quando I' in wsa de (i1ciu esisleulc 
Lra i Governi fn roUa, 
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LA JIlSITRA DELL1~ VAH,IAZIONI 

XE;L VAL() I {I~ Dl~ LL,\, .)LOXETA LI~(:ALl~ 

Lclto Jrlnaozi Ill la "Hulal HucicL) " 'li Euilllllllrgo, il ~I IIIllrzo l 'lk 

1'1111 sCllliJ rare a prilll~l risla Ijllasi cOIILnll],lilorio il parlare tIi I'uriazinui nel 
lal" ... ! della !Ilvllcla Irgalc.l'fll1lc lIIai, lHIU ,lolll<ll1llarsi, la mOllcla Ipgal~, ['he 
r la Illisllra rlei lalori, lHI;, essa sLessa camlJiare !li valore? ALLllalmeule Del 
1I."trll pal'se la SOH<lIl:L (sovereign) e al'parentclllcute ['nllit;l di misllra le){alc 
tIel I'alorc. prcds<ll11cnte come 10 !llLrd e ['unitil ui mi'ura legale delle lUll' 
gh ZlC, l' ecrlal11enlc scmbrcreLhe ai piil strano it seuLir parlare anclie il,ole
liraluelllc di laria'l.ioni nel poterc misuratorio drllo !/(l/'l71egale. I'nu esse re 
gioverole, a 'copo cli paragone e ,li coutraslo, il citarc le delinizioui delll) .'lard 
lL'~alc e della sOl'rana 0 lira sterlina, l'cr Atto clel Parlamento clel :1O lugli" 
I, ''-,~ rennc staiJilito : « ('he la linea retta 0 clistanza tra i ccntri delle lioee 
trasvcrsali falte IJci lluc perni allrei elel1a sbarra Ili brOIlZO Ilepositata nell'UI~ 
lici" uello Scarchicre saril il genllino yard leg-ale a 52 gralli Jo'arenheit, ed ill 
l'aso tli penlib saril rico titllita ]lcr mezzo ,lelle sue rOl'ie ». A lermini rlel
I',\lto sulla UOlliazione, rinnol'ato nel 1 70,« lil sOl'rana e ,lennita come "OIlJ

jlusta rli 12:3.:27J, 17 grani eli ora inglesc a titolo legale. compo ll) di unuiei 
['arti rli 01'0 [Juro e L1i una parte eli lega, priocipalmeotc ramc », 

Quanclo mettiamo a paragonc le due clelinizioni. reuial110 che Illcnln' la 
prima ~i rifcri cc prccisal11entc alia clistanza ha cllte punti,ossia alia Itlll' 
ghezza, la seconda si riferiscc solameote al peso di una ,leterlllinata soslallza, 
e nOIl l'arla atl'atto di I'nlore. 

Nella lIefinizionc di tlno !lfm7 legale, sono menzionati un luogo delinilo ed 
UII;l Lell1peratnra deterlllillata (et! aUre prcrauzioni sooo intcseimplicital1lentrl 
che rcndono la misma legale inl'ariahil , per quanto rig-uarda almeno gli ."copi 
pralil'i. Xella clefinizione elella sorrana si trovallo pnre con~illli l i elem6nti pre
,isi, 111a e si si riportano solo al peso ed ali a cOlllposizione chimica, non alra
·Iore .• \tlullqlle. strelbtmcolc parlan,lo, c solo accilienbllllente che la Sf)l'ntna 
lilli, 1)SRere sempre IIna Illi '11I'U legale del I'alore in tempi ed in llloglii dilrercnti 
nello stes 0 mollo cite 10 yard iJ la misnra legale elclla Illoghezza. « Nello stes."" 
lempo e nello stesso luogo ", dice Adamo Smilh. « la mOlletu [. la lIIisllra 
~ atla del I'aloro rcale lIi .'c<1milio di tulte le mprci. Ma peraltro e COSI 01-
tantu ncllo strsso tempo c nello stesso 11lOgO ». 
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10 l.ellll'ro di I;u I'ctl ~ re come po(.reuiJo ossel'c l;liJiJricaLo 11110 .'lartllcgal lJ Glle 
ol'risponde'so logicalllonte alia .01 mlla 1I0lm oelo in cui que~L:, .. l'uniL;). legal' 

eli misllnt del valo l'e, e oLto qnali conllizioni la sovr:ll1a poLrobbc realm ntc 
l·OI'l'I . [lonllero alto )J(m7 1egale aLtllalll1enl o ill vigo re. \Ti e, vicion(.cllloute, 1I11 
nllll1erO illfinito tli modi ill cui potrebbo esse re scrlla 11na misll l'lt legalo conl 
plcLanwnte cattiy;] . (~uello cho io ho scelto c qncsto : lino !Jrm7 legalo potrohlte 
es~e re definito C0l110 la Iunghazza di l1n:t qU:llItitii eli mercllri o a titol0 Icgalc del 
lalort' eli uno scellino chillsa in UII tubo di miSll1':t lagalc, poste SII tli un a mc
rillialla legale ill ogni piazza eli 1l1OreaLo a Illezzogiorno dol tempo el i (: re n\\ ich. 
Ora . eirea 10 !lard legale determinato in qucstft mUlliera non potrebbc esscrvi 
an'atlo tliscus ione qnanto al significato tiel vocabolo in qnal i, sielato ielllpo e 
In og-o - pCI' 10 mello in ogni mercato a ll1ezzogiorno. Uu mcrcanlc rhc abbia 
l'onl'clluto eli \'enderc I1no .'lard di sto n'~l ll erc ~o1tanto on ere :l1]a J1 i :Lzz~ del 
ll1e rraLo a mCl.zogiol'llo pPI' sapere qnanto dcrc lagliare chlb, pczza. II ('011-
LmUo sarehbe II srell ihilc di qllalchc lal'o ro 11' illlerpretazione. :)e iL 1I1l' l'cnriu 
a liLolo legalc fosse a buo n mel'cato, ed il sole caldo, il comprato l'c gnadag ll e· 
rehhe d il lellclitore penlorebhe, se il contratto lossc ~talo ra lto ill aIlL c('c
denz:t . Tllttayia, nello tesso momento, e lIelll1ctlcsimo lllcrratu, tnlti i lIog"
ziaol i in qnalsiasi genere di mcrci \'on(ll1to ~l fla rr7 potrcbboro cunLill l' l'C i 101'0 
<l1)';1ri ill ulla maniera perl'cttall1cnte acc lIrata. 

Qlleslo polril sembral'e for ' c lIna illu traziollc eeccs 'il'a tl Il a ua tnra del 
l'lInila di misum lega le tiel Yalo rc, ed io <tllllllolto he la sterlin <l 11 011 rag
g-iunge 1111 grado lli difettnsitiL cosl grand" eo me (ll1ollo tlcllo ,IJ!Jrd ('lie II Il de
sr ri llo or ora, (j1lando il tnho legale fos'e 1111 terLllOl11 ctro 111 0lto scnsihil NI 
il prczzo del l11erclIrio fos e 1l10lto I'ariahi le. ThIa in lIll caso celebre rironlato 
oella slol'ia, (luesto esempio, anche uella ua fOI'I11:1 pi ll esageraL:I, sareltlJe 
tato eifeltil'amclltc inadeguato. (:u assegnati emcssi elal (JOI erllO Fran~c~e 

nella (irallll,' ilirolllzione, nel "olgere di circa fjuattro auni cad tloro acl 1111 

[reutamillc i ll)o delloro y~ lore nomiuale. L'aosegllatl1, c ve ro, era nu big li LLu 
inconverlibile. mOl fn per un certo tempo l'uuit~'L Ili Illi ura legale del valorc, 
cd in tel11pi e lnoghi di ffe reoti il ralo rc ora 1ll01to pill inccrto (' he la lunghezza 
dello !i,m/ leg-a le del t ipo <la me de cri lto or ora. Potrcllllllo, (101 1'0 ' to, illll11:l 
ginare lino !IIm7 lcgale tli quel tiptl ehe fo se pcrf'cttamclltc sta lJil e sotto J'iul
pert! (li datc conllizioni. 'nppoll ialllo, per c clllpio, che it prczzo del mercuric 
I'osse lis:;a 0 per legge, cbe il clil11a del paese fosse unifonnc, ell il Luho el i 11/1 

generp determinato; e sarebbc possibile rhe il OUO\O yarrl lega le fosse tautu 
eaU" 'fuanto I'<lutico. 

':olttl l' impcro di elate contlizioni la sovralla potrebbc esse re, allo sLesso 
motlo, una Illi '\1m del valorr altrcttanto lJ uona come 10 e attn:lllllcnlc il nostr!! 
.'/uJ'r1legale per la lllnghezza. Talc arebbc, ad e'cl11pio, il c~so qualora i 
prczzi fMsero 0 per leggr, 0 per aiJitntlioc, 0 [Ier caso, sempre gli stess i. Ne il 
prezzo di ljl1alsiasi eosa cha si compri 0 si I'oll(la ros I' sblJ iil', la ,01'l'<111a, sc
L:ondo e tletermiuala llalL\ Llo slIlla \)oniazione, "arehllc IIna lIl iSll ra perCetla 
,lell'alorc. ma ad ogni movimcnto nei prezzi il jlolerc (l'acq llislo 11ella HO Vfalla 
cambia - vale a Llire che per questo pUlIlo la sovrana non rispolHle alla sna 
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I'rilll'il'ale i'n n'l. ioll e ('0111' llIisura Icgale del valorp. I ';~ 'a Il IlTl i' IIlIa IniS1I1':L legal!' 
lIell,) SGOSSO 'ell so 'd i tuttc le <LItre misl1l'e Icgali del nostro paese. L 'lI~o di IlIla 
IlliSlIl"a legale del ralore. come una cosa distinta da - lIn semplice mozzo di 
sl'<LlIlhio, c di misnr<tre i valori ill tempi ed iu luoghi differcnti, ed e 'olLalllo 
liuo a quando la sovrana di no peso e di Ull titolo specificato COllSeT\'a per casu 
10 sLesso potere d'acquisto, che essa pub appena considerarsi sufficienLelllenle 
r'saLLa per gli usi pratici. La cliffercnza tra la misura legale del valore e le 
alLre Illisure legali ci i rende chiara nel ca 0 ui un aEfitto agri colo. !1 li acri, 
i /JIlsiw/, le L nnellate sono misure ehe hanoo un significate preciso per quanlo 
riguarila I'estensionf', la capacita ed it peso, ma la sterlina I]on ha un sigu ili
caLo preciso per quanto riguarda il valore. 11 peso di tante libbre di diccimila 
gcucri divprsi di uua da ta qualitit significherelJbe, fiuo u, quando ril11anc ill vi
t:;u rc la legge che doLermilla il peso dclla lihbra, precisamente I ' iLlenLiea cnsa, 
cioe ull a ueterminata quantitil tli mcrei; m,t il valore di tante sterline <li qllei 
lliccimi la articoli yarierebbe di sign ific-ato, seconuo ogn i prolJabil iLiI., LllLti i 
giorni , quantunquc la lcgge che detc rmina la natura. dell a sterlina conLiol1 a · ~c 

ad cS . ..;e re religio:;amen te ossel'\'ata. 
('<Jntro alcune dell e incerlezze tli I'ario genere ehe si prescntallo 11011' inLlI'

I'rclazioDe dei contratti, la detenninazione legale Ilella slerlinfL C lIu'ampia 
gnaJ'enLigia.l'er quanto possa sell10rare ill ogica, corn'\: atLuulmcnte caraUeriz· 
'l.aLa Liall a legge, in quanto ll1isura legale dei valori , la sterlina sarcbbc IIlUl Lu 
peggiore soi l ~ u o peso cd il S lI O titolo fossero in continuo cambialllcnto, asecunda 
dei bisogni cli lIU Goycrno Lirannico. 

( ' 11 contratto stipulate contro un dato importo cli 01'0 a tito lo leg.Li e e l'cr
Lalllentc da preferirsi ad 110 couLratto per nn importe incerto, I' gl i i3tati tivi li , 
dopa i ri peLuti ammollimenti al'uti dalla storia , han no riGonos.:iuto '1nalltu sia 
i'UllC il procnrarsi uei l11eschini glla.dagni collo sl'ilire la 101'0 valnta legalo. 

l'iollonostantc, UIl dato peso di 01'0 a Litolo legale c uuu, cmm molto dilTc 
n'uLe da IIIl dato importo di pownza d'acqllisto: e la ri ce rea delle I'ariaziuui 
lIe l I'alore dell a 1l10ncta legale c probabillllente il problema, 0 il gruppo lli 
prohlellli , di gran luuga pill illl)10rtallte Del I'a ·to campo dell a scienza eeu' 
n'lI lli ra. Uiacchc tale iuchi esta e. iu alb'e parole, un tentalivo di flare preri
siunc ali a vaga espre~s i o n e: Inol' illl enti gcocrali Dei prezzi. Un ll1ovilllenLo 
t:;C ll cralc nlli prezzi -., pcraltro, la risll ltante c1i ull a quautitiL cli 1lI0l'irnenLi par
~ i eola ri: cd inoltre, iu qnesti mov im euLi [larLicolari, lloi trol'ialllo le canse ill1 -
1I1.:diatc della distriiJuzione delle f'orze iudllstriali del monclo, e tle ll a ricchezza 
l· lre qllcsLe fo rze creano al ia 101'0 I'o lta . . 

,( Ogui scienza » (1), dice Clerk·nJaxwell , « Ira qualche slnnncllLo (li jlreci
sio ll e d lc ]1110 esse re COllsideraLo come il til 'O lIlatcriale cri qllesLa ' d~llza , che 
'csso Ira falto progrcdirc col mctlcre ill grado gli osservatori rli c"prirncre i ri
slllLali dei 101'0 tntl i come (JllauLita Illi 'urate. Nell 'astronomia abbiamo il qua
llrallle, nella clr imica la bilancia, nel .:alore il termolllctru; mellLre il si 'telll<l 
Lv Laic della rita civile pub esserB , imboleggiato da una squad ra, da ulla scrie 

( I) 1'lwol'Y of Heat , pag. 75 
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di pesi e d ~t un orologio ». A. ques ti 'imboli dell a vita civile io aggiungerei un 
pezzo di moneLa legale ; e come illustrazione di quella ossorvazione generale, 
io soggiungerei che le prineipali quantita con clli gli economisLi hanno a fare 
sono i prezzi. 

Nell 'esamiuare la quesLiouc delle varia zioni nel valore delJa moneta legale, 
si confondono ord ina ri amonLo in ieme elue ordiui di ricercho di natura molto 
dilrerentc, cite sarebho molto bene Lonere distiuLi, In p1'i1l!o IllOgO, noi ci tro
I'iamo di froll te nn problel11a eli 'omplice indole statistica - cioo l'osserl'a
zione c la classi li caziono dei prozzi, e la mis um del l'aumento 0 del ribasso os
servali nei gruppi particolari , noll o combiuazioni di guesti gruppi , e, in ultimo, 
ne lJa massa totale delle merci susvettibi li di scambio. Oltre a cib, la sLatistica 
dei prezzi pub rifcrirsi a dil'ersi luoghi nel medesimo Lempo - cioe si pUG 
fiUe Lln paragoue Lr,t arec iudl1striali diJroren ti nella medesima nazione, 0 tra 
naziou i (l iver e. 

1\la vi e il SCCOIlr/O genere di ri cerche im]llicito nell 'espressione general e, il 
llllale C ancora maggiormenLe cO l11plicato e difficil e. L'oggetto principale di 
ogni dassifil'azione srienLifica e la 'coperta delJ e cause ; ed auche per gli scopi 
de ll a pratica, la pura e semplicc osservazione delle variazion i, senza una ri
cerca ul teriore delle ca use, sarebbe in Co lllpleta. It solamente quando si e fatto 
un apprezzamenLo delle cause, che si pub formarsi un ' idea qualsiasi circa la 
probabili lil che le variazioui siano Lem poranee od abbiano a prolungarsi, 0 

che, per quakhe azione del Goveruo 0 dei pri vati, esse possano essere iu
verti Le 0 modificale, 

I on vi dovrebbe essore difficolta nel vedere che queste due ricerche sono 
aft'atto di tinte e separate, e che llna cosa e il misurare le variaz ioni nella po
tenza d'acquisto della Lerlina, eel un'altra del Lutto diversa il dare lIna spiega
zione scieutilica di ta li I'ariazion i. 

PerlanLo, io propongo pelmomento el i rinviarp ad altra occasione la seconda 
ricerea circa le cause delle variazioui nel va lore della mODela legale, e ill di-
(utere in primo luogo i metoill co n cui queste I'uri azioni possono essere misu

rate. JJa difficolt;) principale dipemle dal [aLto che i prezzi relativi cambiano, 
tanto 'e i considerano i tempi quanto i ILlOgh i. Nell ' iu tervallo tra due date, 
ad esempio, il panc puo ribassaro e la carne pUG rial zare di prezzo; ovvero, 
per prendere un esempio pill ampio, tntti i generi maDifatturati possono ribas
sare, e tntti i generi di prodll zione agricola pos ono rialzare di prezzo; ed altre 
consimili diJli> renze possono esse re osservate quaudo si paragonino differenti 
aree indu triali . AnelIe se ha luogo UD rial zo od un ribasso in ogn i merce sin
gola, 0 una I'ariazione nel mede imo seuso, pure vi e quasi certezza che si 
verifi chi una differenza di grado nel rialzo 0 nel ribasso dei diversi artiCl)li, 
Prendiamo, per esempio, il casu relativamente semplice della potenza d'acquisto 
clelle mercedi nominali 0 in moneta corrisposte al lavoro comune (!t1lskilled). 
c upponiamo, uel paragon are due diversi momenti ill tempo, che ogni altro arti
colo di cons umo onlinario del lavoratore sia ribassato di prezzo, ma che il pane 
sia rialzato. Se come regola si prendc un numero per ogni merce, il risultato 
sarebbe che la potenza d'acquisto delle mercedi sarebbe aumentata, meutre in 

32. - Bibl. EC01lOm. - I V Seri a - Vol. V I. 
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effetto il lavoratore sarehbe cosLreLLo a riuurre considerevolmente i proprli 
consnmi. Gna lliffieolt1l. analoga si presenta quando si paragon a la potenza 
d'acquisto delle merceell in luoghi difl'erenti. -

Sarebbe facile for-nire una quauLita ell esempi particolari di variazioni tem
poranee e locali nel valore deUa moneta legale. 11 medesimo litto nominale 
dell a terra pub significare in tempi diversi cose molto ellfIerenti, tanto pel 
proprietario che 10 riceve, quanto pel fittavolo che 10 paga, e la potenza d'ae
quisto della sterlina paragonata con diversi gruppi di articoli di consnmo in 
Londra e Dei distretti flu-ali cambierebbe moltissimo. Sarebbe rucile, tauto per 
quanto riguarda i fitti agricoli, quanto per le merceell, mettere in esse re una 
misura legale migliore llella lira sterlina, e praticamente a tali misurc si e 
fatto ricorso nei fitti in prollotti, e nelle mercedi a scala mobile. 

Ma e importante osservare che in ognuno di questi ca,i noi dovremmo am· 
mettere che i mo vimenti particolari nei prezzi in epoche diverse sono origiuaLi 
in parte da cause speciali - ad esempio, da migliorati processi lli produ
zione, ecc. - ed in parte da cause di carattere generale e di portata pill 
ampia. In altre parole, ogni prezzo particolare dipende in parte dal valore re
lativo deUa merce paragonata con altre, ed in parte dal valo1'e relativo 
della· moneta paragonata colle co se in generale. In alcuni casi questa disLin
zione e perfettamente ol'via, come per esempio quando ha luogo un aumenLo 
genera le e subitaneo dei prezzi in dipendenze di grandi emissioni lli biglietti 
inconvertibili. Ma abitualmente la causa ell qualsiasi cambiameuto generale 
rimarra per lungo tempo inosservata. Spestio il cambiameuto e graduale, e pub 
solo essere scoperto dopo un lungo intervallo di tempo, ed in ogni ca 0 e so 
non colpisce simultaneamente tutte le merci neJla stessa proporzione, \'ale a 
dire, nna perturbazione viene prodotta nei valori relativi per efi'etto del pro
cesso eli riadattamento. 

Lo scopo di questo stndio il eli uimostrare come possa essere misurato qual· 
siasi cambiamento generale tra due punti, una volta arnmesso che tali cam
biamenti generali siauo possibili. Pel momento non dieu nulla ne deJle canse 
ne delle conseguenze di cotali variazioni. La pre 'euLe ricerca i; ]Juramente 
e semplicemente un problema di metodo statistico, con alcuni pocbi esempi 
che debbono esserc considerati pillttosto come ilIustrazioni che come de
dnzioni. 

In primo Inogo, che cosa dobbiamo noi in tendere per poteuza ll'acquisto 
della moueta legale sopra le cose in generale? 

In ogni data che si prenda come baie di paragone la massa dei beni com
merciabili nel senso piu am pio in ogni paese pub essere espressa co i : 

£1 wl = (lll . Pl + ll2 . P2 ... + q" . P .. ) , 

dove lJ rappresenta la quantitil totale di ogni catcgoria esititente nell'inventario 
nazionale e p il prezzo per unita. Parlando strettamente, dOl'rebbe e'sere enun
ciata separatamente ogni categoria che, per qualit1l. 0 per localitit, abbia un 
prezzo speciale, e la serie sarebbe praticamenLe infinita. 

Supponiamo, ptlr esempio, che nel1870 la massa totale delle « cose » com-
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merciahili fosse di 8.000.000.000 sterlinc; in qucsto caso la potenza di 
1 

a ,qui ,to di LlD:! ~terl i n a sarelJ bc stata strettamente la 8.000.000,000 parte 

Lli riascuua catcgoria (111 ' 112 , ere.) dolla 'erie. 
Quosto concotLo dell a potema t1'acquisto, ossi,t del valore dolla moneta, non 

arebbe di uti li til, pmtica se UO l.1 per clliarire il signi ficato leIl 'espressione 
llscura: « il 1<1101'0 clella 1lI0ueta in termini dello coso iLl genorale ». Le serie 
pemlLro l'ossono csscrc sOlllpl ilicato: 1) COli vari melodi tli aggruppall1eoto. 
COSI, iovcce dei divcrsi prczzi lle l suolo di tutte le di verse qLlalita, ecl in tutte 
le clilcr c posizioni, lloi pos iamo prellclere in considerazioue solo alcuu e poehc 
dassi, ell in ddinitiva sollauto cluo: le terre agrkolc e le rabbricabili . (Josl 
pu re delle case, lloi possiall1o preutlero aleuoe poeha classi, od anche raggrup
parle tutte insi~mc. l'rocellendo in Cjllcsto modo potremlllo rid llrre le serie 
ad uu nU01ero limitato eli termin i. ~) Questo numero potrel be es ere ancora 
ulteriormente dimiuuito col trascll rare tutte le co e al disotto eli uo cer to va
lore, e I'il1ea che ci si I'ormerebbc cosl clell a poteuza di acquisto della moneta 
legale sarebbe sufficientcmeute esatta, in q u~lla proporzione iu cui il totale 
trascllrato sta coll'iotero aggregato. 10 proporzione, pCI' , cbe le serie ve
nissero elllpli6cate ed abbreviato, iI concetto clel la potenza d'acq uisto diven
terebbe illusorio, perche cl condurrebbe a qllalcho cosa el i questo genere: la 

potenza d',!I)lluisto della stcrlina 'arebbe rapprescntata come s, ooo. ~uO .Ou6 
parte della lerra del paese, clelle case, del mobilio, delle ferrovic e clei servizi 
del 1al'oro; ossia, ilividellllo le 'iugole Ijuantit1t, noi Jirelllmo che una ster-

liua varrebbc ad aClluistare l~U parte cH nn acro di terra coltivata, pi ll 

10
1
00 di LlOa casa, pill 1U

1
00 parte della mobilia eli llna casa ed il lavoro 

tli uu oplJraio inglese per no quarto d'om. Cos1 tutto it contcllLlto uell 'espres-
'jone ha finito per eSLllare nel proecsso di cOllllensazione. 

~Ia per quanto l'unitil della potellZa d'acqllisto sia stata ridotta a questo 
modo ad una qU<Lutiti immaginaria od impossibile, pure c ancora possibilc, 
come in JIlolti problemi matematici, che es <L sia Sll cettibile di essel'e adope· 
rata per aknui scopi, ~enza apparire nel risllltato finale. Tale potrebbe essere 
il caso ljUantlo noi misuras imo i1 ria1zo (appreciatioll) od il deprezzamento 
(depreciation) della moneta legale, ossia il cambio nelIa sua potenza cl'acquisto 
uell'iolervallo tnl tlue momenti di tempo. 

L'inveulario oazionale alia data sllccessiva cOllsisterebbe dell' inventurio di 
prima, piil 0 menu le dill'ercllze in ciascnna delle antici1c categorie, e pill le 
Dlluve categorie. Cil! potrebbe esse re espresso figuratil'amente cvl dire che: 

£2102 = 522 IV) + d (£2 lO I ) + £~ N. 

Ora., 'e ha avuto luogo solo un'addizione relativamente piecola alla riccbezza 
uazionale, sia COll un a.ccre cimento negli elementi cli prima, sia con nn 'acldizione 
di llnovi elementi - se, per esempio, la popolazione e rimasta pressoche stazio· 
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naria e nOIl banllo avuto Illogo grandi camhiamenti nclla produzione della rie
cbezze, 0 nelJa sua disLriiJuzione, 0 Dei bisogni maLeriali elella comllnitit -
all ora i due ultimi termini possono e~sere trascurati; eel il l:ambiu nel poLere 

di scambio della si (sterlina) c ugual e aUa frazione ~_ 
Wo 

10 propongo di chiamare ques ta fi:azion e il coeftkiente eli apprezzalllell Lo 
(the coefficient of ctppreciation)_ 

CO I, se il totale valore dell' inventario preceelenLe in base ai prezzi nuofi e 
raddoppiato, cib sigllifi ca cbe la potenza di acquisto della ~ (~terlina) c meliL 
di quello cbe era prima. 

11 casu piil semplice i presenterebbe IJulLudo i due nltimi Lermini scompa
ris ero, ed il movimento Dei prezzi fosse stato perfettamente uniforme, percbe 

aUora ~ misllrerebbe esattamente il camhiamellto nella potenza ll'acquisto. 
W9 

Questo casu si verificherebbe teoricamente dopo eccessive emi sioll i di carLa 
monetata inconvertibile, non appena l'equilibrio fosse ri 'Labi lito. 

~el1a serie cbe abhiamo dato, pin ogni ca so e dit entato np . 
Inoltre, ove l'aumento Dei quantitativi della riccbezza nazionaie sia ~laLo 

uniforme, ed i prezzi relativi siallo rimasti gli ste~s i , (liventando IJ. in ogni caRo 
In q , e p in ogni casu p n , allora: 

i'2 w2 = £ 2 . lVl • Ut n , 

e la nuova potenza d'acquisto della moneLa legale e 10, In dell 'antieo, cioe a 
w"1 

dire wI . 111 e il coefficiente di apprezzamento. 
t~'2 

n casu potrebbe, peraHro, essere ridotto al precedente sotLo l'irnpero delle 
condizioni presupposte, percbe la potenza d'acqnisto della mOlleta legale saril 
evidentemente la stessa pel veclJhio inventario , e per ogni aggiunta uniforme 
cbe ad esso sia fatta. COSI la variazione nella valuta legale puu essere misll
rato per mezzo del vecchio inventario ai prezzi vecehi, diriso pel vecchio iu
ventario ai prezzi llllOVi. 

Sllpponiamo cbe in qllalunque interva,llo la ricchczza nominale del pae~e 
abbia avuto un aumento: cib potrit essere dovnto tanto ad Ull aumento Dei 
quantitativi quanto ad un rialzo nei prezzi llominali (ossia ad un deprezza
mento c1ella valuta legale), oppure ad entrambe le cause. Ora, se l'aumento 
in en trambi i fattori q e p e stato uniforme, la I'ariazione dovuta alla I'a
luta legale pub e sere trovata, e ne pub essere ricavata la variazione in 
quantitiL. Prima troviamo n e poi ?n. 

Si pub obbiettare cbe se noi pres amiarno cbe i prezzi relatil'i rimangano i 
medesimi, potremmo calcolare la variazione neIJa moneta legale dalla varia
ziolle nel prezzo ill ogni singolo articolo. L'obbiezione e perfettamente giusta, 
ma essa non distrugge il valore del metodo proposto. Giacche l'uso del 
metodo e ill servire come base ill un calcolo approssimativo. Nella reaita 
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delle cose, i prezzi relativi sono in cambiamento continuo, per via di cambia
menti particolari ehe affettano la domanda e l'o!Terta di determinate merci. 
Nes. uno si sognerebbe di dire: le patate sono ribassate della meta, e percib 
tuUi i prczzi sono ribassati di altrettanto; c consimilmellte di ogn i altra 
lUerce. 

Proseguendo, snppon iamo ora cile il vccch io illvcntario sia rimasto il mede
. imo per quanto riguarda le categorie cd i loro quantitativi, ma che i prczzi 
rclativi siallo c<1 mbiati. La potenza d'acquisto del .1'unit,\ all a prima data cou
. i ~Lerebbe, come venne dill1ostrato, trettamentc di una enl1esima parte di ogni 
categoria, quando fosse 11 = .l a ql1untitil dell a ri cchezza nazionale misl1 rata 
colla lUollcta legale. COllsimi lmente si pull dire alla seconda data. Se i prezzi 
relativi 'ono camhi ati, le due seri non p0980no ('ssere paragon ate, ma i totali 
della ,erie pos80no esserlo; e l'unico significato dell a variazione neUa potenza 

d'acquisto dell'llnitil e (rilUanelldo IlguaJi le quantita) ~ , dove w l b il totale 
1('2 

in base ai prezzi vecchi, 1112 Ll totalc in base ai prezzi nuovi. 
Ma sinora e tato sempre supposto 0 chp l'inventario nazionale rimanesse 

il medesimo, oppure cbe gli articoli aumentassero nniformemente; ma le qu an
titil relativ e eambiano anch'esse non altrimenti che i prezzi relativi, e nel fatto 
i due eambi;unenti si ran no continnamente producendo. Di regola, per esempio, 
un riba so nei prezzi relativi dovnto a miglioramenti nolle fabbriche conduce 
ad un aumento di produzione, ed un ribasso dOI' uto ad una diminuzione nella 
domanda condllce ad nna diminllzione nella produzioDC, e l'i ceversa. Vi sono, 
inoltre, dei cambiamenti dovuti ad una varieta di altre cause speciali. 

In qllesto caso, l'unico istema sembra essere quello, anziLutto, di calcolare 
generalmente la mriazioue in quantita. Cib pub ottenersi strcttamente solo 
col ridurre gli elementi a qualche Illi ura COlUUD C, e qu esta mi ura deve essere 
l'unita di mi ura del valore. Poniumo che ill'al ore totale del DUOI'O inventario 
(con istente di quantita uiverse delle vecehie categorie), calcolato iD base ai 
vecchi prezzi, sia VI' e che il valore totale del vecchio inventario, pure ai 

vecchi prezzi, sia IV I ; allora ~ e la misura dell'aumento nella quantita della 
101 

riechezza, ossia il dato In dell a formula dell'apprezzamento. 
Ma se i quantitativi fossero crescillti uniformemente di m, allora, come 

venDe dimostrato pill sopra, ~ . m darebbe la misura della nuova potenza 
w2 

d'acqnisto paragonata coll'antica. SostiLuendo ad 1/1 il suo valore ~, la for
wl 

mula diventa ~. Vale a dire che la var iaz ione nell a potenza d'acqnisto 
1('2 

della val uta legale si trova col dividere il valore del nuovo inventario ai prezzi 
vecehi pel suo ralore ai prezzi nuod. 

Rimane solo un 'altra difficolta. Pub accadere - e nelle societa progre
dienti deve accadere sicuramente - che alla seconda data I'inventario nazio
nale sia composto in parte di nuovi articoli, cd in parte di qualitil. differenti 
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degli articoli vecchi. In questo caso noi non possiamo adottare il metodo de· 
scri tto ultim:unente, per quanto riguarda almeno questi articoli, perch/: i prezzi 
vecchi di :uticoli , che alla prima data non erano stati ancora inventati, non 
possono esse re ottenuti direttamente. 

Poniamo che N sia il valore totale di qucsta parte dell' inventario. oi po ~ 
siamo allora 0 trascurarl a, e ricavare il coefficiente di apprczzamcnto col 
considerare solo quella parte del nuo\'o invent:uio per cui si possono avere 
i prezzi corrisponc1enti nel veccbio; ovvero l'unica altra risorsa sembra sia 
quell a di calcolare i prezzi che questi articoli avrehl ero probabilmente Ul'uto 
alIa data precedente, se essi fossero esistiti. 

Se N e lasciato fuori calcolo, e rappresenta relativamente un piccolo ammon
tare, il coefficiente COSI ottenuto sara approssirnativamente corretto. Se, in
vece, N e relativamente troppo grallde per essere trascurato, il coefficiente ot
tenuto coll 'ometterlo potra solo essere corretto coll'ammettere che gli articoji 
considerati possono bene rappresentare tutto l'intero gruppo, N incluso. 

Se l'intervallo tra le due date e piccolo, N Rara anch 'esso piccolo; ma se 
esso e molto granc1e, e la societa in via di progresso, sara relativamente 
molto grande. N potrebbe essere trascurato paragon an do il 18 () col 1 81; e 
prob!tbilmente, paragonando il l830 co11880, N, quantunque grande, potrebbe 
essere considerato come rappresentato dagli altri articoli. 

Ma se noi paragoniamo il 1880 col 1280, N sarebbe grandissimo, e quclla 
parte dell' inventario nazionale oc1ierno cbe corrisponde a queno medioevule 
(si pub affermarlo a prima l'ista) non potrebbe rappresentare in modo coO"e
nien te I'intero. 

Ne il secondo metodo sllggerito - cioe quell o del calcolo del cos to proba
bile di N nel primo periodo - sembra, aucbe teoricamente, pos8ihile, quando 
consideriamo i differenti llletodi c1i produzioue, il costo delle materie prime, ecc. 
P ub per altro essere osserrato che, e tra periodi molto remoti il coefficiente 
di apprezzamento uon pub esse re trovato, il fatto non e di graude consegueuza, 
perche in generale, ad intervalli roolto lunghi, noi desiderialllo solo di mettere 
a rafi'ronto la potenza {l"acquisto di particolari geueri d'entrata, in modo da 
scoprire la prosperita roateriale relativa delle diverse clas i. 

Prima di passar oltre a con iderarc gli usi pratici della formula ill una forma 
selllpli fica ta, pub essere conl'eniente enunciare uuovallleute i principii geuerali 
cbe sono inclusi in questo metodo dei coefficieuti. L'idea conduttrice e questa: 
Tra due lllomenti di tempo ha IllOgO una yariazione nel valore complessil"o 
della ricchezza naziouale. Questa variazione sara dovuta 0 a un aumento 0 ad 
nna diminuzione di quantita, 0 ad un aumento 0 diminuzione eli valore no
miuale nellivello generale dei prezzi - cioe. all'apprezzamento 0 al deprez· 

. zamento della valuta legale - 0 ad nna combinazione di entrambe le cau,e. 
Ora, se noi possiamo hovare la variazione in quantitil, ne possiamo ri{"a

vare la variazioue Del valore. Il metodo teoretico ci da un sistema per rui, 
con statisticbe sufficienti, la variazione in quantit1t pub essere calcolata {"ou 
bastante precisione. Al presente, perb, anche per quanto concerne il nostro 
secolo, a persiuo nagli ultimi vanti anni, non si hanno statisiicha sufficienti 
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per I'applicnzione della formula in senso stretto. Essa pnb, peraltro, essere 
utile come base eli uu metodo praLico di approssimazione, e come una via per 
apportare modificazioni ai metodi attualmente esistenti. 

Quosto metodo e dato col prendere ~. III come formula, quando Wj = la 
w2 

ricchezza complessiva alia prima data, e W2 ana second a, mentre?lt e l'an
meuto nolla quantit,), stimato in base a diverse consielerazioni indipendenti. 
Per e empio, a paritii eli altre circostanze, III dovrebbe essere proporzionato 
nll'nulllcuto verificato i uella popolazioue ed a qllello vcrificatosi nell'efficacia 
del lavo l'o e del capitale. Si ossen'era cbe noi ammetLiamo in qnesta formula 
che ~ si po sa considentr ben rappresentato elalla media degli articoli del 
vccchio inl'eutnrio. Servenelomi eli questo metodo io ho elaborato, cosi all'in
grosso, alcnni esempl. 

Dai calcoli faW nel PI'ogl'ess of the Nation eli Porter, la propriet<1 perso-
nnle complessivn elella Gran Brettagna era nel 1821 di circa 1.400.000.000 
terlil1e. Nel lS-U il totnle era snlito n 2.000.000.000 sterline. 

Q . di?V1 HOO 7 0 t l' t . t't' mu Wo = 2000 = TO' ra, per rOynre In, anmen 0 ID quan I iL, os-

serviamo an~itntto che la popolazione aumeutb c1n ] 4,3 a 18,7. Quel periodo fu 
auche notel' ole per grandi progressi nell 'efficacin del lavoro e elel capitale. Ancbe 
nel1a stes a agricoltnra la cnpacitil produttira del suolo era stata pressocbe 
raddoppiata, con un alUnento piccolissimo nella popolazione rurnle. Porter 
calcola che 10.000 acri di terreno, colLivati come erano nel J801, mantene
\'noo 3800 persooe, contro 6000 Del 1 41, mentre erano richiesti 32 aeri in 
media per ogni 100 abitanLi. Ma se nell'agricoltnra la potenza proeluttil'n del 
paese non era stata completamente raeldoppiata, non v'e a elubitnre cbe, anche 
a fare un calcolo molto moclerato, nelle altre industrie fn pill che radcloppiata. 
Questo avyenne certamente nelle manifattu re del cotone, della lana, clella seta, 
del lino, elella carta e del sapone; eel e istrntti 1'0 il notare che il toooellaggio 
dei bastimenti e la quantitil del materiale cla costrnzione e dei curi fUl'ono 
raddoppiati. Ritcngo pertanto cbe possiamo libcrnmente arrermare che la po
tenza produttil'a della nazione fn per 10 meno raddoppiata durante quel pe
riodo. Cosi Ill, consideranelo la popolazione e I'efficacia, clil'enterebbe: 

') 18,7_ 11'" 19 
~ . 14"3 - a IDCITCa '7 . , 

Ma 

Vale a dire che la potenza d'arquiRto deUa sterlina in quel periodo rll quasi 
radc1oppiata, 0 sia i prezzi generali erano ribassnti quasi del 50 per ceoto. 
Parlando all'ingro, so si pub dire che la proprietil personale del paese era au · 
mentata in quantitil eli circa tre I'olle, mrt in I'alore soltanto una voJta e mezza. 

10 ho potuto fare que to calcolo solo in modo grossolano, ma nOD bo esageralo 
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le cifre prese come base ; e da altre circostuDze, per esempio, dalla durevolezza 
di molte parti deJla ricchezza nazionale, potremmo indllrre rhe la quantita 
della ricchezza fu anmentata piu che di tre voltc, e cos\ i prezzi sono ribas
sati piu del 50 per oento. 10 ho tenuto conto solo della proprieta mobiliare, 
per poter fare uso delle cifre di Porter, ma posso soggiuugere che teneDdo 
conto aDche della proprieta immobiliare, con UD altro calcol0, vi c poca diffe
renza. 

10 ho fatto diversi altri calcoli secoDdo il medesimo sistema, ed il risultato 
generale e sempre 10 stesso, cioe che dalla fine del secolo sco r-so fi nu al 1850 
vi fu uu gran rialzo (app"eciation) dell 'oro, e la potenza d'acquisto della 
sovrana fu pressoche raddoppiata anche tra il 1821 ed il 184l. 

Anche tra il 1848 ed il 1868 - il periodo durante il quale ebbero luogo 
le grandi scoperte aurifere, le quali si suppone abbiano deprezzato I'oro cODsi
derevolmente - trovo cbe l a potenza d'acquisto della sterlina (calcolata COD 
questo metodo) aument/) probabilmente UD poco, e cbe in fatto , anzicbe de
prezzameDto, vi fu nel complesso un rialzo (appreciation) . In questo calcol0 
si e fatto uso dei dati cbe Mr Giffen (1) adoper/) per i suoi calcoli con un me· 
todo del tutto differente . L'entrata dell'Ingbilterra accertata per I'incorne-(ax 
alle duedatesuddette era di circa 230.000.000 sterliDe Del 184 , ~ nel1868 
di 365.000.000. 

Possiamo ammettere CO D Mr Giffen cbe ~ era pure nella medesima pro-
w2 

porzione. Ora, per trovare 111, oVl'ero l'aumento in quantitit, abbiamo l 'asser
zione di Mr Giffen, cbe « la popolazione e all 'incirca di UD qnarto piu nume
rosa, e che la sua industria, un uomo per l'al tro, e quasi del doppio piu 
produttiva » . 

Se prendiamo adunque 111 uguale a 2, abbiamo I'apprezzamento nella pro
porzione di 6: 5. 

In questo caso: 
w1 230 46 , . 3 
W; = 365 = 73 = all rngrosso 5"' 

Cosiccbe, se noi ammettiamo che m = ~ , ossia cbe' la quantitit della ric

cbezza si accrebbe nella proporzione di 3 a 5, non yi sarebbe stato ne apprez
zamento, ne deprezzamento. 

Se supponiamo ancora cbe la quantita della riccbezza si e accresciuta sol-
~ 

tanto in proporzione dell a popolazione, avremmo 111 = :' e cos\ il coeffi-

ciente di apprezzamento dil'enterebbe !. Cos\, al piu, it mas imo deprezza

mento della valuta legale con questo metodo sarebbe del 25 per cento. Ma 
quando consideriamo la storia del periodo tra il 1848 ed il 1868, troviamo 

(I) Essays in Finance, prima serie, pag. 95. 



TRATTATO SULLA MO~E1'A E SAGGl SU QUESTION! MONETARIE 501 

che fu un periodo di enonne prod uziolle. Le nnove scorte auree diedero, 
nel modo descritto da Tooke, lino stimolo enorme al lavoro, ed il nostro paese, 
pill che qualsiasi altro, sentl ['elretto c1i questo stimolo. Per esempio, 9010 trn 
il 18 18 eJ il 1858, il chilometraggio delle ferrovie fu raddoppiato, il va lore 
delle esportazioni fll triplicato, ed il tonnollaggio delle navi aumento del 35 
per cento. Ora, se Doi snpponiamo che la ri cchezza, per capi, del la com llni til 
fo se anmentata sol tanto del 20 per cento, allora avremmo che verso it 18G'l 
gli en"tti del Duoro 01'0 sarebbero stati neutralizzati, e che la moneta legale 
avrebbe riacquistata la sua primi tivn potell z'l d'acqnisto. 10 sono, tnttavia, in
cliuato a credere, avuto riguardo all 'aumento onorme nell'attivitil della pro· 
duzione, che era avven uto invcce Ull efTettivo apprezzamento. 

E questo calcolo che prou lIlTiI probal ilmente la pill grande sorpresa ed i 
pill grandi dubbi, perche la credcnza genemle e rhe gJi eft'etti delle scoperte 
allrifere fm'ono molto pill graudi e dllrarono molto pill Iu ngamente, e col 
metodo degli index ?l/(mbers (Jevon ) pare vi sin stato lIll deprezzamento del 
26 al 30 per cento almeno. 

Mi propongo pm·tanto di fare alcllne osservazioni su questo argomento, preo
tlendo uu esempio pill recente. II calcolo pill accurato fatto recentemente con 
questu metodo e quello di Mr Saucrhcck, istituito su di un a lista di quaranta
cinque articoli del genere gill ricordato, includente tntti i generi ali mentari 
importanti, i minerali, le materie prime delle fabbriche, ed una qllantita di 
altri articoli, come le pelli, il cuoio, il petrolio ed il legname. Ora il valore 
totale di tlltti questi articoli (ed una certa quantitll venue anche riesportata) 
era in media di 577.000.000 sterlille llegli anni dal 1 72 al ] 874, e di 
J 2.000.000 negli anui dal 1883 al 1885. 

Adoperando la formula ~. 111, dalle cifre citate da Sauerbeck otteniamo 
w2 

61 7 (b . t I" I" di In = 525 emn eso, per g 1 artlCo 1 ill 9corso). 

C . 101 617 577 . 37 ffi . di 
OSI W . m = 525 . 482 = cuca I, come roe · Clente apprezza-

2 

mento, ossia un ribasso sui prezzi nella proporzione di 137 a 100, cioe uo 
ribasso del 26 per cento all'incirca. 

Ora, se rivolgiamo l'attenzione all'inventario nazionale, troviamo cbe nel 
1875 es 0 era calcolato da Mr Giffen iu 8.500.000.000 sterliue, in cui la 
terra era calcolata per un valore di circa 2.000.000.000 terline, le case circa 
1.400.000.000, e la proprietll mobile non produttiva di reddito (mobilio, ecc.) 
700.000.000 sterline i le quali tre categorie da sole erano circa sette volte 
tanto it valore degli articoli adoperati per gli index numbers, che con cor
rono solo per circa un quindicesimo nel totale generale. Si deve osservare 
inoltre che il calcolo di Mr Giffen e soltanto di capitale, e che escJuderebbe 
cosl, a quanto pare, tutte le merci con9umate durante I'anno. {Jllesto mi porta 
ad ossermre cbe noa delle piu importanti merci consllmabili e il lavoro del 
paese, essendo calcolato in 620.000.000 di sterline l'importo totale speso an
nualmente in la,oro manuale, ed in 180.000.000 quello speso nellavoro pro-
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fessionale. Quanto di questo debba esse re tenuto in considerazione 10 con side
rero piu oltre. 

Ora, per quanto concerne gli index numbers, appare evidente a prima vista 
daUe cifrc che abbi;tmo citate, che, in paragone della massa, l'ammontare di 
esse non El sufficiente, e che pertanto la misnra ottenuta in questo modo puo 
soltanto essere giustificata col presumere cbe il Dlovimento nelle altre merei 
pno essere conl'enientemente rappresentato da quello delle materie prime. 

Ma nell'analizzare le cause di differenza nei valori relatil'i, questo presunto 
carattere rappresentativo delle materie prime non sembra cssere ragionevole, 
sia che prendiamo lunghi periodi 0 brevi iutervalli. Prendiamo, per esempio, 
la rendita della terra coltivata ed i prezzi dei prodotti agricoli. It facile di
mostrare che se la produzione rimane la stessa, e yi e un ribasso nei prezzi, 
ma un ribasso minore nelle spese di coltura, la rendita ribasserit in propor
zione maggiore del ribasso dei prezzi. 

Ed ancora, per quanto riguarda le case, dobbiamo distinguere tra la rendita 
del rabbricato e quella del suolo. Sopra un qnalsiasi periodo considerevole, il 
rialzo nelle rendite del suolo nelle grandi cittit e stato di gran lunga il piu 
cODsiderevole fra queUi c1i tutte le merci. Per quanto riguarda il costo del 
fabbricato, pero, il movimento dei prezzi delle reDdite e(lilizie potrebbe facil· 
mente essere iD senso opposto, ed ogni cambiamento nel co to di fabbricazione 
affetta anche indirettamente i veccbi fabbricati. Se le case possono essere co
strutte a buon mercato, la gente non pub affittare le vccchie caRe pagando i 
fitti anteriori. 

Peraltro, e specialmente negE articoli in cni le macchine hanno preso il 
posto del lavoro manuale che il movimento nelle materie prime e luogi dal
r essere una misura corretta del ribasso dei prezzi. Qualsiasi economia nel 
lavoro, qualsiasi pill efficace combinazione 0 diyisione del lavoro agiscono nel 
medesimo modo che le macchine. Parlando generalmente, Ro pm un lungo pe
riodo, il costo di produzione delle materie prime calcolato in lavoro ammette 
molto minore dimilluzione di quello che avvenga per le altre mcrci. 

Questo mi porta ad osserl'are di passaggio che e il progre so nell'efficacia 
del lavoro, che rende impossibile di premiere ill avoro come nnit1L di mi nra 
del valore. 

Se tutti gli articoE fosscl'o prodotti col lavoro manua le, e qnesto fos e pa· 
gato a saggi uniformi, ·allora le variazioni di questi saggi Rarebbero la miglior 
possibile misnra delle variazioni nella potenza d'acqllisto. Parlando all'in· 
gro 0 se le mercedi in moneta raddoppiassero, tntti i prezzi raddoppierebbero, 
e la yaluta legale avrebbe nna potenza d'acquisto ridotta a meta; ma se la 
effiracia del lavoro fosse raddoppiata, le mercedi in denuro potrebbero essere 

. raddoppiate ed i prezzi rimanere identici. Se potessimo prescindere dall 'effi· 
cacia del lavoro , co 1 da poter tener conto delle mercedi in luogo del lavoro 
fatto, le mercedi sarebuero la miglior possibile misura di un gruppo molto 
grande. 

Ora, in un qualsiasi periodo molto ristl'etto, si pub ben dire che non yi 
puo essere nessuD grande cambiameDto nell'efficacia del lavoro, e per conse· 
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guenza se le ore di lavoro rimangono le stesse, il saggio media delle mercedi 
sarebbe una bllOua misma pratica per brovi periodi. Tra il ]850 eel il 1856, 
Tooke caleoli) cho vi fn 1111 rialzo nell a media dell e mercedi dal 15 al 20 pCI' 

centollel 1:11'01'0 non qllalificato (I!1Iskillen) ; 0 l'aumouto rn in molti casi (Iel 
<1 0 per c8nto. 

Ma anche in nn COSI breve perioelo troriamo che, per quanto riguardn i 
mn ll nfaLti di cotoll e, la materia prima era press 'a po co nelle idcnLichc rOIl

dizioni , ed il [lrpz7.0 dell e form c pill CCOllomiche di tes nti 10 stesso, lU ontre 
i tcss l1 ti piu fiui orano rihassaLi di pro7.7.o del % per couto. COSI il rial zo Il Pi 
su lari di qncsta in dnstria, che fLl circa del 20 per con to, elCI'C essere stato ac
compagnato da UIl anmento nell'ellicacia dell:woro per una percentnale snpe
riore a qLl clla. Ell ancora, so il rial zo uella modia dei salari rn , come r stato 
calcoh to, del 20 per cento ill sei anni , noi po,sia III 0 ammettcrr ehe da prin
ripio vi fn uu deprezza mento dell 'oro all ' incirca nelle te. se proporzioni. 

Ma per qnauto attraente possa sombrare a prima l'ista questo lll otodo eli 
calcolazione, per la sna selllplicita apparente, es 0 e praticameute di ben poco 
1'310re. Vi , ono migliaia di salari diifcrenti, secolldo i eli ver. i genori di Ia.voro, 
e la emcacia del lal'oro e del ca pi tale I'a call1biando cO ll t innanwnte, e la me(li~ 
delle r3riazioni pui) esse re solo lllisurata gros olanamente. 

Darb, peraltro, anro ra un esempio. Mr Gift 'en calcola che, in cin ql1 aot'alllli , 
le Illercetli dei lal'oratori pill istrniti (skillen) siano rial7.ate del 50 per cento; 
in un calcolo precedente egli snppo e che nell ' in te rvall o tra il ] 848 ed il 
1 G8 l'efficac ia del lal'oro in genemle fosse stata mddoppia.ta, cosicchr nOIl 
sell bra irragionevole il supporre chc in cinquant'anni il lavoro ql1alificato 
(skilled) clivenne tre I'Oltt' piu efficace. Se ciii l'iono alllmesso, all ora le merci 
prodotte da qnesto la\'oro qualificato dobbono, nclla media. esserc ri bassate 
di prezzo almeno di una lllet;\ (giaccM anche i profi tLi hanuo avnto nil ribas 0). 
Nel comple so, perb, sembra lll r.glio considerare le mercedi solo in quanto siano 
state pagate contro ervizi resi , e non calcolarle nell'iul'entario nazionale 
qnando il risllltato del lal'o ro appare in un a forma materi ale. Dovremmo 
allora incllldervi , oltallto il valore delle mercedi dei domestici e di tlltti i 
professioni ti che non prod llcollO nulla di materiale - ad esempio, dei dottori 
P degli aYI'ocati. 

Tuttal'ia, questo esame del saggio delle mercedi dimostra chiaramente la 
in ufficienza degli inrle.t· ?lumbers fondati sulle materie prime, come ulla llli
sura dell'apprezzamento doll a va ln ta. Tn prim~ Inogo, il progresso nell 'e ffi cacia 
del layoro e stato molto pill notevole, sopra un qualsia i periodo abbastanza 
Inugo, nelle altre industrie che nel grllppo estratti l'o eel agricolo. 11 lavoro 
qnalificato (skilled) ottiene mereedi nominali pill alte compll tate a tempo, ma 
produce piu economicamente. 11 rialzo nel 131'01'0 ql1alificato, pero, ha faLto 
rialzare proporzionalmente le lllorcedi del lal'oro non qualificato (ul/skilled), 
in cui l'aumento di efficacia non e stato cosi grande. Co i il lavol'O agricolo 
nel nostro paese cost,a maggiormente, e per conseguenza il riba;so nei prezzi 
dei prodotti, doyuto alle [onti di ofrerta c1ell'estero, ha un efTetto ancora piu 
gran de sulla rendita e suI prezzo dell a terra coltivata. 
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Nello stesso modo e aumentato il costo relativo nelle altre industrie estrat
tive. Inoltre, in America e nelle nostre Colonie, ed in tutti i paesi in cui yi e 
nn considerevolc elemento di lavoro qualificato (shllec7), il costo dellavoro non 
qualificato paragonato coll'altro, tenuto conto dell'efficacia, e aumentato, e cosi 
il costo relativo delle materie prime c aumentato. Questo anmento sara an
cora piu gran de se si ammette che in tutti i paesi completamente popolati si 
sia gi unti allo stadio deUa produttivitil. decrescente, come conseguenza della 
nece sita di ricorrere a fonti illferiori di oiferta, ed a metodi di prodllzione e 
di estrazione piu costosi. Ad ogni modo, in definitil'a, la tendenza ad un rela
tivo aumento nel costo delle materie prime per le ragioni or ora esaminate, 
deve eziandio infinire nel fare delle materie prime una misura anrora meno 
precisa. 

Nel con tempo si deve ammettere che in ogni dato tempo, per effetto dei 
graneli progressi Dei mezzi eli comunicazion e, e dell"apertnra alla civilizza· 
zione di nuovi paesi, alcuni generi di prodotti alimentari delJbono ribassare 
piu rapidamente cbe i generi industriali ; nel qual ca 0 il ribasso, se generale, 
sarebbe inferiore all·illdc{c numuc1· ordinario. E se il valore della materia 
prima paragonato con quello dellavoro in un dato prodotto manufatto epic· 
colo, i: maDufatti dcbbono ribassare meno rapidamente che la materia prima 
(esempio i merletti fini). 

II metodo generale che io ho descritto non pub pel presente esse re adope· 
rato con un certo grado di precisione, causa la mancanza di statisticbe. Negli 
Stati Uniti, quando si fa il censimento, si fa un calcolo accmato della ric· 
cbezza nazionale. 

Se le autorittt calcolassero il valore delle veccbie categorie in base alle nuove 
cifre, allora si potrebbe ottenere con una buona approssimazione il coeffi· 
ciente generale eli apprezzamento. Sarebbe, per altro, un cbmpito moHo piu 
agevole nel nostro paese, dove le condizioni clell'industria non sono soggette 
a cambiamenti cosi violenti. Uome stanno 0ra le cose, tutti i calcoli deUa ric
chezza nazionale, anche pel valore nominale, si fondano sui redditi accertati 
per l'income·tax, e per la quantita noi dobbiamo ricorrere a misure ancora piu 
vagbe. Tuttavia, dal nostro metodo, ancbe adoperato in questo modo molto 
grossolano, si possono ottenere alcune utilissime modificazioni suI metoclo 
degli index nurnbm·s. 

Parlando sulle generali, io sarei inclinato a dire cbe sopra un Jungo pe· 
riodo - mettiamo, per oltre vent'anni - gli index nu/lluel·s basati sulle 
materie prime, probabilmente danno Ulla misura troppo bassa dell'apprezza
mento della valuta (appl·eciation). Cib equivale a elire cbe, se 1I0i dovessimo 
.tener conto della potenza d'acquisto della moneta legale sopra le co se in gene
rale, noi la troveremmo piu gran de che sopra le materie prime. Ma, cl'altro 
canto, per un breve periodo qualsiasi - e, piu questo c breve, piu la tendenza 
El notevole - gli index 1IZtmbers possono far sembrare il rialzo della valuta 
pill grande eli quello che El quando si prende una base piu larga. Questo El 
qua~i come dire che le materie prime e le merci analogbe sentono il rialzo 
della valuta piu rapidamente cbe i prodotti derivati. 
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Se ad e~eLDpio, parclg"o uiamo il 187G col 18A3, gli iudex I/wmbel's del l'Bco
IWIIIl:,·{, danno uu ribas'o eli circa 30 por cento, ovvcrossia la potenza di 
acquisto della sterliua e aumenLato molto costanLemente, fino al PllutO che 
100 sLerline varranllO ad acqnistare quanto acqlli tavallo prima 130. 

Ora, col metodo dei coefficienti, prendeodo le elltrate lordo di tutti i generi 
di propriet:'i. e di profitti accertati per l' incollw-Ia.'!;, e tcnendo co nto del
l'aumento dell a pOllolaziolle, abbiamo (tiu llcrbeck) ull'enLrata 1I 0rui llale di 
-torlille 17,5 per capo e1i pop(llazione Ilel 1873 contro 17,9 Ilcl 1885. QllesLo 
ignifica, (: bene notarlo, UIl aumento del 3,3 pCI' cento coutro lIU aumcuLo 

tiel 3::l,1l per cento nella dccade precedente. 
l~lle-tO grande salLo uelIa ragione dell'aul11culo iudicherohbe eli per se stesso 

un rialzo (appreciatiol/) della I'alu ta Icgale nel secomIo porioelo, 0 questo ci vicne 
~onrenuaLo (juando ccrchiamo di calcolare In Ilolla nostra formula, ossia l'au
Illento delle qU<lntit:'i.. 

Noi trol'iamo che la prOIIllzionc e l' illlporLa~ione nel Hegno UniLo eli Lutte 
le gralllli voei cOllllllerciaU compreso nelJa Iista di 1I1r Nauerbeck, sono au
Illentate (la 535 a 617, os ia dell 8 pCI' cento all' incirca, e che il tonnolJaggio 
tiei piroscali si e raddoppiato. 

11 fatLo che il valor capitalc delle case i.: aumonLato (U oltre il 3U IJor ceuLo, 
mentre la popolazioue c aumenLata soltanto deWll per cento, iuelurrcbbo 
alla conclnsione che deve e servi stata una gran quautit,\ eli nuove eostru· 
zioni, e che la quantitit dei resLauri delle vecchie ca e, per riguurdo alia mole 
ed alla comocUta, debba essere cresciuta notel'olmente. 

Ni all'erma che le cifre, ali a seconda delle slIlIc1ette daLe, arano sLaLo accer
laLe JJlolLo pill rigorosamcnte; ma la conclllsione generale, elopo fatte lutLe le 
conce sioni, c che uelLtmpia cer.-bhl delJa riccbc~za naziollale I'ltpprczzamenLo 
elella valut.l (appreciation) non pub essere atLualmente COSI grande come sarebbe 
dimostrato dagli index nwnbers. Dal 1 80 in poi la rondiLa lorda delle terre 
del Hegno Unito e cemata di circa;:; per cento; ma clal l R7G la eliminuzione 
e 010 ael 3 per cento. In Iscozia, clove prevalgono le affiLLanze, le dfre sono 
pres oche ielentiche; eel in Irl alltia, il paesa senza rendiLa, ha luogo prcsonLe
mente un leggero anmento cbe data dagli ulLimi ll ieci ann i. Qlleste cifre di
mo trano non solo il pm'icolo di prestar soverchia fede ai cIati dell'iucome
ta.c, ma dimo trano anche cbe la renuita lorda della terra, e cosl ancbe 
il \':1lore della terra stessa, ri pondono lentamente ai mOl'iwonLi generali dei 
prezzi. 

ProiJaiJillllente 10 stesso e I'ero clelle case, pet'che a meno cbe I'i sia sLato 
un cambialllento molto granele nella qualitit delle ca'e ste e, sembrerebbe che 
la rendita edilizia al pari di quella fondiaria nOD ha riseutito il ri alzo della 
valuta (appreciation) COSt rapilIamente come le materie prime - e nel fatto, 
essa l'ha risentito meno prontamente che la terra. 

Ancora, per quanto rignarda i redditi della sched ll1a D, sembra mol to pro
babile che la diminuzione assolllta fra il ] 876 ed il 18 0 fu origiuata da 
nn ribas 0 nei profitti dei produttori dovuto a1 ribasso nel \'alore delle merci, 
e che l'aumento che ha avuto luogo dopo quell'anno c dovuto principalmente 
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ai cresciuti profitti uegl'intermediari, i quali sono un concluttore molto imper
fetto dei ribassi che si verificano Dei prezzi all' ingro so. 

::le ques ta opinioue. c corretta, noi troviamo ancora cbe I 'attuale rialzo tlella 
valuLa (appreciation), oS:lia il ribasso geuerale nei prezzi, e molto minore di 
quello che sia iuuicata u<1gli inde.}; nwnucr,. E questa opiuioue e con fermata. 
clal\a teuuita del ribas;o Delle mercecli in denaro. 

Se e vero, per altro, cbe sopra un lungo periotl o, il vero rialzo della valuta 
e maggiore di quello messo in rilievo dagli iude.}; numbers, noi uobbiamo aL · 
tenderci Gbe il valore nominale debba ribassarc ancora maggiormente per i 
consulllatori di terre, case e mer(;i; e qllantuuque i tlati ufficiali fin ora aL
testino appena ques to fatto, vi sono segni aLbondanLi cbe iJ ribasso c in via 
ill proseguire. La perturbazione dovuta al riadattamento delle rendite e ancora 
pieuamenle operatil'a, il pagameuto delle sLesse mercedi uominali al ia classe 
piu elevata dei domestici e solo possibile col restringerne l'impiego, ed ogni 
teutativo ill riadatLamento mediaute sfogo in altre occllpazioni e ostacolato 
al massimo grado. 

La ricerca, cbe abbiamo svolto in questo saggio, e per altro d' indole pllra
mente.statistica, ed e uel complesso un 'inch iesta d'indole teorica. L'unica sup· 
posizione cbe abbiamo fatto e (;be il prezzo di ogni bene comlllerciabile, ed i 
prezzi dei gruppi sempre pHI cOlllprensivi, sono il risultato tli due serie ili 
cause - una special e e l'altra generale : pill larga e la classe e piu diversi
ficaLi i prezzi cbe si prendono a L>on 'iderare, altrettallto maggiormente le cause 
speciali tenuono a neutralizzarsi a vicenda ed a la ciar libero giuoco all 'in
fluenza delle cause generali. Se le materie prime c!'ogni genere e tutti i 
protlotti semplici Illostrano complessivamente un movilllento all'ingill, pos
siamo presumere cbe cib c dovuto ad alcuue cause d'indole molto generale; 
ma tali cause, per quanta generali, possono esse re tali da influenzare 'oltanto 
e priucipalmente questa grandissima classe ill merci. Se, inl'ece, i1 mol'imento 
al ribasso si palesa in tlltta la Illassa dell a riccbezza di un grande ]laese, pos-
ialllo procetlere oltre nella ricerca delle Gause j C se la medesima tendenza 

si osserl'a in tutti i pae i cbe adoperano il Illedesimo tipo monetario, si 
uebbouo ricemue delle cause ancura piil generali. Xoi nun po~s iamo scujlrire 
tjueste cause generaliss ime coll'analizzare i movimenti dei prezzi particolari, 
pill cbe non possialllo seop rire la velocitil della terra nella sua orhita cull'a
nalizzare i movimenti delle creature (;be vi stauno sopra .• cl confrontare le 
velocita relative sulla superficie delta te rra, noi consideriamo la superlicie 
cume immota, e uell'aualizzare nn numcro qualsiasi ui prezzi lJarticolari, 
ed i 101'0 movilllenti rela tivi, noi presupponiamo semprc che il I'a lore tlclla 
rnoneta legale rimanga 10 stesso. 

::lpero di poter di '(;Utere in ultra ot:(;<lsioue le cau 'e e le consegueuze ill 
tjuesLe variazioni nel valore della valttta legale. 
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vu. 
CAUSE DEI MO VlM I!]N'L' I NE l P lm ZZ[ n Im l!]HA Ll 

I.et,to /l"lIIU "UII • RO)'1I1 Sodoty » di l:IIiIll OUI' b'O, iI 30 b'Cllll il io J S~1l 

Fu dimostmLo ncl Saggio precedenLe cbe se 1I0i prencliamo la l1lassa totale 
dei beni ncgo~iabil i in Cjua lsias i paese, e teuiamo couLo delle vari ,Lz ioni ne\l a 
qllauLWl, il raloro nominale monetario uon varieril. esaLLamenLe t)olla quan
titil. ili que Li beni in Lompi di ll'ercnti ; iu altre parole, cbe l'uni til. moneLaria, 
iu epo~he dilfereuti, si cambieril in complcsso cou pill 0 llIeno di tuLLe le cose 
cue hauno lll! pl'ezzo. Dalla naLllI'a sLessa della 11l0neta legalo sembrava cOI'tO 
cbe al'l'cbbe dovuto egui rc un tale I'isultato, 0 la storia conl'erma la Leol'ia, 
ljualunque metouo venga auottaLo per mislIrare le I'ariazioui nulla 1lI0ueta le
gale. Nel prescnte Saggio io mi pl'opougo di investigare quali possauo essere 
considerate le vIJl'tle causae ui Lali variaziolli. 

Siccome questo e con tutta probabil ita il prob lema pill diffieile Delle malerie 
e<:onollliche, io non prollletto che la ricerca sar,\ esaurieuLe, ma sporo di poLer 
provare t)be sono sulla retLa via, e di preparare eosi la strada per lIoa soln 
zione pill completa. 

L'errore pill comnoe e di credere cbe nD movilllenLo generale nei prez~i 

po sa cssel'e spiegato col considerare le ~ause dei call1b iamenti Dei valori 
relatil'i. 

Qllesto puuto PllO essere Illes'o cOlllpleLallleDte iD cuiaro ~01l uu esempio. 
t>llppolliamo dIe UD dalo IIl1lUerO cli !Jachts stiaDo [acenuo lIua regata ~ou una 
brezza costante; iu qlletito caso, per ~piegare la maggiore velocita di alcllui 
in paragoue cou altri, dovrellllllo esawiuare la co trllzione, le vele, I 'cqu i
]laggio, e via dicendo: in breve, dOl'l'ellllUO paragonarrl l'attitlldiue a navigarc 
di UD !Jacht cou qnella ill nil ul tro, e spiegarci iD qllesto modo pm'cbe uno 
gllailagna e faItro perae. 

Ma se il vento ilel:linusse gradualllleute ed ugualmente di [orza, 0 se il 
Jlusso aella marea cominciasse ad agire in mauiera lI nifo rl1le, noi av remwo 
Ull anmento od una diminuzione nella velocita assoluta di tutti, senza Ilessun 
~ambiamento nelle posizioni relative. E wrtalllente non vi e bisogno di osser
rare cbe non potremmo scoprire la l'orza del riflusso 0 del vento coll 'esamillare 
la t)ostl'llzione dei diversi yc!c7ds 0 le quali til. Illarillaresche del 101'0 equipaggio; 
e cbe quindi i fatti cbe hanno la massima importaDza ne110 spiegare la velo
citlt relativa, non danno luce di sorta sulle cause che iufluiscono suUa velocita 
generale di tutti. 
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Ora questo e precisamente il modo in cui noi dobbiamo considerare gli elfetti 
dell 'oro nei paesi a tipo alll·eo. 

L'oro Cl il vento del com mercio e la marea del traffico, e la sua abbondanza 
o scarsezza fa rj alzare 0 ribassare i prezzi gencrali allo stesso modo che il 
vellto e la marea aumenlano 0 diminuiscono la velocita delle nal'i. :ilIa Iloi 
non potremo mai scopri re [,influenza dell'oro coll 'osservare emplicemente le 
variazioni relati ve dei prezzi nei diversi articoli. 

Un esempio concreto pu,j fo rse espriruere ancora meglio la natura di queslo 
errore. el sccolo quattordicesimo, l'argento era in Ingh ilterra la valuta 
legalej c, I'erso il 1300, un 'oncia d'argento bastava, all'ingrosso, per pagare 
l'opera di trc operai comuni per una settimana, 0 per comprare all 'inci rca 
tre bushel di grano, 0 un qnarto tli bue, 0 una pecom e mezza, 0 circa un 
acre di buona terra arati va. Al giomo d'oggi, se prendiamo il nlore nominale 
dell'argento calcolato in oro, un 'oucia d'argento (cioe 5 scellini) va rrehbe per 
pagare un nono di altrettanto lavoro, per acquistare una mctiL della quantiliL 
di grano, un v6ntiquattresimo della quantit1t di carue, un (luindicesimo di esten
sione di terra di quello che sarebbe stato sei secoli addieLro. E cosl il [rumenLo 
a due volte pill caro, e la came ventiquattro rolte. 

Considerando le ~o nclizioni dell 'oJrerta, ece., noi possialllo tro\'are il percba 
il valore delhi came e aumentato di tanto in paragone del grana j ma come 
potremo mai, senza tener conto delle condizioni dell'argento, scoprire le reI a
zion i di entrambi quei prodotti Golla valnta legale 0 

E facile vedere che, prencl.endo come tipo queHe dne importanti merci, il 
valore dell a I'alnta legale ha ribassato di molto j in altre parole, cbe I' i e 
stato un forte rialzo nei prezzi. Ma dovrebbe esse re altrettanto cbiaro che 
nessun calcolo delle can e di variazione nei valori relativi delle varic rueI'd 
tra eli 101'0 varrebbc a spiegare la 10ro media rclazione coll'argento e coll 'o ro. 

Eppure non vi e errore pill com une cbe qncllo eli supporre cbe il recenle 
ribasso nei prezzi pnD esserc 'piegato col dimostrare scmplicementc le cause 
dei cambiamenti nella dumanda c nell'oJl'erta rclativa delle varie merci. Ci 
sentiaruo tlirc (;ontinuamente che it ribasso c dovuto ad un ribasso nei noli, 
che sal'ebbe una causa solo sufficien te a spiegare di-/'ettalllellic iI ribasso dei 
prodotti trusportati per mare relativaruentc alle merci prodotle in paese (au 
esempio, illavoru non qualificato); 0 che esso Cl dOl'lllo a perfezionamenti nella 
produzione duvuti all ;adozionc di dati pl'ocessi produttivi, it cbe, come e gill 
stato a!fermato, Cl solo suflicicnte a spiegare il ribas 0 relatiro in paragone 
con quelle cose a cui quei prucessi Don si applicano. Eppure nessuno sarebbe 
cosl stolto, nel caso dei gl'eenuacks amel'ican i 0 clegli assigllats fl'ancesi, i1a 
tental'e di spiegare il rialzo nei prezzi colla ristretlezza dell'oJl'erta, 0 coll'au
mento dell a clomanda delle mel'ci, 0 con un l'egresso nei talenti Dlcccanici. 
OgnuDo e in gl'ailo di vedere, (lUanilo il ca 'o e spiulo agli estremi, cbe la 
quantita del medio cil'colunte, pal'agonata con le transazioni cla eseguirsi con 
esso, ha un ' iruportanza fondamentale. Eppure quando, a fondumento dell a 
circolazione, vi sono 1'01'0 e l'argento, si crede che la quantitil di essi non abbia 
importanza. I prezzi ribassano, ci si a!ferma, a causa del potere piu grande 
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acqui tato daB'uomo opra la natura, 0 cib col fatto, che ci salta agli occhi , 
elegli agr icoltori del Dacotah, che col suolo delle loro praterie e coi mecca
nism i agrari americani, non sono in grado di produrre il grano a prezzo cosl 
bas 0 come l'Inghiltorra nel Medio Evo. 

La teoria quantitativa della mooeta, dopo 0 se re stata cOllsidorata per 
lungo tem! 0 COIlle la tesi meglio aifermata di t lltta l'ocollom ia politica, ha tro
vato receotemente degli oppositori SlI due plln ti degll i di consideraziouc. 

1. i pub afTermare cile, forse inconsciameute, ma COl· to positivameute, 
noi abbia11lo adottato coll'audar del tempo, iovece dell 'oro, uoa valuta legalc 
eli un tipo 1'ago composito. Per rendere chiara quest" opinione, giacchO essa 
c difficile ad aiferrar i, po siamo prendere LlU esempio. Sllpponiamo che l'anno 
1'enturo le 11lercedi pcr no certo tipo di lavoro mauuale siano fissate per legge 
in una elata quautit:'\ di moneta, uon pill e non meno, e che cosl sia dete r
minato direttamentc it prezzo in rqoueta di una grau mas a di ]avoro. Dopo 
cib, per elfetto elella concorrenza iudnstrialo, 10 altre mercedi debbollo prcn
dere uu unovo as etto, eel eventualmonte auche le merci debbono proporziona
tamente 11lntare di prezzo. l-tuando il processo sia completo, la 11l0neta non 
ar:'\ pill oltro la misura legale dei valori , ma solo il mezzo di scambio. Se 

non ve ne fosse una qllantit<1 sllfficiente per i bisogn i della circola'l. ione, se nc 
ri entirebbe l'incoIllodo 0 i adoprerebbero dei sostituti ; e se vc lie fosse troppa, 
sarebbe fll a e vend llta CO Ille metallo tlsato. 

Ora pare che da alcllni si immagini che l'abitudine, esercitando ]a propria 
aziono opra uoa qmmtit'l di merci, abbia en"ettuato sil enziosamente cil> che 
i1 00. tro esempio snpponeva fosse a1'ven uto per leggo. , i pensa, a quanto pare, 
che vi e un li vello consuetndiuario per gr llppi importantissimi di prezzi, che 
gl i a]tri prezzi si adattaoo in re]azione a quelli, e che COSt la ql1antit<l, lIella 
Illoneta si adatta semp]icemeute al lil'e11 0 dei prezzi, e non viceversa. 

Uoa risposta sufficientc a que ta teoria sembra possa trovarsi nel modo 
faci le con cui le immen e aggiunte allo lock am·eo, derivate dallc scoperte 
aurifere dell'Australia e della California, furono po te io circolazione. Una 
confntazione piu cOll1p]eta richiederebbe noa nllova esposizione della teoria 
quantitativa (1). 

2. La teoria cOl1lunemente all1ll1essa El stata attaccata anche sotto un 
a]tro punto di vista. E stato os ervato per mo]ti anni che qna i il !I\I per cento 
delle transazioni all 'ingrosso sono effettu ate nel llostro paese enza I'inter
vento effettivo della moneta metallica, e da questo fatto si e indotta la con
segneuza che la quantita della moneta metall ica e di importanza minima. 
Ora questa teoria, a ben esamioarJa, 0 si riduce all 'altra ora accennata -
cioe ana presuoziooe di un ]i l'ell0 consuetudinario, a cui i documenti rap
preseotativi del credito, al pari dell'oro, debbono adattarsi; oppure deve sign i
ficare che la quantit<l, del credito, invece della quan titiL dell'oro, e quella cho 
deterll1iua illivello dei prezzi. lib ql1esta seconda ioterpretazione trascnra la 
distinzione foodaIllenta]e tra la carta convertibile e ] 'inconvertibile; essa im-

(I) Y. pag . .tOI. 
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plica che I'industria bancaria pub essere esercitata senza riseI've effettive; e 
presume praticamente che il livello dei prezzi in un paese El inclipcndente cla 
fj uello degli altri paesi. Se cib fosse vero, non vi sarebbero limiti di orta al 
rialzo dei prezzi. . 

rello stesso tempo si (leve ammettere, e cli fatto e stato ammesso per lllngo 
tempo, che entro certi limiti il credito ha in fl llenza sui prezzi nel modo ac· 
cen nato, e la storia delle cri si commerciali conferma questa opinione. E \'i c 
anche clel vero nella proposizione cosl bene enunciata da . 'ir .Tames Steuart, 
che qualsiasi forma di ricchezza pub essere « fnsa in moneta di Banca »: e 
COSI, per mezzo eli cheques, si pub ottenere un medio circolante clel tipo pill 
elastico . Ma non e menD vero che la quantitil delta moneta metallica, Pl'e'll 

rlendo in considerazione i l sistema complessivo di tulle l~ nazioni a lipo 
monetal'io awreo , e la base l'eale su cui poggia tlltta la superstruttura clel 
credi to. 

Se si ammette pertanto che, nei paesi a tipo aureo, l'oro El non solo noOO
nalmente, ma anche effettivamente, la OOsura legale del valore, e che non El 
invece solo un mezzo conveniente per scambiare, direttamente od indiretta· 
mente (per mezzo delle Banche), delle merci i cui valori sono determinati in 
rapp.orto ad un'altra misnra legale, ne cleve conseguire che i movimenti nei 
prezzi generali possono essere spiegati sol tanto col teuer calcolo delle cause 
che infiuenzano la domancla e l'olrerta dell'oro. 

Cause che i1~(luenzano l'offerta dell'ol'o 2,er la coniazion~. - Le cause 
principali che infiuiscono sopl'a l'offerta sono tali che non richiedono quasi 
altro che ulla semplice enumerazione : 1) Dobbiamo tener in consiclerazione 
la I]u,amtitri esistente in potere dell'ztmanita, e clobbiamo calcolare la quota 
che se ne consuma per il log-orio. Sotto questo l'iguardo, e degna di essere ri
portata un'osservazione di Tooke, cioe cbe quanto maggiore e la quanti til in 
uso, tanto piu grande e la perdita assoluta prodotta dal logorio; 2) Consegue 
da cib che quanto piu grande e it quantitativo, tanto maggiore deve essere la 
produzione annuale per riparare soJtanto .a queUa perdita. Percil) la quantita 
p)'odotta annualmente, cbe e il seconclo fattore, anche se fosse interamente de
stinata alla coniazione, non costituirebbe un accrescimento altrettanto effet
tivo clello stock in pos esso degli uoOOni; 3) L'offerta clell'oro pub essere ac
cresciu ta colla messa·in circolazione cleU'oro tesaurizzato; 4) E colla rifondita 
del vasellame e sitUiIi; 5) Anche colla sostitltzione cli biglietti 0 cli altri sll'u, 
menti rli credito pub essere accresciuta nel fatto l'offerta clella moneta. Ad 
esempio, se I' Inghilterra fosse per adottare l' uso clei biglietti da una sterlina, 
c conservasse soLtanto, come riserva, una qllinta parte dell'oro riti rato dall a 
c'i rcolazione, probabilmente oltre 70 milioni cli sterline potrebbero andare ad 

. accrescere la quantita clella mOll eta aurea in altra parte clel mondo. Simil
mente quanclo un grande Stato qualnnque adotta I'uso della carta inconverti
bile, una grancle quanti ta del suo oro pub essere portato all 'estero, in altri Stati 
cbe acloperino moneta am'ea; 6) La quantitil disponibile per la coniazione pub 
essere diminuila colla tesau,l'izzazione 0 colla c01wersione in ol'eficel'ia, 0 colla 
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e portazione p I' qual nno cli qncs ti due scopi in paesi cho acloperi llo nn ti po 
monetario difi'erente. Si e creclnto cO llve'li ente cli esporre alcll ni di ql1 es ti ele· 
Illcnti, speeialmen te quello cli cui al n. 6, nell a categoria cleIrofTerta, quail ' 
LllLlque a I'olte e ne tratti sotto it capo clella domancla, perch,) un a clOlllanda 
d'oro come meree cquivale adlloa cl iminuziono della qllalltit;\ disponibil e per 
la coniazione. 

Cause clie illfluen.,ano la domanda del/'oro come uallt1a. - Alcnnc dell e 
canse che afrettano la domanda sono ugualmente ovvie; ma e nel cOllsiderare 
le altre che sorgono le pi u gravi di fficolta sul\' argome ll to . l~ facile vedere cho: 
1" e una nazione so tituisce oTo all'(t1'genlo oppure ali a cad a, cib fa au· 
mentare senz'altro la clomanda dell'oro. In questo caso perb, consigliabil e 
cli ('on iderare la domanda come equi valente ad una res trizione nell 'o ilc rta, 
almeno per quanto riguarda le altre zone a tipo aureo. 2 ' :ill fac il e seorgere 
allche che, a mane a mane che i paesi nuovi cliven t<l llO pilt densamente po· 
polat; e pilI1'icchi, per quante economie possano fare mediante le Banche ed 
altri simi li metodi, es i au meoteran00, e 1'0ro e la loro I'alnta legale, la do· 
manda cli quelmetallo. 3" Similmente, a mano a mano che nei paesi del uecchio 
mondo i disfreffi pill 1'emoti, in cui i ba si prezzi cODsuetuclinari erano stati 
la regola, eu in cui la circolazione era stata debole e pigra, entraDo nell a 
fera della concorrenza, ad essi abbi ognera maggior quan ti ta cl'o ro di prima, 

a llleno che per avventura non possallo trarlo cla tesori accumnl ati in pre
ceclenza. 4" E del pari ovvio che anche nei grandi centri dei vacchi pc!Csi, a 
pari ta cli altre circostanze, ogni accrescimento nella popolazione e nel com· 
mercio condurra ad una maggior clomancla di oro. • 

10 tutti questi casi il ri ultato generale e che, Cj ualora i prezzi debbaIlo 
rimanere al medcsimu live lio, 'i rende necessaria una maggior quantita ,1'o ro; 
e che per eonseguenza, se non sopraVl'iene un 'offerta aclclizionale in noo qual· 
iasi dei mocli ricordati piu sopra, per esempio, con nn maggior llSO d i sosti· 

tuti, il livello generale dei prezzi cleve discendere. 
A questo punto si presenta la prima grave di fficolta del problema : Come 

agisce realmente nel riclurre i prezzi la domallda cresciu ta in paragone del· 
l'offerta 0 « I prezzi generali », si pub ben dire non essere altro che un'espres· 
sione che ignitica il totale di un'intinita erie di prezzi particolari , ed it si
gnificato c1i Cjuella domanda El il seguente : In qual modo sono iniluenzati 
<Iue ti prezzi particolari? 

In primo luogo si cleve osservare che il problem a sara risolto solo che Doi 
possiamo dimostrare in qual modo ogni importante gruppo cli cose valu tabili 
pub essere infiuenzato da questa pressione sull 'oro. Giacche si dave ammet
fere cOllie principio (ondall1.cntalp e p reliminare cha i valO1'i 1'elativi si si· 
stl'meranno quando sono calcolali in monela, precisamenle come avven 'ebbe 
se la moneta nQn interveni§.se. Il riaclattamento richieclera clel tempo, e PllO 
essere cansa nel frattempo cli reali perturbamenti nei valori relativi; ma se 
un gruppo importante cli cose ribas a cli prezzo, immecliatamente si verifi· 
chera negli altri gruppi una tenclenza a ristabilire il meclesimo rapporto cli 
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prima tra i vantaggi netti dei produttori rispettivi. In altre parole, tutte le 
cause che entrano a comporre la concorrenza industrjale e commerciale agi
scono per far sl che un nuovo livello dl prezzi venga a rappresentare i me
desimi valori relati'vi (rimanendo immutate le altre circostanze) di prima. 
Percib, allo stesso modo cbe noi spieghiamo it vuotarsi di una cisterna con 10 
scoprire lIna fessura, senza entrare in tutte le cause di movimento delle mole
cole, cosi possiamo spiegare un ribasso generale nei prezzi colla pressione suI-
1'01'0, qualora riusciamo a scoprire un punto in cui tale pressione possa rove
sciare iI vecchio sistema. 

Ora sembra vi siano due modi distinti per cui una pressione sull' ora od una 
scarsezza relativa nell'o[erta possa infl en.zare i prezzi. In primo luogo, la 
pressione pub farsi sentire di per se stessa nei grandi centri commerciali per 
mezzo delle riserve delle Banche; e colla attuale dipendenza reciproca delle 
nazioni una grande pressione in una Banca pub perturbare tuttc le rimanenti. 
Ogui crisi commerciale ci fornisce un esempio di una tale pressiolle. Un periodo 
di espansione del credito e di elevazione dei prezzi e interrotto improl' visa
mente cia una grave catastrofe; le Banche si vedono assediate da richieste; per 
proteggersi, elevano i loro sconti ed arrestano le anticipazioni, e ne segue un 
ribasso generale nei prezzi. La forza vera cue fa discendere i prezzi e la ne
cessita di avere una c~ta qua~ ~iserl'a . E quando i prezzi salgono in 
dipendenza degli influssi del credito, e necessaria maggior quantita d'oro per 
la circolazione, ed illive1l0 piu alto dei prezzi aUrae le importaziuni, i cui 
pagamenti possono cagionare una cOl-rente di esportazione dell'oro. 

In secondo luogo, vi e il metodo pill fondamentale per ridurre i prezzi per 
mezzo di una contrazione della circolazione, il qnale era, prima dell'istitu
zione delle Banche, J'unico mezzo per cui una pressione sull'oro poteva agire 
sui prezzi. Troviamo nella storia degli esempi in grande di questa connessione 
diretta dei prezzi colla qnantita della moneta; ma ai nostri tempi la potenza 
del credlto pub sembrare cosl grande da neutralizzare qnesta influenza. E per 
altro un grave errore il supporre che questo modo di agire dell'oro sopra 
i prezzi non possa piu oltre esplicarsi, sol tanto perche nelle grandi citta e nei 
distretti popolosi il sistema bancario e molto sviluppato. 

lnvero noi dobbiamo pure tener conto dei paesi nuovi e non ancora progre
diti, nei quaJi il credito ha soltanto un'esistenza primorcliale, ed in cui i prezzi 
possono rialzare soltanto con un aumento effettivo deJla circulazione, e, inver
samente, debbono ribassare quando l,a circolazione si re tringa. Per con e
guenza, e perfettamente pos ibile che con riserve in via di aumento nei centri 
commerciali, con basse ragioni di interesse e con buone condizioni del credito, 
possa verificarsi un ribasso nei prezzi dovuto realmen te ad una pressione 

. sull'oro. Giacche, se ha avuto luogo una contrazione del credito in luogh i 
remoti, le grandi voci commerciali di quei paesi pos 'ono ribas are in prezzo, 
e cosi per mezzo dell a concorrenza commerciale trarre in giu anche gli altri 
prezzi. Supponiamo, per .esempio, che in un periodo di prosperita i paesi del 
vecchio mondo abbiaoo anticipato grandi qual1titil. di capitale a paesi menu 
progrediti. lntervieufl una crisi commerciale ed e nece3sario realizzare e ri -
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~h iamare incliotro le somme anticipaLo, 0 per 10 mello porro Illl arrcsLo acl 
ulLcriori :tllticipazioni. In qnes to moLio e dovllto Ull saldo di bilancio ai vocehi 
paesi, e ad esso si pub soltanto far fronte CO li una cOlltrazione nell a cir 'ola
zione elegli Stati debitori. Ne cOLlseguo, pertanto, che con tutte le apparonze 
di lln'abbondanza cl'oro in un paese, pub verificarsi un riba sso Dei prezzi per 
efTetto della contrazione della circolazione in altri paesi. 

Ognuuo pub osservarc che la coucorrenza estera fa diminuire i prezzi da 
lIoi in una qualltita cli eleterminati artico li, i quali, a loro volta, agiscono ill
direttamente ulle altre merci. E strano cO llJe si tro vi tUlltU diffi colta ad uc
corgersi cbe, clovllllque opcri cia principi o la pressiollc elell 'oro, la sua ill flll ellza 
linira ]ler propagarsi attraverso tntte le 10cali ta che ado]Je rano la valuta au rea. 
Se la pre sione puo essere eliminata faceudo ri co rso ad altre riserve, la depres-
ione dei prezzi dovnt:t a questa call a saril solbnto temporanea; ma se iuver.e 

11011 ,,'il modo eli ottcncre questo sussidio, il ribasso sara permanentc, c nell 'av
ven ire i valori elovrauno 0 cill are in to rno ael 1111 livell o pin bas 0 (1). 

u alcune cause po co chiare cite influiscono sltl valore dell'o1"o l'(]}ragona/o 
colle merci. - Himane all accennare di alcune elelle cause piu oscure che allet
tano il livello geuer:tl e dei prezzi in un sisLema di paesi aeloperanti la valuta 
amea. Non I" /) co a pin comune che il sentira ascrivere il recente ribasso dei 
pre~z i avveuuto uelllostro paese ai me/odi per(ezionali di produzione eli molLi 
g neri eli merci. E co a affatto evidente che un perfeziouameuto nella produ
zioue el i uua cosa - rimauendo le altre nelle identiche condizioni - f:tril. si 
che il suo "alore diminuisco in confrouto colle altre; ed iu generale qlleSLa di
miuuzioue uel I'alore s:tril espressa cou ULl corrispondeute ribas 0 del prezzo. 
gtl c evidente che uu:t gran quantita di merci pub essere influenzata nello stesso 
modo. 

Ua l'effetto eli questa p~rturbazione dei prezzi relativi, suI livello generale 
dei prezzi non e per nulla altrettanto chiam, ed il, nel fatto, illdeterminata. Si 
upponga, per esempio, che abbia luogo un gmnele progresso uella produzioue 

di tutti i geueri ell stoffe, in modo che essi rib a siuo ell prezzo relatil'ameuLc 
alie altre cose. La grau mas a dei consUlllatori di stoffe avranno all ora un 'ecce
denza eli reddito in moueta, se continueranno ad usare la stes a quantitil. e la 
s e sa qualita di stoffe di prima. Ed in questo caso vi arebbe probabilmente 
un aumento nella domanda dell e altre cose, e queste, secondo le condizioni 
della loro produzione, potrebbero rialzare 0 diminuire di prezzo. Se e'se sono 
prodotte secondo la legge dei compensi decreseenti, - cioe se possono soltanto 
e' 'ere aumeutate con un aumento di eosto - e se rialzeranno; ma se esse 
pos ono essere prodotte pitl a uuon mereato su una scala pill ampia , esse evi
delltemente diminllirauuo di prezzo. E cosi, come conseguenza indiretta el i quel 
perfezionamento nella produzione, alcune cose possono rialzare eli prezzo cd 
aItre ribassare. 

(I) 11 lettore 0 "erveriL che que to ragionamento e solo una Iluova e posizione 
della "ecchia tesi ortodo a. Per una espo izione piu completa, con e empi recenti. 
efr. Essays in Finance, di 1\11' GIFFEN. 
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Ma e possihile anche che la gente, attratta dal prezzo piil basso, penda una 
parte pill grande delle proprie entrate in stoJfe, e che quindi vi sia una dimi
nuzione nella domanda di altre cose; ed allora si ossefl'era l'eil'etto contrario 
di qnello cbe abbiamo accennato or ora. 

1n modo analogo, e pure indeterminato l'etretto dei )J1-ogressi e delle ,.idu
zioni nel p1'ezzo dei trasllorti. T el fatto, c meglio ammettere cbe l'atto della 
produzione non e completo fino a che la merce non e nelle mani del con uma
tore, e cosi Cjl1esto caso si riduce a ql1ello prececlente. 

J~ cosa meritevole di nota che, in generale, ogni per(ezionalllento 1'eale nella 
procluzione il, in primo luogo, accompagnato Ja un U!tlllento nei l)1'o(itti, che 
il, non v'ha dubbio, la causa pro sima dell'adozione di quei perfezionamenti. 
Cosi, se un grande gruppo di merci diminl1isce cli prezzo in causa ill procecli
menti perfezionati, e se, come accade usualmente, rimane in conseguenza una 
maggior somma cla spenclere in altre cose, il cbe r.agiona, a propria volta, un 
rib a so di prezzo in alcune a causa dell'esten ione clel1a divisione del broro, 
allora il ribasso appa1'entemente generale nei prezzi ara caratterizzato da un 
aumento nei profitti, e da un aumento nel prezzo dei generi prodotti ad un 
costo cresceute. Inversamente, si pub supporre cbe un cosidetto rilJasso gene
rale dei prezzi, non contrassegnato da un aumento dei profitti , ne da un con
simile rialzo parziale di prezzi, non sia dovuto principalmente a progre'si Ilella 
produzione. 

La p1"OCluzione ctgricola e lapro(htzione minemria seguono generalmente 
la legge dei compensi decrescenti. (Jonseguentemente ogni ribasso permanente 
nel valore relativo e Del prezzo di tali prodotti, se la Cjuantita con umata e 
iclentica 0 maggiore, deve essere dovuta a miglioramenti neUa produzione 0 

nei trasporti. Ma se ha luogo in Cjl1este cose un ribasso di 111-ezzo, che non si:! 
emplicemente un iudice di un ribasso nel valore relativo, il riba so cleve esse re 

attribuito a cause generali d'indole monetaria, perche la tendenza naturale e 
che il valore relativo cli cotali prodotti rialzi, la qnal cosa, non fosse per quel 
perturbamento, sarebbe con trassegnata da un rialzo nel prezzo. 

Un grande aumento nella produzione in gene1'e, od un aumento nei protlotti 
pill importanti maggiore ill quello cbe i mercati possano sopportare, tender;l 
a far cliscendere i loro valori, e quindi anche i loro prezzi. Qnesto ribas 0 sara 
accompagnato da una perclita di profitto, e, per conseguenza, la produzione 
sara arrestata fine a quando i prezzi non diventino nuovamente rimllnerativi. 
E COSt una climinuzione nei prezzi, domda solo alia sovraproduzione, tencle a 
correggersi da si' siess(t; e la storia commerciale ce ne fornisce molti esempi. 
~e la teoria ne la storia danno credito all'opinione cbe la sovraprocluzione, cbe 

. implica una perdita ill profitto, possa essere insieme gellerale e permanente, e 
Jlroclurre cosi un ribasso generale e permanente nei prezzi. 

Un cambiamento nella distribuzione del/a ricchezza reale del pae e pUll 
condurre a cambiallOenti importanti nei prezzi reiativi. Un aUllOento nelle mer
cedi reali, ad esempio, e 10 sviluppo di una nUllOero a classe media, fondata 
sulla sudillvisione di patrimoni pill grancli, pub condurre acl un aumento nella 
Jomanda di cert categorie di cose, e, secondo le cOl!tiizioni della loro produ-
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ziono, quo 'Lo eo 0 pos ·ouo ria,lzare 0 scem<1ro eli n lore; e cosi pu i! verilicarsi UIl 

elTetto sui prezzi simile a quello elovuto a, migliorameuti noi processi proclllttivi. 
In genera le dovremo atLellderci che, a callsa di questa influenza, alcullc cose 
:Lumen Lino ed a,ILre eliOlinll iscauo eli valoro. Consimilmonte, UIl cambiameuto 
noll e abitud ini elella gento por rigllarelo al consumo potrobbe proclllrro elrctti 
analogbi a, quelli or ora clescritti. 

De noi cou ideriamo tutto il sistema dei paesi che adoperano valuta anrca" 
i Yari IIlctodi di ta sazione adottati nei diversi I taLi, e le I 1'0 obbligazioni re· 
c;iprochc avran no pure lln 'infinenza sui pr6zzi generali. (Jon una politic<L pro· 
lczioni ta moHo estosa, U I1 pae e pub man tenere un livello eli prezzi clevato in 
paragone di quello eli uu paese libcro·scambisb. lIIa que~to li vello pill aHo 
[1110 produrre un a, domanda pill gl'anele sullo stock mondiale eli 01'0. 

Inoltre, a econda dollo stato del crecl ito, in alcuni paesi un .t esporLaziono 
el'oro pub e sere sosteuuta con e/fetti mol to minora sui prezzi, che in altri. 

e uu pae e ba un tributo pcrmanente da pagare ad un altro, si verifichera 
un riadatLamento dei prezzi generali del genere descritto da Mill (I ), quando 
si considerinG questi dlte paesi come isolati. Ma se si debbono considerare 
pill paesi, e chiaro che illivell o generale dei prezzi non puo essere maggioJ'e 
in uno che negli altri , sol tanto percile quello riceve un tributo. uppo· 
niamo che A. debba un tributo a B e che vi siano cinque altri Stati ugnal· 
mente importanti che commercino con entrambi e tra eli loro. E ovvio che il 
lil'ello de i prezzi in B non pub essere permanentemente pill alto che negli 
altri ciaque paesi ; giaccbC in questo caso, questi aumenterebbero le 101'0 espor· 
tazioni I'erso B, e diminu.irebbero le importazioni e cosi farchbero abbassarc 
il li vello dei prezzi. Per conseguenza l'eJfetto di un tributo si espandera sopra 
un 'area molto \'asta, e visto che i prezzi generali debbono risentirne l'inSuenza, 
econdo la nosb'a teoria I'ell'etto sara piccolo. 

In ogn i ca 0 sing-olo, iccome I'efl'etto sui prezzi deve e pandersi su tutto il 
1110ndo, es 0 e probabilmcnte inapprezzabile. Per prendere un esempio partico· 
lare, al Regno Uni to sono dovu te ogni anno forti somlTIe, otto forma d'inte
re i ehe in parte spiegano l'ecces 0 elelle importazioni opra le e portazioni. 
JIa e elubbio se illil'ello generale dei prezzi ne risulti, come conseguenza, piu 
alto : giacche in tutti i grandi generi manifattnrieri noi vendiamo <L miglior 
mercato degli altri paesi. 

Cosl, sembrerebbe nel complesso che que te cause oscure di variazione sui 
prezzi, ql13ntunque siano verae causae, siano di poca importanza relativa -
vale a dire. in paragone di quell e ennmerate dapprima. Certo, se noi prendiamo 
soltanto poclle merci come rappresentanti la massa totale, iJ sempre possibile 
(;he una 0 pill di qneste inSuenze minori possano viziare i risultati; e questa 
fu la principale ragione per radozione dei metodi piil elaborati e pill difficili 
de critti nel mio Saggio precedente. 

(1) Principii di Economifl Potitica, Libro lll , Cap. XXI, § 4 (oalla Biblioteca 
~ll' Economisia, Serie I, Vol. Xli). 
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La sLo ri:J. commerci:J.le sembra venga in sostegno della nosLra conclnsione 
circa la non importanza relativa ill queste cause minori. Per esempio, durante 
gli ul timi cincluaut'anlli i metodi di produziolle e di comunicazione sono stati 
grandemellte e cOlltihuamente perfezionati; ma durante la pri ma parte d.i quel 
periodo i prezzi furollo in ribasso, durante la ecollda parte fu rono in rialzo, 
oel almeno le proporzioni del ribasso diminuirono moltissimo, e du rante la 
terza essi sono di nllOVO discesi rapidamente. V'e poco da dubitarc che la causa 
principale del cambiamento nell'epoca intermedia furono le grandi scoperte 
cli ora (1). Ano stesso modo le grandi scoperte d'argento avvennte nel secolo 
sed icesimo furono accompagnate da grandi progressi nell'industria e nel com· 
mercio; eppure esse diedero luogo ad un grande rialzo nei prezzi. In entrambi 
questi casi il rialzo nei prezzi sarebbe stato probabilmente molto pill grande, 
'e non fosse stata la gran de espansione verificatasi nel commercio che richie
deva maggior qnantita cli moneta. Qnindi una pertmbazione nei ualori rclll
tivi, dovuta a particolari perfezionamenti, sembra avere nn'importanza molto 
piccola in paragone eli un allmento nelle qllantita delle transazioni e dello svi
luppo del commercio e della popolazione. 

Nello stesso modo si vede che durante gli ultimi cinquant'anni i cambia
menti nella distribuzione della ricchezza, i cambiamenti nella politica fiscale, 
e qnelli nella proporzione delle esportazioni all e importazioni, siano stati di 
importanza relativamente piccola, vale a dire che nessuno dei movimenti ge
nerali nei prezzi pub essere attribnito principalmente a qualcuna di queste 
cause. 

Se pertanto noi vogliamo renderci conto del recente ribas 0 dei prezzi nei 
paesi a valuta aurea, dobbiamo and are in cerc:J. di cause piil generali di quellc 
connesse con diversi cambiamenti nei valori relativi. ~ e rimane, in aggiunta 
a q ueJle gill menzionate, una sola di grande importanza. 

Sltll' azione 1"eciproca elei prez;;i in 01'0 eel in argento. - Fin qui iJ nostro 
studio El andato innauzi sulla ipotesi che un solo metallo, 1'0ro, sia adope
rato come valuta legale. e per a noi vogliamo esaminare le cause dei mori
menti nei prezzi nei paesi a valuta argentea, dobbiamo solo sostituire nel ra
gionamento l'argento all 'oro. Peraltro, El pos ibile certamente, e la e 'perienza 
sembra offrire uu qual.che esempio recente, cbe j prezzi in argento rimaugano 
ferm i 0 rialzino mentre i prezzi in 01'0 ribassano; e potrebbe, sotto l'impero di 
circostanze difi'erenti, avveu ire il ca so c;ntrano. 

La 'piegazione delle cause e delle conseguenze di una tale divergenza di 
movimento e uno dei problemi pill difficili deU'epocapresente; giaccbe abbiamo 

. poca esperienza positiva cbe possa gettar luce sulla situazione attuale. Prima 
ilella fine del diciottesimo secolo iJ commercio tra i paesi a valuta aurea e 
cluelli a valuta d'argento si esplicava in condizioni molto difJerenti; e cia 
queU'epoca fino al 187'1 le variazioni nel prezzo in oro elell 'argento furono, 

11) ConCl'onta il Saggio a pag. 437 su « Gll effetti delle grandi coperte dei me
talli prcziosi ». 
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rchttivalllell te, molto lievi. Un depre~~alllento improvviso elell'argento del ge
nere e elell'importanza eli quello che si e verificato recen temente, e un fatto 
lIno \'o, speciallllente se si tien conto che fll accompagnato dalla pill acnLa COIl
COrrell~a e da ll a maggior sensibilita dei mercati internazionali , dovnta all 'e-
pan ione dei servi ~i telegrafici, delle J3ancbe, ece. 

Ammettiaruo cbe vi siano dne sistemi di paesi con un traffico considerevole, 
e che in nn grnppo 1'01'0 soltanto sia la vaJuta legale e I'argento llna semplice 
merce, e che il contrario avvenga nell'altro gruppo. Supponiamo ora che, per 
ell'etto di can c del genere eli qnelle che abbiamo spiegato piu 'opra, i prezzi 
iu ora abbiano nn movimento discendente, e che nel contempo i pre~zi in 
argento, e sendo otto l'impero di iufluenze diverse, rimangano identici. Per 
c 'cmpio , c possibile che uu rapido svilllPPO del commercio e della popolazione, 
cou una diminuzione nell 'oJl'erta dell 'o ro , nei paesi a valnta anrea, possa co in
eidere con un'e tensione del credito e delle Banche nei paesi a valllta d'argeuto. 
Uomunque ia, snpponiamo che una divergenza di movimento del genere indi
cato abbia luogo. 

Se il rapporto dell'oro coll'argeuto cambia esattamente nella mede~ima 

proporzione che iJ livello generale dei prezzi ill 0 1'0 con qnelli in argento, nOD 
i verificheril ne UDa pertmbazione nel commercia. Le esportazioni dai paesi 

a va luta aurea saranno vendute per la stessa Cjl1antita d'argento di prima ; 
ma que to argento, essendo deprezzato, varra tanto menD ora di prima, e eosi 
queste esportazioni parteciperanno al movimento generale dei prezzi. Analoga
mente, le esportazioni dai paesi a valuta d'argento avranno ill eambio minor 
ql1antita cl'oro, ma questo varra l' iden tica ql1antita d'argento. L'uuica pertnr
bazione avra luogo nelle obbligazioni monetarie di antica data . 

Iu q uesto caso il corso naturale del traffi eo rimarrebbe 10 stesso che era 
prima, giaccbe avverrebbe soltanto una variazione nei valori relativi dei due 
metalli. 

'i deve perb osservare, a modo di restrizione, ehe la suppo izione di un mo
vimento generale nei prezzi di carattere assoluiamenie uni(onne nei dne 
sistemi cli paesi e UDa ipotesi estrema, perche alcuni prezzi possono avere 
un movimento piu rapido di altri , e co 1 possono prodursi delle pertnrbazioni 
temporanee di diversogenere prima che il processo d'adattamento sia com pleto. 

Ma, aUa fine, come gl i economisti dicono troppo spesso e volentieri, i livelli 
dei prezzi lascierauno in tatti i valori relativi, e se il rapporto sara ristabijito 
nel grado preciso che abbiamo Supposto, il commercio internazionale prenderil 
il sno corso regolare. 

Dopo cib 'i preseu ta la domaDda: II ra)Jporto sani risiauilito in Il lOdo 
dCt corriopondere esatialltente Cl 'ltlesicb dive~'genza? Visto che I' argento e 
una semplice meree nei paesi a valuta all rea, noi po~siamo ammettcre che 
es 0, in ultima anali ~i, dovra snLire un ribasso Del suo prezzo in 0 1'0, precisa
meute come le altre cose. 'e tutti gli altri sostituti elle fanno eOllcorreuza 
all'argeuto hanno ribassato di prezzo, la domancla d ell 'ar~en to aDdra dimi
nuendo fino a cbe ancb'esso ribas era in uguali proporzioni. 

Ma, inversamente, 1'oro e ancb'esso una pura e semplice merce Dei paesi 
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a tipo d'argento, e COS'I, se i prezzi generali in argento rimangono quelli di 
prima, il prezzo in argento deJl'oro dovrehhe rimane~e identico per le stesse 
ragioni. Ma, d'altra parte, e assolutamente fuor di dubhio che, colle comuni
caz ioni reciprocbe dni mercati, un 'oncia d'argento non pub valere, ad esempio, 
solo un sesto di sterlina a Lon c1ra, mentre ne vale aneora un quarto in India. 

In cbe modo, dunque, si effettuera il riadattamento? Fino a quando esistera 
qllella divergenza, vi sara un profitto nell'esportazioue dell'argento in India e 
nell'importazione dell'oro dan'India. Un'oncia d'argento comperata con il 
sesto di una steriina, esportata in India, varra ad acquistare un quarto di 
sterlina; e similmente, una sterlina, esportata daJl'India, varril sei oncie di 
argento invece di quattro. Alia fine, la ragione di scambio deve diventare uguale 
(tenuto conto del trasporto, ecc.) in entrambi i paesi. Ma cib pub accadere, sia 
col rialzo del prezzo den'argento nei paesi a tipo aureo, sia col rialzo del 
prezzo dell'oro Dei paesi a tipo d'argento. 

Supponiamo ora cbe 1'0ro, relati vamente aJle altre cOHe commerciabili, abbia 
sublto un rialzo (( appreciation») del 25 per cento, e cbe i prezzi in argento 
siano rimasti immutati. Esemplificando il caso accennato pitl sopra in hase 
a questa cifra, troveremmo cbe il prezzo in ora dell'argento a Lonc1ra sarebbe 
ribassato del 25 per cento, mentre il prezzo in argento dell'oro in India 'arehhe 
rimasto il medesimo; vale a dire cbe il prezzo in ora dell'argento a Londra 
sarebbe di 45 pence I'oncia, ed in India di 60 pence. Questi prezzi non pos80no 
esse re stahili , e clipendera evidentemente soltanto dalle domande relative dei 
clue metalli , come merci, la determinazione cli que1l0 cbe sara il prezzo risul
tante. Supponiamo (prendendo una media) cbe esso divenga di 52 pence in 
entrambi i paesi: avremo aJlora cbe i prezzi generali in oro saranno ribassati 
del 25 per cento, e quelli in argento del 12. Quindi le esportazioni nell'India 
si venderanno per la stessa quantita d'argento di prima, cbe e eqnivalente ad 
nna quantita d'oro minore del 12 per cento, ma le tesse merci nei paesi a 
tipo aureo varranno solo una qnantita d'oro minore di prima del 25 per cento. 
In versamente, le esportazioni dall' India otterranno una quantita d'oro minore 
tli prima del 25 per cento, e questo oro otterra a sua volta una quantita d'ar
gento minore sol tan to del 12 per cento cli qllella cbe otteneva prima. Uosi le 
esportazioni verso I'India aumentano, e quelle dall'India diminuiscono, e 
questa condizione di c9se e ancb'essa instabile. 

A ql1esto modo appare cbiaro cbe, se il rapporto tl'a I'oro e I'argento non 
'i ristabilisce in maniera da corrispondpe esattamente col camhiamento av
venuto nei livelli dei prezzi in 01'0 ed in argento, si verificbera una effettiva 
pertllrbazione commerciale, fino a quando i livelli dei prezzi in oro ed in 

. argento non siano riadattati al nnovo rapporto tra i due metalli. 

Proseguendo, snpponiamo cbe vi sia nei paesi a valuta aurea nn certo livello 
di prezzi e un altro nei paesi a yaluta d'argento, e cbe il rapporto tra 1'01'0 
e l'argento yenga ad essere improvvisamente e notevolmente cambiato. L'ar
gento e in Occidente una pura e semplice merce, e se ne vengono gettate suI 
mercato delle grandi quantita, iI sno prezzo (ragionato in ora) deve rihassare. 
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,'u pponiamo che il pre~~o de)) 'argcnto riba 'si cl el 2.'i pcr cCll tO, e rimallga 
bas '0 per UIl cOllsiderovole perioclo di tempo, III qnes to caso, so i prc~z i in oro 
rimangono idcll tici, et! anchc i prezzi in arg nto, si il1Jprimerobbe uu graoue 
impul 0 all e e portazioni dai paasi a va ln ta cl'argento, 1l10ntre le esportazioni 
\'erso qllcsti paesi sarabbel'o os tacol ate. Per consegllenza (poicbC queRta condi
zione eli cose non e t;tbile) i livell i geoorali clei prezzi debbol1 o ossero riaggin· 
tati 0 con UII riba 0 dei pre~~ i in ora 0 con un rialzo dei prezzi in argento. 

L'opinione adottata generalmente dardi eeoll l11i sti iuglesi dell 'ultil11a gc
uerazione era che, nel ca 0 snpposto da noi, I'arganto sa rebbe stato esportato 
in Oriente, e che cosl i prezzi in argento al' rebbero avuto una tendeuza al 
rialzo, e che ancbe il prazzo in ora tlelJ'argento in Occicl euto si sarebbe l'ifatto 
in pa rte clella pel'dita suhita. l\1a sembra in vece !lrobabiJe, alia Ince elell a 
reccnte esperienza storica, cbe ques ta teoria non sia corretta, e che il prnces '0 

eli riadattamento dabba aver luogo pill probabilmente con nu ribasso Dei p l' e~'l.i 

iu ora proporzionuto al ribasso dell'al'geoto. 
E facile vedere che, per proelurre un aumell to nei p l'e~z i in al'gento sopra 

l'imlllensa area del mondo ol'ientale, dove il credi to e ancora neW in fa ll~i a, e 
la consuetneliue non ancora io uno stato el i decrepitezza, dov l'ebbero essc l'e 
messe in circolazione enormi masse lli argento. Ma se ql1cstc Illassa di al'gento 
uebbono prima passare att l'averso i mercati eleW Occidente, il prezzo dell 'ar
gento diminuil'<l, e 10 tato di [atto dei prezzi generali in ora si adattera a 
que to ribasso prima clle quell 'argento possa esercitare la sna iofluenza 'ui 
mercati orielltali. 11 J'utto e che i prezzi nei .paesi a vul uta d'argento non 
po sono esscre pin ti al rialzo solo pm'chi! gli orname]Jti cl'o ro siano el iventati 
pili cari. La carta :uoneta deprezzata implica un aumel1Lo elei prezzi come 
couseguenza dl emis ioni ecces ive, OVl'81'O semplicemente pel fatto che si 
prenda ]'oro come la base reale dei pl'ezzi, ma i prezzi gencrali i ll al'genLo 
]JOIl si spostel'anno invece nello te ·so facile moelo a seconda del prezzo in ora 
dell 'argell to. 

Coll 'adozione di una formola molto semplice, i pub enunciare una pro
po izione generale, di cui i precedeuti non sono che casi particolnri. 

Si deve ammettere, come dianzi, che per qnan ti cam biamenLi si \ erifi cliil lU 
nei li\'elli generali tlei prezzi uei paesi a I'alu ta anrea ed in qnelli a valu La 
u'argento, rispettivamente, oV l'ero nei va lori relatil' i dell'oro e dell" argento 
illtcr se, dopo nn tempo sufficiente percbe si volga il processo d'aduttamenLo, 
i valori relalivi delle merci in generale debbono, per quanto rignarda alUlcno 
ljuei cambiamenti, rimanere in ultim a aualisi inalterati. 

Co 1, se nD riba so generale nei prezzi in ora ri mane defi ni tivamente slabile, 
i generi esportati nei raesi a tipo d'argento, ed anche i generi importati da 
ljne ti paesi, debbono aver parte iu que to riba o. 

Con imilmente, se i prezzi io argento I'imangouo fermi, le esportazioni dai 
paesi a "alnta d'argento debbono continuare a ricevere io cambio la medesima 
quantitiL el'argeoLo, eel i prezzi iu argeoto delle importazioni dehbono anch'essi 
rimanere immutati, 
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Ancora, visbo che efl'eWvamellbe nel commercio le esporbazioni dai paesi a 
valuba aurea sono vendube contro argen 0, e queUe ~ai paesi a valuta d'ar
gento contro oro, ne seglle ancbe che le variazioni nella ragione di scambio 
dei due metalli (considerate in rela7.ione al livello generale dei prezzi) debbano 
lasciare immutati i valori relativi. 

Si osservera che questi postulati non contengono nulla di pill di cib cbe e 
implicito nella effettiva concorrenza commerciale ed industriale. Supponiamo, 
per esempio, cbe in seguito ad una contrazione improvvisa ed estesa nell'o[
ferta dell'oro, 0 ad un aumento nella domanda di questo metallo, si determini 
nei paesi a valuta aUTea un ribasso generale nei pTezzi. Alcune merci possono 
nOll risentil'De I'effebto cosl rapidamente quanbo altre, ed il ribasso sara senza 
dubbio irregolare; ma, evidentemente, qu ei generi cbe vengono in quell'epoca 
esportati nei paesi a valuta d'argento debbono ancb'essi risen tire la loro parbe 
cli questa tendenza al riba3so - vale a dire, la tendenza sara nel senso che i 
prezzi relativi delle merci si riadattino in base ai loro /)alori relativi anteriori. 

Sirnllmente si deve ammettere che un semplice cambiamento nei valori re
lativi dell'oro e dell'argento, come metalli, non pub neutralizzare gli effetti 
generali della concorrenza; quantunque, fino a che la concorrenza non abbia 
compiuto la propria opera, dei vantaggi 0 degli.svantaggi eccezionali pos 
sane verificarsi in casi particolari. 

A parte queste asserzioni , i postulati implicano perb cbe un perturbamento 
di carattere generale pub determinarsi in tre maniere distinte - cioe: 
primo, COIl cause che influenzip o originariamente illivello gcmerale dei prezzi 
nei paesi a valuta aurea; secondo, con cause cbe influenzino originariamente 
illivello generale dei pl'ezzi nei paesi a valuta d'argento; tel'zo, ritenuto cbe 
l'argento nei paesi a valuta aurea e 1'0ro nei paesi a valuta d'argento sono 
delle semplici merci, con cause cbe affettino originariamente ill'apporto tra 
I'oro e l'argento (come metalli). 

L'oggetto della seguente analisi e di mostrare i diversi modi in cui l'equi
librio pub essere ri tabilito a seconda delle origini della perturbazione ini
ziale, eel inoltre di mostrare la natura dell ' impuJso 0 dell' ostacolo che, a 
seconda dei casi, pub venirne al traftico tra i paesi a valuta aurea e quelli 
a I'aluta d'argento, sine al pun to in cui si raggiunge l'equilibrio. A.bbiamo 
trovato conveniente di prendere a considerare nnitamente i due primi casi. 

Si pub inoltre osservare cbe, in l(ualsiasi caso pratico, le cause dei tre generi 
iudicati possono eomin ciare ad agire ~imultaneamen te, 0 per 10 meno, prima 
che una abbia compiuto il sno eJI'etto, un 'altra pub entrare in giuoco. Cosl 
la recente demonetizzazione dell'argento potrebbe contemporaneamente avere 
esercitato una teudenza a produrre una perturbazione nel rapporto tra I'oro 
e l' argento, eel insieme un rialzo (appreciation) dell 'oro (come effetto d'una 
maggiore domanda di questo metallo) in confronto alle cose commerciabili, 
cioe una diminuzione nel livello generale dei prezzi nei paesi a I'aluta aurea. 
11a non ci sembra possibile nessuna risoluzione del problema senza un'analisi 
preliminare degli effetti delle varie cause prese isolatamente. 

In base a questi PQstulati, supponiamo che 0 1 significhi la quantita di oncie 
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d'oro che vana uua data massa di geueri esportati (cbe diromo El) Dei paesi 
a valuta d'argento, in base ai corsi ill vigore Dei paes i a valuta allrea (per 
esempio, nei porti dell' Inghil terra), 

Oonsimilmente, mettiamo che AI signifi chi il llumero di oucie d'argento 
che una massa di generi E2 (di ugual e va lore di El)' esportati nei paesi a 
valuta aurea, varra in base ai corsi in vigore nei pacsi a valu ta d'argeuto 
(per esempio, uei porti dell'India), III ragioDamento geDcrale, e racile il com
prenderlo, non subi ce modificazione pel costo del Lrasporto, che pub pCJ'tanto 
es ere trascuratol 

PODiamo che j'l sia il rapporto tra 1'01'0 0 l'argeDto, cosiccbe un 'oncia d'oro 
sia Dguale a j 'l oncie d'argento, 

Cib posto, quaDdo il commercio 0 in eqn ilibrio, cioo Dell'a ,enza di qnalsiasi 

stimolo artificiale, ~I = j'l' 
I 

CASO 1. - a) SUPPoDiamo ora ohe, per effetto di cause genemli che agi
scono nei paesi a va1ula aI/.rea, 1'01'0 abbin u.n j'ia1,,0 cleiermijwlo , All ora 
la massa di merci che prima valeva 0 1 oncie d'oro, ne varra ora menD 
Imettiamo O2), Pertanto, perche si stabili sca I'cquiliiJ rio, occorre 0 che A I 
ribassi in proporzione (poniamo fi ne ad A~, riman endo eostante j'l), 0 che j', 

ri alzi in proporzioue (rim anendo costnnto A,), ovvoro che [lvl'enga UD calll-

biamento in entrambi, ribassa ndo AI e ri ~ l zaDdo j'l fin o a che ~~ = j'2' 

Fino a quaudo l'eqnilillrio non sia ri stabili to iu uno 0 in uu altro di questi 
modi, le merci che valgono O? Dei paesi a valllta anrca, varranDO una mag
giore quantitil d'oro di O~ nei paesi a valuta d'argento, dopo che siano state 
venclute a prezzi d'argento, e qllesto sia a sua 170lta convertito in oro; e le 
merci esportate dai pacsi a valuta c1'a rgeDto varraun o meno che Del paese 
d'origine, Cosl si yeri fichera un impu lso nel le esportazion i dai paesi a valuta 
aurea (ed il contrario avverra Dei paesi a valllta d'argento) ; 

b) In modo analogo pub dimostrarsi che se 1'0l'O aivenla aepj'ezzalo 1'e' 
lativamenle aUe merci - cioe, se O2 diventa piu grande c1i 0 1 - allora , 0 

i prezzi in argento devono rialzare, ovvero j 'l deve ribassare; 0 avvenire Je 
due co se assieme; e fi no a quaDdo J'eqllilibrio sia raggiunto , vi san\ uno 
stimolo per le esportazioDi dai paesi a valnta d'argento ed nu ostacolo all e 
esportazioni verso questi stessi paesi; 

c) Se i prezai in argenlo j'ial.eano pel' effeUo di cause che agiscono ne?' 
pacsi a valutn a'm'genlo, l'equilibrio si ristabilira 0 con un rialzo Ilei prczzi 
in oro, 0 con un rialzo di j'p 0 col I'erificarsi di entrambi questi fenomeni -
e ncl frattempo l'impulso sara per le esportazioui dai paesi a valn ta aJlrea, 
e il contrario per qnelli a I'aluta d'argento; 

cl) Se i p1'ezz1' 1'n Q?'genlo j'ibassano, aUora dovrallno ribassa re 0 i prezzi 
in 0 1'0, 01'1' 0 gli l1ui e J'altro - e nel frattempo l'implll so sar,\ a f'avore 
delle esportazion i dui paesi a valuta d' argento, e il cODtrario per i paesi 
a valuta aurea ; 

e) Se i prezzi ill argento si modi(icassero in un senso, e Cfuelli in OJ'O 
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nel sensa 01'1'0810, allora il casu si ridurrebbe ad nno di quelli giil contem

plati, a seconda che ~2 fosse maggiore 0 minore di - ~l , 
2 I 

CASO 11. - Ora snpponiamo che, menin Al e 0 1 1'imangono ic7entici, 
r I cwnbi impl'ovvisamente e rliventi maggim'e - vale a dire cbe l'al'grnto 
metallo c1iventi deprezzato relativamente al metallo 01'0, mentre non v'e, aI
l'infuori, nulla che faccia cambiare i Iivelli generali dei prezzi, Poniamo che 

1'2 sia il rapporto nuovo cbe si "iene a stahilire, In questo casu ~I deve di-
I 

A2 , d A2 
ventare -0;' III mo 0 che O

2 
= rz' 

a) Cosl, se Al rimane iclentico (cioe A2 = AI)' allora 02 deve essere 
m inore di ° I' nelJa stessa proporzione in cui 1'1 sta a 1'2' In altre parole, 
se i prezzi in argento rimangono gli stessi, i prezzi in ora clebbono ribassare 
proporzionatamente al ribasso avvenuto nell'argento, E sino a quando l'equi
librio non sia ristabilito, vi san)" in quest' ipotesi, uno stimolo per le esporta
zioni dai paesi a valuta d'argento (ed il contrario avverra per i paesi a valuta 
aurea) ; 

-b) Se 02 e uguale ad 01 e Az diventa proporzionalmente maggiore di Al 

in modo da far sl che ~2 = 7'2' allora, fino ache l'equilibl'io non sia rista
I 

bilito, con qnesto genere di movimento vi sara ancora un impulso per le espol'-
tazioni dai paesi a valllta d'argento (ed il contrario per i paesi a valuta aurea); 

c) Se, al contrario, 1'2 clivenla impl'ovvisamente minm'e cli ri' cioe se 

1'0ro, come metallo, diventa deprezzato in confronto dell'argento, allora ~I 
I 

deve subire un analogo adattamento, 
Se Al rimane identico, 01 deve rialzare, E nel frattempo le esportazioni 

dai paesi a valuta anrea ne risentiranno un impulso ; 
d) Colla stessa ipotesi, se Az diventa minore, rimanendo 0 1 invariato, 

allora, fino ache l'equilibrio non sia raggiunto, le esportazioni dai paesi a 
tipo aureo ne risentil'anno ancora un impulso, 

La correttezza di questa analisi generale e dimostrata dal casu (1, b) delle 
grandi scoperte d'oro, perche in quell'occasione l!-pparisce esservi stato un 
impnlso alle eRportazioni dai paesi a valuta d'argento, e l'equilibrio si rista
bili con esportazioni di argento verso qnei paesi (Hist01'Y of Pl'ices, di TOOKE, 

vol Vf, pag, 718 e seguenti), -
L'nso della formula pno essere illustrato col casu della carta-moneta in

convertibile (in luogo dell'argento) messa in confronto con'oro, 
In questo casu sostiluiamo C ad A, e poniamo che 1'1 sia il nUffiero per cui 

si deve moltiplicare la valuta am'ea per ottenere la quantitil corrispondellte 
di biglietti, e sendo 1'1 ill generale nna frazione maggiore dell'unita, 

Allora, quando l'equilihrio si sia stabilito, 

Cl -1' 
°1 - I' 
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CASO (I), - Sllpponiaruo cho, per ecccssillC emissioni di carta,moncta, 
Cl rialzi pel primo, AIlO1'a, dacchc in qucsto caso 0 1 pnb esse re cousiderato 

Uo 
come stabile, anche 1'1 dove rialzare; e sino a quando O' = rI' vi sara 

I 

uno stimolo per le esportazioni verso i paesi a circolD,zione oartacea, In altre 
parole, queste esportazioni con egll iranno dei prezzi pill elel'ati in carta, i 
quaJi a loro I'olta rappresenterann o maggior quantita d'oro fino a quando I'oro 
non abbia consegllito un premio corrisponden te, 

CASO b) , - Ma se 1'1 1'ialza da pn'ncipio a causa del c7iscl'erlito rlella 
ca1'fa-?1wnela, prima che il livello generale dei prezzi sia stato motto inflllen
zato da emissioni eccessive, all ora Cl deve anch'esso rialzare se 01 rimalle 
invariato; e fi no a quando non i verifichi il corrispond ellte rialzo in Cl vi 
ara un impulso uelle e portazioni dal paese a circolazione cartacea , 

Puo anche portarsi qualche lucc suI problema se il premio sull 'oro sia la 
misura esat/a del deprezzamento della carta relativamellte alle mcrci, col 
considerare i possibili cambiamenti di 01 come effetto indiretto delle emissioni 
e del deprezzamento dell a Cal'ta, 

Siccome questa analisi e ill grande importanza pratica nel momento pre
sente, e porta ad una notevole moillficazione in ulla teoria ruolto nota, 1-
bene offrire qualcbe nlteriore spiegazion~ circa i simboli adoperati e circa le 
ipotesi adottate, 

La massa presllnta delle esportazioni , Ep potrebbe essere aclottata per sign i
fieare il complesso delle esportazioni dai paesi con circolazione am'ea a qntllli 
con circolaziolle d'argento; ma per studio di semplicita si e trovato COlll'e
niente di prendere soltauto per Ez (supponendo che Et e maggiore di El) una 
quantita tale che in condizioni normali sia uguale in valore ad El' 

Si presume ancora nella nostra analisi che cib che e vero di El e di Ez 
e anche vero di tutte le esportazioni cbe, sotto tutte le circostanze che pos
sallo presentarsi, vengano fatte rispettivamente dai paesi a valuta anrea e 
da quelli a valuta d'argento, Cosl, nelle conclizioni attuali , ogni cambiamento 
in A.1 ed in 01 implica una variazione cli prezzi in gruppi di merci talmentc 
vasti che queata variazjone si pub ritenere che implich i un cambiamento cor
rispondente nelle altre merci. 

]~ facile scorgere, per esempio, che se il frumento ribassa di prezzo, incli
rettamente, a causa dell'eJfetto cbe cib produrra nell'agricoltnra, ne rimarra 
influenzata una amplissima serie ill prezzi ; e cosl le merci cbe compongono 
la totalita del traffico internazionale t ra i paesi a valnta aurea e quelli a 
valnta d'argento sono di tale importanza che ogn i ribasso piuttosto consi
derevole sui loro prezzi deve esercitare un'azione molto ampia, Si potrebbc 
inoltre osservare che un forte rialzo in ri' rimanendo invariato A. I , darebbe 
un profitto corrispondente su ogni articolo esportabile dai paesi a valuta d'ar
gento, se non vi fosse un corrispondente ribasso nel prezzo dell'oro, 
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Si osserl'cra che in ogn i caso dell a formul a, qu ando, in dipendenza di 

qualsiasi cambiamento di A, di Ooppllre di 1', l'eq U:17,ione -% = )., di-

venta ~ > 1' , all ora si verifica un impulso per le esportazion i dai raesi 

:1 valut.a aurea a quelli a valuta d'argento (cd iuversamente, un impedimento 
all e esportazioni dagli ultimi verso i primi); menlrc se l'equazionc diveDta 

~ < r, 10 stimolo e 1' impedimento agirauno in senso contrario. 

Per comodita di coloro cbe Don baDDo familiarita col ragionamento sim· 
boli co, 0 De diffidano, questa conclusione generale pub cssere enuDciata nei 
segnenti termini: Se per qualsiasi ragione, per un cambiamento sia nei prezzi 
in oro, sia nei prezzi in argeDto, sia Del rapporto tra i due metalli, i geDeri 
esportati dai paesi a valuta aurea Dei paesi a valnta d'argeDto otteDgoDo 
1'elativamente un a maggiore quantit1t d'oro (oel cambio) di quello cbe avreb· 
bero se trattenuti ll el campo della circolazione aurea, si verificbera UDO sti
molo all'esportazione; e coosimiJmentc, se i generi esportati dai paesi a valula 
d'argento ottengono coll'esportazione 1'e7ativcumente una maggiore quantit1t 
d'argento cbe se fossero trattenuti nel campo della circolazione dell'argento, 
l'esportazione ne ricevera un impll lso . E ques to e soltaDto UD esempio par
t icoJare del principio an imatore di tutto il commercio internazioDale. 

Per quanto riguarda la Datura dello stimolo, si deve osservare che tutto il 
corso del nostro ragioDamento dipende dalla presUllzioDe che UDO stimolo do
vuto a cause di puro e semplice carattere mODetario dovra mettere in gi uoco 
delle forze agenti iD senso cODtrario, e tendera a convertirsi in qualcbe cam
biamento 0 Dei prezzi in argento, 0 Dei prezzi in oro, 0 Del rapporto tra 1'0ro 
e l'argento. La difficolta pratica sta Del fatto cbe il processo di riadattameDto 
ricbiede del tempo, e che J'ulteriore adattamento dei contratti e delle CODsne· 
tudilli richiede aDcora piu tempo, cosiccbe prima cbe una perturbazioDe sia 
stata Deutralizzata , un 'aUra pub com inciare ad agire. 

Vi sara certamente da parte di coloro, cbe ri tengono avere Ricardo e Mill 
detto l'ultima parola sulla teoria dei ,'alori iD ternazionali e della distribuzione 
dei metalli preziosi, una gran de riln ttanza ad ammettere cbe una semplice 
variazioDe Dei valori relatil'i de11'0ro e dell'argento pub avere conseguenze di 
cosi larga portata. E-qu indi dell a massill1a importanza l'osservare che colla 
demoDetizzazione dell'argento sorse un complesso di nuove condizioDi di fatto, 
e si presentb un caso iD cui la teoria ammessa Don trova applicazione. Nel cli
scutere la qnestioDe degti elfetti della rnoDeta Del commercio in ternazionale, 
la veccbia teoria preDde costaDtemente i « metalli preziosi» come una un ita. 
Mill , per esempio, intitola il suo capitolo: « Della distribnzioDe dei meta71i 

. p1'cziosi attraver30 it mondo comll1erciale» ; ed e sui meia7li preziosi che c 
poggiata la quaDtita delJa moneia. 

Ora, secondo questo pnDto di vista, tutti i paesi haDno solo nD sistema mo· 
netario (it cbe era praticamente yero quaDdo i'llill scrisse) e, per conseguenza, 
il problema dell 'azioDe reciproca di due sistemi monetari nOD si preseDta mai. 
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E quindi possibilis imo ehe la tcoria di Mill sia I'era sotto I' impero delle ipo
tesi ela cui essa parte, e che eiononostan te sia inapplicabile ad una conelizione 
<1i eose atfatto diJ1'erente. Seconclo la teoria eli Mill, il deprezzamento doIl'ar
gento pub rappre entare soltanto un incidente deJ\o scambio, quale potrebbe ae· 
eadere se dne paesi in relazioni di commercio tra eli 101'0 avessero I'iclentica 
valuta eiJ:eolante. E tutto il complesso di quella teor ia impliea etfettivamente 
ehe vi sia un rapporto stabile tra I'oro e I'argento, mentre il probloma attnale 
deriva dal fatto cbe qnesta stabilita 11 seomparsa. 

E in teressante considerare il Caso II alla stregua clella teoria di Mill. L'ar· 
gento eliventa per una qualcbe ragione deprezzato, il cbe da un sifl"atto pnnto 
cli vista significa sol tanto cbe i cambi diventano sfal'orevoli per i paesi a cir
colazione d'argento, cioe che la lorD forma di « metalli preziosi » ottiene nello 
scambio una quanti tu dell'altro metaJlo minore cloll'usato; ovvero, per pren
dore un esempio particolare, una quantitit data cli rupie 0 la cambiale coni· 
spondente vale una qnantita minore di sterline; ed inversamente, le sterline 
ottengono maggiore quantita di rupie. A. questo modo avra luogo un impnlso 
per le e portazioni dai paesi a l'aluta cl'argento per ottenere in cambio delle 
sterline con cni acqnistare delle rupie, ecl inversamente vi sara un arre to 
Delle esportazioni verso i paesi a valuta cl'argento, perche le rnpie ottengono 
in cambio minor qnantit~ eli sterline. Per consegnenza, le esportazioni verso 
i pae i a valuta d'argento non seguiteranno piu a compensare le importazioni, 
e ad dovuto un salclo di «meta lli preziosi ». Quando questo salclo giungora 
a elestinazione, tenclera, seconelo la teo ria quantitativa, a fare rialzare i prezzi 
nei paesi a circolazione d'argento, e cosl ael incoraggiare le esportazioni 1' 6I'SO 

cli essi, e acl ostacolare le esportazioni da loro parte. Ed allora il cambio si 
radclrizzeru e potra anche auclare oltre finD ad oltrepassare in senso iu ver'O il 
rapporto an teriore. 

Questa e la pura teoria; e, dato un rapporto stabile tra I'oro e l'argento, 
la teoria e corretta in principio, quantunque sia necessario, coi telegrafi e le 
Banche in piena azione, fare un'applicazione menD diretta elella teoria quanti· 
tatil'a. :Non si potrebbe dare una prova migliore della correttezza di questa 
esposizione della teoria prevalente, delmoclo in cu i iJ trattata la questione nel
['opera magistrale di M' Goschen sui Gambi esicn·. Nel elisentere i limiti 
clelle fluttuazioni Dei cambi tra i paesi a circolazione aurea e qnelli a valnta 
l'argento, egli comincia col dire: «1'anto l'oro quanto l'argento 0 si trove
ranno a quello ehe pub essere chiamato il rapporto normale (the pal' va7ue) 
tra i clue, oYVero, come aecade piu generalmeute, l'uno god ra di un prem io in 
confronto dell'altro ». E cbiaro che questa ipotesi di un rapporto normale 
ha i due metalli deve essere stata fatta sotto l'impero eli condizioni moHo cli
verse dane attnali. 

Peraltro la insufficienza della teoda di iHill pub essere meglio climostrata 
con una I:onsiderazione ehe fa una certa impressione. Se l' Inghilterra e I'India 
avessero la stessa valuta cireolante (mettiamo 1'01'0), si potrebbe cia qualcuno 
concepire anche loutanamente che potesse veri ficars i un ribasso del 30 per 
cento nel valore di cambio clella rupia au rea iu confronLo coll a sterlina el'oro, 

34. - B ibl. EC01wm. - IV Serie - Vo!. VI. 
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e, se anche avvenisse, che potesse continuare per anni? Eppure coloro che af
fermano esse re il ribasso della rupia una semplice CO?lseguenza del pl'ncesso 
di wlallamcnto del t?"affico, debbono logicamente esse re disposti ad ammettcre 
quell::t proposizione.' 

Finora un ~ i ffatto ribasso nel cambio ba avuto luogo soltanto colla carta 
del':'~zzata, ed il movimento nei prezzi in carta monetata ha corrisposto abi
tualmente al premio su11'oro; ma per mettere l'argento sullo stesso piede colla 
carta monetata, il Governatore generale dell'India dovrebbe esse re un alcbi
mista con facolta illimitata di fabb ricare delle rupie d'argento. 

L'essenza della nostra attuale argomentazione e cbe l'argento deve ribas
sare anzitutto nei paesi a circola~ione anrea, indipendentemente da qualsiasi 
perturbazione nel commercio internazionale (eccetto come conseguenza); e 
coloro cbe ammettono essere l'argento, in tali paesi, una semplice merce, dif
ficilmente potranno negare questa affermazione. « L'oro e semplicemente lma 
mercanzia in quei paesi che banno una valuta d'argento, e I'argento e una 
mercanzia in quei paesi cbe banno un tipo monetario aureo; ed i cambi osci!
leranno a seconda del pIezzo della mercanzia in un dato momento » (1). 

I on vi pub esscre dubbio cbe il prezzo dell'argento ed i cambi oscillano 
insicine, e che se I'argento ribassa, una sterlina od il suo equivalente varranno 
;Ld acq uistare una corrispondente maggior quantita di rupie. 

g se questo ribasso fosse dovuto soltanto ad un eccesso di esportazioni dai 
paesi a circolazione aUl'ea, 0 ad una climinuzione delle esportazioni dai paesi 
a valuta d'argento, in modo che vi fosse nna domanda d'argento per l'espor. 
tazione minore dell'usato, vi sarebbe senza duhbio una ripresa, ed il rihaRso 
nuocerebhe 0 gioverebhe solo temporaneamcnte a coloro che dovessero corn· 
prare 0 vendere argento 0 I'eqnivalente di questo. 

l\Ia se l'argento El soitanto nna mercanzia nei paesi a yaluta aurea, pos· 
siamo noi affermare cbe il sno valore dipende intcramente dalla domanda di 
esso per l'espo,·tazione nei paesi a valuta a'm'gento per far fronte a debiti 
commerciali, e cbe nOD vi sono altre cause di nessun genere che possono fare 
oscillare il suo valore? E ovvio che vi sono diverse altre cause cbe possono 
avere la loro importanza, come, ad esempio, l'aumento nella prodnzione, la 
dispersione delle riserve accumulate dai contadini in Francia, la sospensione 
dell'Atto Bland negJi.Stati Uniti, la vendita delle antiche ri erve in Germania, 
e l'ulteriore smonetizzazione elfettuata dalle nazioni dell'Occidente. Eel ancbe 
a prescilldere da tutte queste cause, la, domanda per l" esportazione non dipende 
essa stessa dalla bilancia generale dei dehiti comple sivi, anziche dai debiti 
commerciali soltanto? 

i\fa ammettiamo per un momento come provato che il rapporto pub cam· 
biare indipendentemente dalle vicende del commercio, ammettiamo per l1D 

momento che non e soltanto la domanda dell'argento da esportarsi nei pae i 
a valuta d'argento per debiti commerciali cbe determina il suo valore, e non 

(J) GOSCHEN, La teo,-ica dei cambi es lel'i (Bib!. clell"Ecoll., serie 4'. \"01. 11 , 

parte 2', p. ::15-361, 
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si pno allora sfuggire al secondo caso della nostra analisi. Se, ad esempio, 
J'argellto metallo ribassa (ponialllo) del 30 per cento, 0 i prezzi in argento 
clcbbono ribassare, 0 rialzare quelli io OIO, 0 avvenire l' una e l'altra cos a iu
, iemc. Per consegucnz:L, so i prezzi in argcnto rimangono abbastanza fermi, il 
ribasso uovr:l. avvenire iuteramcnte nei prezzi io 0)"0 ; e sllpporre che questo 
ri basso Dei prezzi iu 0 1'0 possa essere limitato alle grandi voci del commercio 
iuternazionale coi paesi a valuta cl 'argeuto, siguifiea miscono cere tlltti i prin
cipii della concorrenza inclustrilLle e commerciale. 

Diventa COS1 clliaro che, se noi supponiamo cbe la. vc£I'ic£zione avvenga dap· 
p rinci.pio nel rnpporio, e se l 'argento rimane deprezzato, si verifica uno sti
lllolo Delle esportazioni dai paesi a valu ta d'argellto, ecluna rcmora all e e8por
tazioni verso quei paesi, finD ache I'equilibrio non venga ristabilito, sia COil 
un ribasso nei prezzi in 0 1'0, sia con un rialzo oei prezzi in argeuto. Altrove( l ) 
abbiamo esposte le ragioui che ci fanu o credere cite v' e piu probabilitiL per 
uo ribasso clei prezzi in oro anzlchO per uo rial zo clei prezzi io argento. Questo 
ultimo caso potrebbc veri ficarsi solo merce larghissime esportaziooi d'argento. 

Se, in cousegucnza cli can se che agi cauo direttameote, i prezzi in 0 1'0 vaOllU 
dimiuuendo, \'eqnilibrio san! pi ll presto raggiunto, e 10 stiDlOlo sara neutra· 
lizzato. 

Ora, per qnanto rig~l arda la storia pill recente, noi sappiamo per certo che 
l"argento ha ubi to un deprezzalll ento relativamcnte a1l 'oro; e sembm proba
bile che i prezzi in argento siauo rimasti abbastanza fcrmi , meutre i prezzi 
in oro sono ribass:Lti. Questo ribasso dei prezzi in oro puo essere clOVlltO a 
C:Luse generali cli rialzo clell 'oro (appreciation) ecl in parte al cleprezzamento 
an/eriOl'e cleJl'argento. La subitaneita e la rapidi til. del ribasso sembra indi
chino quest' ultimo, per 10 meuo, come un fattore importante ; e la poli tica 
contraria aJl 'argento di li l"erse nazioni ci spiega il cleprezzamento . Quesfopi
nione sembra anche con fermata clalle vicencle del commercio percbe, se il de· 
prezzamento dell'argento fo se dovu to (come nel Uaso I, a) soltanto all 'elre /lo 
di un ?'ial;:o generale dell'Q1'o (appreciation), arebbe stato accompagnato da 
un iDlpulso uelle esportazioni verso i paesi a valuta d'argeuto ed una remOl'a 
Delle esportazioni da quei paesi. 

E possibile cbe, in dipendenza di cau e generali , i prezzi in argento abbiano 
ribassato fino ad un cer to puuto. Iu questo caso il ribasso nei prezzi in oro 
cleve essere ancora pili grave di quello che sia inclicato dal deprezzaDlento del
l'argento metaUo, se l'equilibrio e stato ristabili to, e parte del ribasso deve 
essere ascri tta a cause generali el i rialzo dell 'oro (app eciatiol1). 

E cosa merilevole di osservazione che, fi no a quel limite in cui il ribasso 
nei prezzi in oro e clovuto al deprezzalllento dell'argeu to, vi sarebbe un 'abbon
danza apparente piuttosto che una peuu ria di oro nelle graucli nazioni com
merciali che adoperano valuta aurea. 

Allo scopo ill illustrare viemaggiormente I'u 0 pratico deUa nostra analisi, 

(I , T,'atlalo sulZa Monela, p. 378. 



528 GIUSEPPE SEllELD NICHOLSON 

e opportuno indicare alcune variazioni po sibili dei prezzi in ora nell'avvenire 
immediato. Non appena il deprezzamento dell'argen_to come «mercanzia» 
abbia rl\ggiunto il limite del suo ribasso, si pub determinare una reazione nei 
prezzi in ora che tenderll pure a spingere al ria)zo l'argento. Eutro i limiti in cui 
it ribasso nei prezzi in ora e dovuto all'antecedente deprezzamento dell'argento, 
esso implicbera piuttosto un 'abbondanza cbe una penuria d'oro, e colla spe
culazione stanca di stare sull'allarmi, e pronta ad espandere il credito in base 
al piu piccolo pretesto, pub benissimo esservi una « quantita di moneta ,. suf
ficiente per sos tenere un piu elevato livello di prezzi. Inoltre, se I'argento do
vesse rialzare a causa di un aumento nell'uso di esso in America, i prezzi in 
ora tenderebbero anch'essi al rialzo. E se l'argento fosse mandato in grande 
quantita nell'Oriente, e dovesse avere luogo I'avveramento, lungamente at
teso, della profezia di i\I' Bagebot, allora potrebbe verificarsi ancbe un rialzo 
nel rapporto tra I'oro e l'argento e nei prezzi in oro. Perattro, il ribasso persi
stente dal 1874 in poi dimostra come dovrebbe essere lungo e tedioso il pro
cesso, e, in quanto almeno questo ribas30 e dovuto a cause generali di rialzo 
dell'oro (appl·eciation), non v'e nessuna tendenza naturale alla ripresa. 

Ma, sia corretta 0 no I'applicazione particolare cbe abbiamo fatta, la por
tata dl questa analisi generale suI problem a del bimetallismo e della massima 
importanza. Se il rapporto tra 1"oro e I'argento e lasciato unicamente a queUe 
che vengono denominate influenze del mercato, allora un'alterazione nel rap
porto pub a vere come conseguenza una perturbazione nei prezzi e nel com
mercio, e, a Illeno che I'alterazione sia temporanea, questa perturbazione deve 
esserne la conseguenza. Siccome i prezzi in argento sono piu stabili che i 
prezzi in oro, questi ultimi presentano una maggior facilita e probabilit1L ad 
essere influenzati. Cosl delle grandi scoperte argentifere in Occidente, 0 una 
ulteriore demonetizzazione, potrebbero produrre un ulteriore ribasso Del me
tallo argento, ed indirettamente un ribasso ulteriore nei prezzi generali in oro. 

Inoltre, se i prezzi in argento ed i prezzi in ora rimangono soggetti ad in
fluenze d'indole diversa gli uni dagli altri,· essendo i due metalli indipendenti, 
allora il rapporto deve adattarsi a questi cambiamenti, e questo cambiamento 
nel rapporto pub reagire sui prezzi generali, ed in ogni caso pertnrbera le ob
bligazioni monetarie dei paesi a valuta am·ea ed a valuta d'argento_ 

Ma queste perturbazioni nel rapporto, siano esse, a seconda delle circo
stanze, la causa 0 l 'effetto di cambiamenti nei livelli dei pre7.zi in ora od in 
argento, non possono essere se non perniciose. Per il mondo in generale e cosa 
della minima importanza che il prezzo in ora dell'argento 0 il prezzo in ar· 
gento dell'oro siano alti 0 bassi. Se l'argento ribassa di valore relatil'amente 
all'oro, pub avvenire che una maggior quantitit d'argento ed una quantita 
lninore d'oro vengano adoperate Delle arti; ma cib e una cosa che interessa 
solamente i gioiellieri e la ristrettissima classe di coloro che spendono una 
larga parte della loro fortuna in ornamenti fatti di metaUi preziosi. Un mo
vimento Del prezzo del carhone 0 del ferro e d'importanza molto maggiore pel 
mondo dei consumatoJ"i che un movimento nel prezzo dell 'argento. Ma quanJo 
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uu movimento di questo genere iJa le con8cgnenze indirette messe inluce nella 
nostra analisi, allora esso diventa cosa che interessa non soHanto i gioielliori, 
mu i Governi - non solo poche persone amanti clegli ornamenti, ma le nazioni. 

e, d'ultro canto, 1'01'0 e I'argento fos era collegati tra di loro, le scoperte 
tanto dell'ulJo qnanto dell 'altro lUetallo agirebbero come uno stimolo pel com
mercio i entrambi i mstalli verrebbero a cO lUpleLare la riserva generale i il li
vello generale dei prpzzi per tutto il monclo, per quanto riguarda la circola
zione metallica, sarebbe goveruaLo dalle medesim e canse, poiche vi sarebbe 
praticamente un solo sistellla 1ll0netario i ed invece di cambialUenti nel rap
porta colle con egnenti perturbazioni ne i prezzi e nei con Lratti, il ri suHato 
principale sarebbe cllO I'argento verrebbe adoperaLo piularga01ento come base 
delle emissioni cli biglietti nelle riseI've dolle ilanciJe. 

VIII. 

L'ATTACCO Dl ill" GlFFEN CONTIW 1L BlMWfALLlSMO 

Puuulicnto ne! ,( Nine teenth Century ,) del tli cemuro 1BS\) 

Sotto I'innocellte e 1J10desto titolo di « Un problem a in materia Illone
taria» (1), ~l' Gifl'en ha in ell'etto di cu so le questioni pill fODdamentali 
nelJa Leoria della llloneta e dei prezzi. Egli non solo ha 1)08to in controversia 
alcune tesi dei bimetalli ti (ad esempio, il rapporto fisso tra I'oro e l'argento) 
ehe, dall"epoca della pubblicazioDe della Relazione della Commis ione Reale, 
molte persone avevano cominciato a supporre potessero considerarsi come am
mes e, ma ha anche attaccato la teoria delle relazioni della moneta coi prezzi 
che e generalmente accettata nei testi di Economia politica, e che u dil'entata 
famiIiare al grosso pubblico negli anni piil vicini a noi per mezzo delle argo
mentazioni d.i M' Goschen e di altri che non sono bim&tallisti, per la spiega
zione del ribasso nei prezzi 0 dell'apprezz3mento (appreciation) dell'oro. Non 
contento d.i questo attaceo abbastanza esteso, M' Giffen ha introdotto una 
uuova teoria della moneta, la quale, se sopravvivera alia Slla nascita, andra 
probabilmente conosciutasotto il nome di teoria della moneta·merce(merchan
dise theot·y). (,luesta teoria dovrebbe, forse, essere qualificata piuttosto come 
preistorica cbe come nnova, ma ad ogni modo e sostanzialmente differente 
dalia teoria che e stata generalmente accettata dagli economisti a partire dai 
tempi di Ricardo. 

( I) A Problem in IJ[oney. Vedi « Ni neteenth Century», del novembre 1889. 
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E cosa spiacevole che, non solo nella sostanza, ma anche nella forma e Dei 
modi, nI' Giffen ahbia creduto conveniente cli torn are_ alia maniera, omai pas
sata di moda, di trattare i bimetallisti. Non v'iJ nulla a guadagnare, nemmcno 
nella forza dell 'espiessione, a qualificare come rancida una teoria che e soste
nuta, per esempio, dal prof. H. Sidgwick, l'autore del pill recente lavoro clas
sico sull'Economia poli tica, cia 111' A. J. Balfour. « 10 scettico filosofo », da 
Si r David Barbour, nIinistro delle Finanze dell'India ed autore di un libro 
eccellentc suI bimetallismo, e da molti altri, la cu i occupazione e stata per 
molti anni d' insegnare i principii dell'Economia politica; e :M' Giffen avrebbc 
potu to avere un po ' piu di riguardo per i suoi oppositori , anziche accusarli 
ill sos tenere « una falsita palpabile, che iJ ben lungi dall"essere meriterole di 
fede agli occhl stessi dei suoi autori ed aderenti ». Inoltre colpira molti 
COllle cos a piuttosto strana il fatto che, in un saggio sopra una disputa che 
si agita attualmente, :M' Giffen non faccia allusione alia Helazione dell a Com
lllissione Reale, che, come fu riconosciuto da tutte le parti, contiene, per 10 
meno, una esposizione ammirevole dei principii e delle teorie messe in cam po, 
e le pill accessibili e credibili notizie suil e questioni di fatto. L'unico vautaggio 
cbe presenta il modo ten uto da ]11' Giffen, di trattare gli oppositori col silenzio 
del disprezzo, 0 coi modi ingiuriosi di un politicante di mestiere, c che evidente
lllente non vi e bisogno da parte loro di attenuare, per rispetto al suo modo 
di sentire e alla sua riputazione, le sue coutradd izioni e di metter del garbo 
nell 'avanzare qualche leggiero di ssentimento circa le sue conclusion i. Con un 
oppositore cosi grossolano, uno pub almeno parlare rudemente senza timore di 
oJfendere. 

Peraltro, e solo colle ragioni di M' Giffen (;he io mi propongo di avel" a fare, 
ill quanto io sono completamente d'accordo con llli che nessun problema puo 
e sere risolto coll"autorita - tanto dei vi vi quanto dei morti. 

11 primo e patentemente il principale oggetto del saggio di 11' GifTeD, e ill 
distruggere la teoria quantitati va della moneta cbe sta « aUe radici della 
teoria bimetallista, in quanto il bimetallismo si possa dire basato sopra una 
qualsia i teoria solida e sostanzial e ». 

E, per cominciare, i\1' Goschen en uncia la teo ria in una forma in cni e ,;a 
non venue mai sosteuuta, ne e sostenuta attualmente da nessuno, bimetallista 
o monometallista. 

« Si dice 0 si sostiene », egli scril'e, « che ogni quantitiL dei Illetalli pre
ziosi cbe non sia richiesta per qualsiasi altro scopo, diventa « moneta Jl : cb~ la 
ragione di scambio cogli altri generi rialza 0 ribassa secondo v'iJ menu 0 piu 
« moneta », con un rialzo od un ribasso proporzionato alla variazione nella 
quantita della moneta, e che questo uso monetario e COS·I di gran lunga I"U50 

prevalente, cbe nCSSlln altro ha importanza nello stabili re la ragione di scambio 
t ra i metalli preziosi e le altre merci ». Vale a dire che, secondo i\I' Gifren. 
la teoria quantitativa tien solo in considerazione la quantita della moneta 
metallica, e sostiene cbe i prezzi generali - poiche qucsto e i1 significato della 
ragione di scambio dei metalli preziosi coll e merci - riahano e ribassano 
soltanto in proporzione di questa quantita. JUa, in linea di fatto, qualunque 
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sosLcuiLore dell a teoria quantitativa delht mOlleta - e cioe, praticamellLe, 
qual iasi economista di grido da Ricarc10 iD poi - ha me'so ill rilievo moHo 
altre condizioni che debbollo essere tenute in cOllsiderazione all' infnori dell a 
pum e semplice qualltitil della mOlleta, Fra ques te, le pill importanti SO llO ht 
rapidi til c1ella circolaz iolle, il volume del t raffi co, l'infillenza dello scambio i/J 
natllra, l'uso dei metalli per altri scopi estranei ali a coniaziolle, il cos to di 
proc1llzione dei metalli preziosi, la loro grallde durevolezza e gli effetti del 
crcdito 0 c1eJla moneta rappreselltativa. 10 ho esamillato altrove (1) per esteso 
queste inBuell ze, ed ho ancbe discusso gli eJretti di altre cause pill OSCllrc di 
variazione, come i perfezionamen ti nella proc1uzione c1i altl'e merci, la sopm· 
prod llzione, ecc. Vi possono essere dificrenze nel llumero c1ell e condi zioni e 
nel grado d'importanza a segnato ad esse dai c1iv ersi scritto ri , ma certamente 
la teoria quantitativa, nella form a nuda e cmda in cui l 'ha esposta IVf ' Gin'en, 
nOIl e stata sostenllta da alcllno. 

Peraltro, in tutto 10 scritto, la COS[L che mette pitl a prova .l a pazienza del 
leLtore cia proposizione seguente, in cui M' Gift'en espone in modo prelillli· 
nare il suo concetto deHa relazione tra la moneta cd i prezzi. PoichiJ egli qui 
contracld ice apertamente le opinioDi ch'egli stesso aveva espresso Sll questa 
stessa teoria quantitativa ripetute volte per anlli, ell ancora non piu tarcl i 
delrautunno scorso. Non v'e certo ragione perchC uno scrittore, cllc si occupi 
llella circolazione, non possa cambiare la propria opinione, Delle stesso moclo 
in cui Mill cam bib la sna in torno all a questionc dei salari, quantuDqlle sia del 
pari con forme all'uso eel ali a convenienza di rico Doscerlo, come fece Mill , apeI" 
tamente e francamente. Ma M' Giffen si contenta cli dire che egli ammette 
sempre esservi « una» relazione tra la qllanti til delIa moneta ed i prezzi, Certo 
l'articolo indefini to compreso tra vi rgolette non racchiuse mai tanto sign ificato, 
e mai un cambiamento completo di opinione I'll rappresentato con un tale sem
biante di coerenza. Perche sia esattamcnte apprezzata, e bene citare la frase 
tutta intera.}l' Gifl:en sostiene ora che « v'il « una» relazione tra la quantiLiL 
dclla moneta ed i prezzi, ma es'sa e piuttosto tale che i prezzi infiui scono Ilel 
eleterminare la quantita c1ei metalli preziosi che eleve essere adoperata come 
moneta, e non tale cbe i prezzi siano essi ste si determinati ela quella CjuantitiL) , 
11 cambiamento nell'opinione delrall to rc pub essere ind icato COll Ull semplice 
esempio. E semplicemente come se egli avesse precedentemeutc sosten nto che ' 
Enrico VII fll il padre di Emico VIII, ed affermasse ora cbe vi fu bensi " una ) 
parentela tra i due, ma che questa era tale cbe Enrico V III era piuttosto il 
padre auziche it figlio di Enrico VlI. 

BasteriL un esempio, quantunqne 'e ne potrebbero dar cento, di questo 
notevole cambiamento di atteggiamellto. Nel suo lavoro intitolato: Slack 
Exchange Seclwities (Titoli di Borsa), al Gap. Il, 1\'[' GilTen tratta precisa
mente ipso nomine della « connessione t ra i prezzi e la quaDtita delIa moneta». 
Una frase merita di essere citata: « UU'aggiunta ali a circoJazione fa rialza re 
tutti i prezzi, una sottrazione li fa ribassare ». Questa [I'ase nOll e una sem· 
------------ - -------
( I) TraU"lu sulla Jlvnela, cap, V e ~af!gi IV, \' e "I. 
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plice osservazioue iucideuLale, mu racchiude tulta i"argomcutazione del libro. 
1 prezzi relativi dei titoli e delle merci sono compiutamente trattati ulle basi 
Jella teoria quantitativa dellu moueta com'il comunementc accettata, ed all a 
stessa tt oria si fa costantemente ri cbiamo in tutti i precedenti saggi finanziari 
di ]\1' Giffen. ~Ia in quest'ultima pubblicazione egli cambia subitamente strada 
e dice: « E la serie dei prezzi come parte di uno stato economico generale che 
contribuisce a determinare la quantita dell a moneta in usa, e non la quantitil 
in uso che determina i prezzi ». 

Peraltro la coerenza d' idee di Mr Giffen e lIn affare che non ha importauza 
di sorta se non per lui stesso e per coloro che foudano le loro opinioni sulla sua 
autorita e non suI suo ragionamento. ~Ia se la Bua proposizionegenerale d'ade~so 
Cl esatta. essa segna la fine del bimetall ismo, e non solo del bimetallismo, ma 
anche della maggior parte delb teoria generale della moneta comunemenle 
accettata da Adamo Smith fino a Mr Goschen . Percio la nuova tesi merita di 
essere esaminata, coIl' in tesa che cib sen' ira per 10 meno a saggiare la forza di 
alcuni importanti principii economici. 

00101'0 che sono famigliari colla storia finanziaria (1) riconleranno i principii 
che erano sostenuti dai Direttori della Banca lrInghilterra durante la sospen
sione dei pagamenti ill contanti, e che, come afferma Bagehot, «sono diventali 
qna"i classici per la loro stoltezza ». I DiretLori si regolavano suI principio che 
10 statu dei prczzi ed il commercio in generale richiedevano nn dato ammon
tare c1i media circolante, ed essi supponevano che sintanto che cs i a\'essero 
emesso clei higlietti c1i Banca solo al 5 per cento, e solo in isconto ill bnone 
cambial i, quei higlietti non avrebbero potuto snbire un deprezzamento. E ~i 
pen 'arano, come lUr Giffen ora, che la quautitit della moneta, per quanto al
meno concerneva i preni, era un effetto e non una causa; ma, come tntU 
sallno. i 101'0 biglietti illl'ennero c1eprezzati, ed i prezzi rialzarono come eJretto 
dell'aUlllento delle emissioni. La ginstezz:l del mio paragone si pui> vedere 
Jalla seguente asserzione di ~lr Giffen: « La carta-moneta (e cib l' tanto vero 
» della carta inconverlibile quanto di qnella convertihile) i approssima molto 
» ad essere una quantita fissa per ogni ahitante in cotali pacsi, 0 piutto ·to 
» una quantitu variabile entro limiti fissi 'econdo le stagioni, e non sembra 
» che essa varii coi prezzi entro limiti moHo ampii ». 

l.lnando i Direttori d~lla Banca videro che 1'0ro faccva premio, e si sosten· 
uero che 1'0ro aveva subito un rialzo, che il suo prezzo come « merce » s'era 
elevato; es i non potevano credere che i, loro higlietti si erano deprezzati a 
causa della qnantitiJ., una volta che essi avevano soltanto faLto fronte aUe le
gittime domande d~l commercio. La falsita di questo ragionamento fll dimo
strata da Ricardo nel sutPlibro: High P n'"c of" Bullion (L'alto prezzo dei 
metalli preziosi), e poi nuovamente nella Replica a JI' Bosanquet; ed il I' e

c1erlo riapparire al giorno cl"oggi in tutta la sua semplicita originaria e tO~a 
ecce sivamente cW"iosa ed istnittiva. 

(I) Cf. Lombm'd Street, di BAGEHOT, Cap. Yll (in questo -f.esso yolume della 
B iblioleca dell'Economista). 
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1\1' Cli ll'en pil i> evidentemente rispondere che cgli allude solamellLc ai bi· 
glietti di piccolo taglio, e che i biglietti inconvertibili sono stati citati solo 
1'01' illu trare I'u 0 della moneta metallica, Ma e precisamente con questi bi
glietti piccoli che la teoria del deprezzamento, dipenden tc ill modo assolu to 
dalla teoria qual1titativa, trova il suo svolgimento j i biglietti da prima osti· 
Lu i cono la moneta mctallica, e poscia, quando sono emessi in quantitiL occe~· 
iva, diventano dcprezzati, 

Possiamo ora passare ad esaminare la teoria della Illoneta-Illerce .c«mcr. 
chcmdisc» I7IC01'.II of money) di M' Gillen, che viene prcscntaLa como UIHL 

tcoria da sostituirsi all 'a ntiea tcoria quantitati\ra, Lo scopo a cui si mira e 
di dimostrarc che « i metalli prezio i sClllpre e clappertutto, siano cssi usaLi 
» a scopi monctari 0 no, sono mercanzio, e la ragiooe :1 cui essi si scambiano 
» cogli altri generi e determinaLa preci amente nella stcssa gnisa della ra· 
)} gione di scambio tra tutte le altre merci, come C[llella, ad esempio, Lra iL 
)} rame ed il grauo, 0 tra la carD e di bue e le scarpe », II meLodo por cui si 
procede l' quello eli passare lal caso emplice clell'oro c dell 'argento adoperaLi 
per usi puramentc indusLriali nelle arti, attraverso casi sempre meno ovv ii 
- tesori, monete fiduciarie, moneta legale e ri erve metalliche - fino a chc 
per una induzione tratta da una semplice enumcrazione noi giungiamo alIa 
pamdossale conclusione che i metalli preziosi sono « sempre e dappertutlo » 
nient'altro che merce. 

11 primo ca 0 non richiede molta attenzioue, e presenta solo intorcsse percbC 
ene ad illu tt"are J'aUitudine di :ll' Gill'en a pervertire le opinioni dei proprii 

oppo itori ed a conl'ertire le proprio, Egli pretende cbe i bimetallisti nOIl am
mettano l'enorme uso dei metalli prcziosi nelle ark Al contrari o, la ere eente 
domantla per ruso dei metalli preziosi, e pecialmcnto dell'oro, nelle arti, e 
empre stato uno dei pili forti argomenti di coloro che ascrivono il ribasso nei 

prezzi per gran parte alIa diminuzione dell'oro utilizzabile come moneta, 
QlIe to punto e stato ammirevolmonte meSNO in evidenza da Sir David Barbon!". 
;\la la conl'ersione e ancora pill interessante della perv9rsione, M' Gi1Ien e an · 
sic 0 di mettere la sua teoria dell a moneta-merce sull e migliori basi, e do fa, 
per cominciare, col rendere la quantiti't dell a moneta, lIsata regolarmenle 
come merce, pill grande che sia possibile, nel cbe egli sem bra altrettanto 
ardito e pronto nel cambiare i proprii fatti quanto nel cambiare le propric 
opinioni, Negli Essnys on Finance ( econda serie, pubblicata nel 18813) egli 
tleplora ehe la valutazione fatta da Soetbeer, in quasi dieci milioni di sterline, 
deUa domanda industriale opra la produzioue annua sia t roppo alta, e percio 
la riduce a cinque milioni di sterl ine, cbe e all'incirca il quarto della prodll. 
zione annua, Nello scritto che esaminiamo, invece, ci sentiamo dire, senza un 
richiamo di sorta a qual iasi autoriti't, che circa i due terzi dell'oro prodotto 
annualmente sono prelevati per le arti, Ma, sia di due terzi 0 di un quarto, 
la quantita dell'oro di nuol'a produzione impiegato nelle arti pub evidente
mente essere qualificata come merce, e nessuno negheril che la somma totale 
dei metalli preziosi adoperati sotto forma di vasellami, ornamenti, ecc., debba 
essere molto grande. PeraJtro, come dimostreremo tosto, 1'01'0 e sotto molti 
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ri petti una forma peculiare di mercanzia, anelIe quando 10 si considera indi-
pendenOOmente dai suoi usi monetari. _ 

II secondo caso dei metaJli preziosi cbe M' Giffen prende a considerare e il 
caso clei tesori - siano privati, come in Oriente, 0 pubbJici come queIJi nelle 
Bancbe governative « all' infuori di quello strettamente necessario per la cir
colazione monetaria », e come i tesori di guerra. La maniera con cni questi 
teso ri sono portati nel dom inio della teoria « della moneta·merce » e sottratti 
a quello elella teoria « quantitativa» vuol essere esposto colle parole sOOsse del
J' autore: « Ql1all1nql1e possano cssere i motivi cbe determinano l'accuml1la
» zione di questi tesori, i tesori per se stessi non sono 1Iloneta in ciTcolazione 
» sotto quulsiasi forma, e la domanda per fornirli non e domanda di « mo
» neta », e 1'0fTcrta cbe risponde a ql1esta domanda non e oITerta di « mo
» neta », le q uali contribuiscano a stabilire una qualsiasi relazione tra la 
quantita della moneta ecl i prezzi, come pretendono la teoria quantitativa 
della moneh e la teoria bimetaJlista con essa. 

Che i tesori non SODO in circolazione e UD puro truismo verbale, ma clIe la 
domanda per i tesori e l'offerta diretta a fo rmarli non trovino luogo nella teoria 
ql1 antitativa della moneta e cosa evidententemenOO non vera. La tesaurizza
ziolic di graDc1i quantita di moneta negli anni a noi vicini c sempre stata 
consic1erata, nella teoria quantitativa, come un fattore importaDte Del rialzo 
del l'oro. L'as 'o rbimento della 1110Deta metalliea nei tesori diminuisce la quan
tita in circolazione altrettanto cfficacemcnte, per le eonseguenze c1el momento, 
q uanto se fosse stata distrutta. 

i' Giffen passa quindi alia « moneta » in circolazione, ed alrerma cbe v'e 
« moneta» e « moneta », e che conviene fare delle distillzion i. Non v'ha 
llubbio cbe e conven iente fare delle distinzioni, ma e del tntto sconveniente, a 
cli r poco, il clare un significato nuovo ed arbi trario aclun vocabolo eosi ben de
terminato come quello di moneta fiduciaria (<< token» IIWlle!I). 1 metall i pre
ziosi sono anzitlltto impiegati, dice M' GifJen, «come monetafiduciaria 0 quasi
» fidllciaria, ad esempio, per i pagamenti minuti nella comunita ». E I'ero cbe 
le lllonete « fiduciarie» sono adoperate per i pagamenti minuti, ma il dire cbe 
tntta la moneta adoperata per i minuti pagamenti e moneta «fiduciaria» od 
anche « '11tasi-fiduciaria » costituisce un grave abuse dellinguaggio . La distin
zione vitale ha la moneta « fiduciaria » e qu ella a « titolo legale » non e di 
qnelle a cui si pub passar sopra con un quasi, qualunque valore voi possiate 
dare a qnesto avverbio. :W Giffen infatti parla pill oltre di queUa parte c1ella 
moneta aurea che in un paese come I' Ingbilterra e « esplir:itamente moneta 
fiduciaria » . Secondo il significato proprio della parola, non esiste in Ingbil
terra alcunche cli 'imiJe ad una « moneta fidnciaria d'oro », quantnnque 1\1' 
Cb ilclers (come ogn uno sa) abhia tentato di recente di darcene una. Se la qne
stiqne fosse 'oltanto nelle parole, non oceorrerebbe dir di piu; ma, come accade 
troppo spe so, la confusione di linguaggio porta ad una confusione di pensiero. 
Prendendo la moneta « fiduciaria » nel senso riconosciuto dal vocabolo - cioe, 
come moneta il cui valore nominale, aDche dopo aver tenuto conto del costo 
della coniazione, e superiore al I'alore metallico - ne segue naturalmente che 
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la quantiLa emessa cleve e' er lill1 itata, cel anehe ehc la lj uanLit:1 di l/neSLa mo 
Ilota,che deve aver forza liberatoria nei pag;uneoti, clel'e esse re ]lure limi taLa. 
g per eonsegnenza e evicleute che, per quanto riguarcla la moneta divisionaria, 
e debito del Governo cl i uniform are le emissioni alIe clomando del commercio 
ed aIJe c<1modita della popolazione. La Illoneta ficlnciaria, convellicntemente 
l'egolata., non clonebbc (l.'uorchC inclirettamente, come col far econom izzare l'uso 
dei metalli prezios i) agil" sopra i pl'czzi - e cia e messo in rilievo in ogni opera 
sull'argomento (per es., qllell a di Walker sulla 1JJ0netcl) . La conne sione pro· 
cisa tra J'ammontare clella moncta 5dllciaria ecl i prezzi ]lresenta Cjualche difn
colta. E po si bile, ad esempio, ehe con una erie pili bassa di prezzi, la gente 
sia por acloperare meno moneta a titolo legale e piu moneta li cl nciari a - Ull 

punto ehe e stato messo in evidenza da Lorcl Herscbell davanti alI a Commis
sione. :Ma M' Giftcn elucle Cjualsia i cl imcolta di questo genere con un meLoclo 
molto hreve e comodo, cioe con UIl dogmatico : «El'identemente, ad ullqllc, per 
» una cOll1unitft eli un dato numero di mcmbri , in 1111 certo stadio di civilta e 
» di sviluppo economico, c nece~sario solo una determinat[l quantitu eli qucst 
» piccole monete, Ijucc.lltnquc lJossa CSSCl'e il livello dei pre,;ei ». Noi quindi 
ci cntiamo dire che « le tatistiche del1[1 coniaziono clel bronzo dimostrano clle 
» qnesto e I1n meccani mo il cui volume aumenta au tomaticamell te seeondo 
» che aUlllenta la popolazioue - pill rapidamente, (m'se, uei tempi bll on i 
» (C1tlando i prezzi aumcntano) ehe uei tempi cattil'i quando i prezzi ribas
sano ». Il « forse » getta una strana luce su quell 'appelJ o alIe statistiche che 
nOIl vengono ci tate. 

Ma la monet:1 ill bronzo e solo messa davanti a mo' eH preparazione per i 
metalli preziosi . !II' GitIen prende po cia in considerazione rargecto «in un 
pae e come 1'Ingbilterra )} , dove, evidentemente, es 0 C moneta « fiduciaria )} 
propriamente pariando. Qui troviamo la stupefacente aJIerll1 [1zione cbe, per 
quanto concerne la !]llalltitil. della monet[l d'argento in cil'eolaz ione, « il faLtorc 
» determinante e Ull certo cc.bito e costume della geute che l'ichiede un tallto 
» di moneta d'argento PCI' persona ». Questo riconla la vecchia cura per la 
mancanza di denaro, cioe di prendere l 'abitudioe di tener sempre un si.L]Jence 
(mezzo scellino) in saccoccia. looltre, e in tel'essante con frolltare le idee di 
:\1' Gift en uegli Essays (pubblicati nell 6) coll a SU[l opinione attu[lle. Colil. 
egl i dice: « Xel com]llesso sistema c necessario del contante per il cambio 
» minuto, e ram11Jontare di questo cambio minuto che si richicde dipendc cc. 
» volta a volta dal saggio dei sa/an' C dei pro(itti - cioe d([i valol'i no
milluli ». 

l~ davvero stupefacente osservare che i\I' f1ilfen deve andare innanzi miscre
I'olmente per prol'are cbe la mOllet[l « fiduciari a » non agi ce sopra i prczzi, 
o spin gere dopo tutto la sua tosi fino all 'assllI'do, menLre aVl'ebbe potuto coo
siderare come ammesso tutto quanto la ua argomentazione richieclc. Se i bi
metallisti supponessero che la mooeLa « ficlu ciaria )} agisce sui prczzi alLret
tanto efficaeemente quanto la moneta a titolo legale, essi oon pl'oporrebbero 
l'adozione clell'argento come moneta a titolo legale, come un rimedio per il 
ribasso dei prezzi. Tutti ammettono che la domanda dell'argento diretta a fab-
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brical'e la moneta « iidncial'ia » C semplicemente cll auzitutto una dumand<J. 
d 'argen to come merce. 

Peraltro, la verita e che lIf' Giffen ha pagato le natllIflli conseguenze di 
una grossa perversione ill linguaggio, ed e caduto in una confusione di fatti 
senza speranza di rimedio. Egli cerca di illmostrare che ]'oro, che Il' moneta a 
titolo legale, segne le stesse leggi della moneta « fiduciaria :>, Del proprio 
significato della parola, perch/) e usato nelle transaztoni minute, e per conse
guenza e, secondo il suo modo peculiare di adoperare il vocabolo , moneta 
« fiduciaria » anch'esso . Questo tentativo ill consider are la moneta « a titolo 
legale » come se fo se sullo tesso piede rolla moneta « fiduciaria» porta ne
cessari amente all 'omissione ill differeDze sostanziali. In primo luogo, la moneta 
« fiduciaria » e limitata ad un determinato paese ed il suo valore e arbitrario, 
mentre il valore di una moneta « a titolo legale » illpeDde da cause che ab· 
bl'acciano il mondo intero. Come Ricardo illmostrb una volta per tutte, noi Don 
possiamo, per quanto riguarda la moneta a titolo legale, prendere un paese 
isolatamente. Se il livello dei prezzi, in seguito ad abbondanza di moneta a 
titolo legale, si elava in un paese al illsopra del livello generale, la moneta 
tendera a correre all'estcl'o, ma la moneta fiduciaria in que3to caso non po
Ll'ehJ)e essel'e esportata. In secondo luogo, la mODeta a titolo legale pub essere 
coniata in quantita senza limiti , cd e solamente vera moneta a pieno titolo 
legale c[u alldo co si avviene. Cosi qualsiasi quantita d'oro potrebbe senz'altro 
es ere cODvertita in « lire sterline inglesi ». ID terzo luogo, la moneta a pieno 
titolo Jegalc pub essere adoperata per acquistare qualsiasi cosa immeillata
mente, pm'cbe ha valore liheratorio illimitato. 

In quanto alla moneta « fiduciaria », intesa nel significato proprio del vo
cabolo, essa deve, per sua natura, illpendere dall 'arbitrio del Governo ill qual
siasi dato paese. Ql1alche volta i Governi hanno permesso l'abuso delle lI\l). 

nete fiduciarie private, e ql1alche volta De haDDo emesso essi stessi in quaDtittl 
sovel'chia, od aDche qualche volta in ql1antit:l. in sufficiente. Ma neSSl1no vorra 
oegare che, quando se ne faccia un uso regolare, la quantita della moneta 
fiduciaria - in quanto essa ha rapporto coi prezzi - dipende dai prezzi, e 
Don 0.1 contrario, quantunque l'asserzione che ne sia necessaria una quantitit 
determinatu per abitante non sia provata, e sia anche in opposizione colle opi· 
nioni anteriori di ]\1' Giffen. 

Invece il caso della moneta a titolo legale e affatto difl'erente, quantunque 
'ia faci le vedere l'origine della confusione in cui e caduto ~I' Giffen. Egli ha 
preso in considerazione un paese isolatamente, mentre a\'l'ebbe dovuto presup
]lorre tutti i paesi col medesimo tipo ill moneta a titolo legale. Egli ha ritenuto 

. chf: cib che e vero di un paese sia vero anche oe110 stesso senso di tutti i paesi 
·presi in ieme. E perfettamente esatto il dire, ed infatti e una parte essenziale 
della teoria quantitativa, che, dato un detenninato assetto dei pl'ezzi e certe 
condizioni economiche generali in qualsiasi dato paese, questo paese richiederil 
solo una certa quanti tit ill moneta a titoJo legale, e non ne mettera in circola
zione una qllantita maggiore. nia e una cosa il dire con Adamo Smith e con 
l{icardo cbe i metalli preziosi sono distribuiti fra le nazioui proporzionalmente 
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alia loro riccbezza, al 101'0 commercio ed fllIe loro esigenze, ed un 'altm del 
tntto clifl:'erente il dire con M' Giffen cbe il tolale ammontare di queste es i
gauze detel'mina la quantita che si trova in circolazione iu tutto il mondo. La 
distinzione e stata messa in evidenza con pocbe parole da Ricardo (1) : 

« Cbe la quantita dell'oro e deU'argento impiegata in tutto il mondo come 
» moneta fosse eccessivamente piccola 0 esageratamente grande non sarebbe 
» cosa che infillirebbe manomamente sulle proporsioni in cui andrebbero el ivisi 
,. tra le cliverse nazioni: le val'iasioni netla lO1'O quantitci non sarebbel'o l,el' 
» prodw7"e nesSlIn altl'o effetto se non ql6ello d'i rendel'e I'elativalllente cCtl'e 0 

» a buon me'/"caio le mel'ci contro cui essi sal'ebbero scalllbiati. 
« ..... Se Del progresso verso la ricchezza unfl nazione avanzasse piu rapi

» elamente cbe le altre, questa nazione richiedel'ebbe ed otterrebbe ~tn(t mag
» giol'e po/"siolle della moneta del mondo ». 

Qui noi troviamo la teoria quantitativa della moneta com'essa 0 com Ul1e
mente accettata e la teoria delle esigenze naziol1ali in perfetta armonia tra di 
101'0. Illivello gel1erale dei prezzi e determil1ato al1zitutto dalla quantitu eli 
moneta in circolazione (colle restrizioni menzionate prima), e la quantita el i 
che ciascuna nazione abbisogna dipende da condizioni economiche generali . 

M' Giffen non sembra scorgere il vero significato di questo carattere inter· 
nazionale dell a moneta a titolo iegale, anche quando egli giuuge ad esaminare 
le riseI've delle Banche ed il metallo necessario per le rimesse all'estero. Egl i 
afferma puramente e semplicemente cbe le riserve, quando non costituiscono 
tesori, tendono a cliventare llna quantita fissa, una quantitu cbe oscilla eLltro 
limiti fissi, contraddicendo anche qill come altrove le sue opinioni precedenti 
con perfetta disinvoltura. Come egli possa aver perduto di vista il punto es
senziale deUa teoria quantitativa di Ricardo, dopo aver scritto la frase seguentc, 
e un mistero: « Tutto il complesso delle riserl'e e dei metalli preziosi in corso 
» cli rimessa nel mondo civile pub essere considerato come un unico fondo, 
» che varia anche meno nel sno complesso cli quello cbe cambiano le sin· 
» gole parti cli esso nelle singole nazioni ». Precisamente cos!. Ma se le do
mande sopra quest'unico fondo aumentano, in segnito aU'aumento del COIn· 

mercio e della popolazione, nulla ne seguira riguardo ai prezzi? 
Noi siamo ora in conclizione di esaminare la principale conclusione cli lll' 

Giffen, cbe 1"oro e semplicemente una « mercanzia », e che il suo uso como 
moneta a titolo legale non fa cbe esso clifferisca dalle altre forme di mcrcanzia 
per quanto riguarda le leggi cbe governano il suo valore, Questa conclusione 
fu raggiunta col considerare la moneta a titolo legale come « moneta fidu
ciaria 0 quasi fiduciaria », e coll'ammettere praticamente cbe le quantita ri· 
cbieste, tanto per la circolazione quanto per le riserve, sono fissate dall'uso e 
dall'abitudine. Nel fatto, M' Giffen ba abbandonato la teoria quantitativa 
lino ad un plmto tale cbe egli clifficilmente vorra ammettere che vi sia affatto 
« nna » relazione, od una clipendenza qualsiasi, tra la moneta eel i prezzi. 

I prezzi rialzano e ribassano a second a delle fluttuazioni del creclito, della 

(1) High P"ice of Bullion , 
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domanda e dell'ofi'erta, del costo di produzione, e simili, ma nemmeno i 
prezzi generali dipendono sotto nessun senso dalla qU!Lntita della moneta. 

Ma chiunque ammette - persino M' Giffen deve ancora ammetterlo -
che il li velJo media ·dei prezzi determina i1 valore dell'oro, 0 pinttosto e tilt· 
t' uno con esso, e che l'unico significato del valore dell'oro e il suo valore di 
scamhio in ragione delle altre merci . Se, adunque, la cosa sta in questi ter
mini, come pub il suo valore dipendere direttamente, come quello delle merci 
ordinarie, dal suo costo di produzione? 

Secondo l'opinione generalmente ammessa, che M' Gifi'en ora ostenLa di 
comhattere, il costo di produzione agisce per mezzo della quantitil dell a « mo
Data » : se il cos to aumenta, per esempio, annualmente si produce meno; ma 
se si esclude questo metodo, come pub il costo agire in qualsiasi modo? 

La diJferenza tra la vecchia teoria quantitatil'a e la « nuova » teoria deJla 
moneta-merce pub essere esposta ancora pill chiaramente in un altro modo. 11 
metodo abituale di stimare il valore di scambio dell 'oro e di prendere gli 
£ndex numbers; in altre parole, i prezzi di un dato numero di merci de
terminate. E per quanto il prezzo dell'oro, calcolato in moneta aUI·ea, sia evi
dentemenle stabile, il valore di scambio calcolato in ragione di merci l'aria. 
Ora, ·possiamo noi dire che le variazioni in questi index nmnbel·s, vale a 
dire nei prezzi del cotone, del caffe, del rame, ecc., dipeudono dall 'oro come 
« merce })? Chi, se se ne eccetLui un orefi ce, considera 1'0ro come una semplice 
mercanzia quando fa lUla con trattazione? Chi pub affermare cbe tutte le ven
dite sono, effettivamente, nn baratto di determinate merci contro ora grezzo? 
Eppure un haratto di questo tipo elementare e la logica conseguenza cli questa 
teoria dell a moncta-merce. 

La verita e che la moneta a titolo legale e IlD mezzo di scambio ed una 
misura dei valori, e pub solo essere considerata come mercanzia quando e 
convertita in verghe, ed anche allora e una mercanzia di un carattere peculia
rissimo, a causa dell'uso monetario a cui serve. Quale altra mercanzia pub 
essere alienata sull 'istante in quantita illimitate ed allo stesso prezzo mone· 
tario per unita? 

La seconda parte dello scritto cli M' Giffen merita appena di essere consi· 
derata, dopo l'unanime consen 0 della Commissione Reale circa il rapporto 
fisso tra i due metalli: Pera vi si possono rilevare due errori Jampanti. In 
primo luogo, quando egli tenta di dim ostrare che Sismondi, in un passaggio 
citato, c il vero fondatore dell a teori!1 del rapporto fisso, egli si astiene dal
l'osservare che Sismondi si riferiva ad un solo paese, e non ad una lega fra 
le nazioni; ed in secondo lnogo, che egli considerava che il rapporto non sa-

. rebbe stato fi sso permanentcmente, ma cite avrebbe dovuto essere cambiato di 
.tempo in tempo. E sicuramente una ben singolare perversione ill pensiero e di 
linguaggio l'attribuire la teoria di nn rapporto fissato permanentemente da un 
grnppo di nazioni ad uno scrittore cbe non fa nemmeno menzione ne deUa sta· 
bilita ne dell'azione internazionale. n secondo errore di M' Giffen' e di sup
porre che 1'0ro e l'argento siano richiesti per usi monetari cosl differenti che 
essi non potrebbero esse re mlltnamente sostituiti quando il bimetallismo ve 
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nis e ndottato . Eppure nel meclesimo passaggio egli sostiene, secondo l'opiniolle 
ortodossa della Legge di Gresbam, che il metallo che sara sopravalu tato dal 
rnpporto legnle nnirll per cacciare l'altro fnori cl ell a circola zione. Ma questo 
ignifica efiettivamentc che i due metalli sono, come mOlleta, cosl facilm entc 

sostituibili tra di 101'0 che la minima differenza bastera pm'cbe un o vCllga 
me so fuori clall 'altro. II vera fonclamento dell a Legge cli Gresham c appnnLo 
chc la specie materiale di cni e fatta ]a moneta - la scmplice sosta nza -
c cosa atratto indiffcrente. 

Per conclnsione,1\1' GiJfen cerca di schiacciare i snoi oppositori col ]lc '0 
dell 'autorita: 

« Non solo non vi sono espositori clella tcoria bimetallista 'dn porre di fronte 
~ agli espositori di quelJa monometallista, che ba nel suo campo una 11lnggiore 
» schiera di autori t<\ della scienza economica di quell a che abbia Cjllalsiasi 
» altra tesi scientifica che si voglia ricordare, ma non vi e nessllna solida 
~ esposizione di fatti e di principii a cui si possa menomamente fare appello 
• da parte delle schiere dei bimetallisti ». 

E illlportante osserrare che le opinioni messe in call1po da M' Giffcn sono, 
neUa migliore ipotesi, applicabil i solo all 'azione isolatn di vnri paesi, e no]] 
ha]]oo DeSS]]na i11lportaDza ci rca il bi11lctallismo inte1'1!a,~iollale, che solo 
tieoe il campo. 

L'audacia dell'appello al principio di antori ta da parte di uno scrittore che 
si e accin to a riprovare la teoria clell a moneta che qllarant'an ni fa Mill l/ ua
linco come la proposizioDe piil solidamen te afi'erm ata in tlltta l'Economia poli
tica, che Ricardo ottant'anni fa clichiaro essere derivata c1agli cri ttori pill 10-
dati neUa materia, e che la pill recente opera classica (1) snlla circolazione 
ennncia come generalmente accettata con 0 senza riserve da tutta la mas a 
degli economisti, e solo pareggiata c1all 'audacia c1ell 'accusa di inconsistenza 
lanciat.a da uno scrittore che ha deliberatamente contradc1etto tutte le opiniooi 
ui prezzi e sulla moneta che egli stesso aveva fino ra soslen ul e. Le attnali 

opinioni di iU' Giffen sono di parecchi secoli piu antiche deg li scrittori che egli 
ostenta di onorare con citazioni inconcludenti; esse ono, nel fatto, le opinioni 
di Cjuei negozianti preistorici che non aveyano ancora inventato la « moneta » 
e che facevano tlltti i loro scambi col baratto di « mercanzia » contro « 11ler
canzia ». 

(1 ) .1!oney, del pJ'Of. WALKER. 
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IX. 

LA PROPOSTA or ;')1" ALFREDO DJij HOTTI,'CHlW 

ALLA CONFEl{,ENZA MONE'l'ilUA 

« Scotsman », 3 dicelllbre 1 92 

Siccome la proposta fatta da J\I' De Rothschild alla Con ferenza monetaria 
e stata pubblicata per esteso dalla stampa, e siccome la Conferenza non pub 
essere considerata semplicemente come un corpo giudiziario, non mi sembra 
vi siano obbiezioni da fare ad una pubblica discussione sUll'argomento, paral· 
lelamente alle segrete deliberazioni dei componenti il Comitato degli esperti. 
La proposta e notevole non solo per se stessa, ma molto piu a causa dei ter· 
mini molto energici con cui fa riferimento alia situazione monetaria. «E ap· 
pena necessario ch'io vi rammenti che 10 slock dell'argento esistente in tutto 
il mondo e calcolato ad alcune migliaia di milioni (di sterline); e se que ta 
Conferenza dovesse sciogliersi senza giungere ad un risultato definitivo, vi 
sarebbe nel valore di quella merce un tale deprezzamento, che sarebbe terri· 
bile solo ad immaginarlo, e dal quale trarrebbe origine un panico monetario, 
i cui vastissimi elletti sarebbero difficili a prevedere» . Non e necessario avere 
una grande conoscenza della questione dell'argento per indurre alcune conse· 
gnenze che derivano ovviamente dall 'ammissione di quanto sopra e stato rife· 
rito. In primo J nogo, e evidente che, secondo l'opinione di quell'eminente fi· 
nanziere, la Conferenza non e stata adunata per una discnssione accademka, 
od anche per 10 scopo di raccogliere delle testimonianze al modo dell'ultima 
Commissione reale. Al cOBtrario, essa del' e escogitare qualche rimedio pratico, 
od almeno qualche paJliativo temporaneo, per evitare una catastrofe gigantesca. 
Ne segue, in secondo Juogo, che la tes,i sinora piu accanitamente sostenuta da 
moltissimi monometallisti Cl stata abbandonata. Nessuno pub consentire in 
quell'impressionante ammonimento, eppure sostenere nel con tempo che raf' 
gento e una merce come tutte le altre,e che, colla ciar semplicemente le cose 

. andare per la loro china, esso finira per trovare il suo as etto 'normale e tutto 
finira, in l!ltima (malisi, per andare nel modo migliore. In ultima analisi, pub 
anche darsi; ma nel frattempo, sara il diluvio. La terza conseguenza e che, 
se la proposta di hl' De Rothschild sare. trovata impraticabile od inutile, sara 
necessario provare qualche altro rimedio, a menD di dichiarare che le risorse 
della civilta sono esaurite. Ed in questo modo il bimetallismo internazionale 
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ed altri rimedi sono stati portati pill vicini che nOIl siano mai stati al1a sfern. 
della politica pratica. 

Intanto perb, la proposta di U' De Rothschild e qnella che ticne il cam po, 
e pllb esse re prczzo dell'op ra il discutere alcunc delle el iffico lta pill onie che 
PS, a presenta. L'e. senza di qnesto piano c che l' Europa dovreuue segnire 
l'e,oll1pio elegli Stati Uniti e comprare annualmente una drterminata quantit:l. 
d'argento. Attualmcnte gli Stati Un iti d'America comprano 54 milioni eli 
onrio all'anno, e la proposta fatta la NI' De Jtothschilc1 C chc i Governi eu
ropei acC] uistino l 'argento por l'ammontaro, ad esempio, cli cinque milioni 
Ili sterlinc fin D ache il prezzo clcll'argento i mantiene al disotto di 4~ pence 
all 'oncia. A 40 pence l 'oncia cib rapprescutereube precisamcnte 30 milioui di 
oncie contro i 54 miliol1i che i acquistano in America. A prima vista, la ca
rattcristica pill strana di questo piano e la raccomanclazionc di seguire 
l'esempio dell'America. Le autori ta in fatto di circolazionc monetaria non 
~picca ll o certo per ullanimita di v elute, ma la condanna elel sistema soguito 
in America c stata fj ua i universale, e le elifficolta iu cui versano attualmentc 
gli Stati U niti costituiscono appunto uno elegli argomenti principali in favore 
di una soluzione eli qualsiasi genere. Dall 'approvaz ione dell 'Atto Bland del 
1 78 nno all 'ottobre clel 1 89~ erano stati emessi certificati coutro argento e 
uuoni del tesoro fino all'importo di J43.000.000 eli dollari. E Ri assicnrn. che 
tutta qucsta massaern. in circolazione, ad ecceziolle eli circa 4.000.000 di elollari. 

Per ultro, i certificati emes i contro l 'argen to non ono su un pieele di eglln
glianza coi uiglietti a pieno valore legale rimborsabili in oro, e quantunqne 
essi ci rcolino nelle t ransazioni ordinarie come se 10 fossero, le Bancbe si danno 
premura lli libera l' ene pill presto che sia loro possihile . • e pertanto gli Stati 
Uniti contilllmno ancora a coniare argcnto all 'ammontare minimo fis ato, c 
non aniene nessun altro call1biamento sostanziale, pare che non r i sia via eli 
~campo in quel paese per salvarsi elall'appa:rizione eli un premio sull'oro in un 
futuro prossimo, segulta in progresso di tempo dall 'adozion6 di un tipo mone
brio d'argento puro e semplice. D'altro canto, se gli Stati Ulliti smettono di 
coniare argento, il deprezzamento di questo metallo deve essere improvvi 0 e 
grave, e la pres ione sull'oro ci portera ad un ulteriore ribasso nei prezzi ge· 
ncrali. i pub certo obiettare cbe l'esperienza di quattorelici anni, clal 1 78 
in poi, e bastante a provare cbe non sussiste i1 pericolo di un premio sull'oro ; 
ma si capisce da tutti che e la circolazione dei certificati contro argento non 
a,esse di recente ricevuto un impu1so colla loro emis ion e per somme minori, 
il premio si sarebbe gia manifestato. 

II piano eli hl' Dc Rothschild si riduce eifettivamente a questo: Se gli 
Stati Uni ti continuano nel si tema segulto sinora, allora i Governi europei 
segniranno il loro esempio in quei termini pill moc1erati che saranno accettati. 
E si pure compreranno una cCl·ta quantita d 'argento se il prezzo non sara 
maggiore di 43 pence per oncia. Ma se gli Stati Uniti continuano come prima, 
ed il palliativo europeo si arresta a 43 pence l'oncia, il fatale andare degli 
eventi iu America deve, come prima, condurrc, per mezzo di un premio sul
)' 01'0, ad un tipo monetario d'argento. 

3·1. - B ib l. Ecollol1l. - IV Serie - Vol. VI. 
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Per qllanto rigllurda I' Ellropa, a menD cbe il prezzo dell 'urgento rimanga 
al disopra di 43 pence ['oncia, i suoi Governi dovranno seguire ['esempio degli 
Stati Un iti, qnantllnque pill lentamente e con pill riluttanza. Non pub giovare 
ad es i eli acqllistarc argento per poi rivenderlo: essi debbono 0 tenrrlo in ri· 
sena nelle Banchr 0 metterlQ in circolazione percbe cib possa avere un etTetto 
qual siasi sui prezzo. Consideriamo il caso in Ingbilterra. La quantita di ar
gento in uso, essendo que. to moneta fiduciaria, pub essere accresciuta urtifi
cialrnente col rendere l'argento pill conveniente, ovvero coll'uumentare illimite 
del suo valore liberato rio nei pagamenti , ad esempio, a cinq lle sterline. Prati· 
camente cib sign ificberebbe, in entrambi i casi, l'emissione ill certificati contro 
argento. Un biglietto ill dieci scellini basato su una riserva d'argento circole· 
rebbe senza dubbio in misura molto larga, se cib fosse consentito, e probabil
mente metterebbe fuori del1a circolazione una discreta quantita d'oro. GIi 
Stati costituen ti r Union e latioa banno gia in circolaz ione come moneta a 
pieno valore legale grandi quantita d'argen to, il cui valore nominale e qual
cbecosa come il 33 per cento piu alto del valore metallico. Cbe cosa dovreb· 
bero fare essi col nuovo argento cbe toccberebbe ad essi come loro quota? 
Dovrebbero coniarl o secondo il vecchio rapporto, e cosi accrescere il loro stock 
giiL deprezzato, e con ere il rischio di un premio sull'oro riconosciuto nella 
circolazione interna? 

Non e necessario di proseguire ad analizzare pill oltre nei loro particolari 
le difficolta del piano ill M' Dc Rothschild, giaccbe, secondo quanto e indicato 
nella sua esposizione originale, possono esservi arrecate alcllne modificazioni . 
Perb El bene notare un altro punto di interesse generale. Si aiIerma che gli 
Stati Uniti consumino annualmente, prendendo insieme quello impiegato nella 
coniazione e queJl o adoperato nelle arti, una quantita d'argento eccedente la 
loro produzione. Eppure i loro sforzi eroici per arrestare il ribasso nel prezzo 
dell 'argento hanno faUito, poicbe il prezzo ba raggiunto il suo limite pill basso 
quest'anno. Quale speranza vi pub esse re cbe ['opera addizionale dell' Europa, 
condotta secondo gli identici sistemi, ma in misura moillficata, possa conver
tire I'insuccesso in un successo? Anche un successo cosl limitato come quello 
di mantenere un prezzo permanente, stabile di 43 pence, col mettere un ter
mine alIe gravi fiuttuazioni neJlo scambio, costituirebbe un notevole vantaggio: 
un tasso cosilfatto potrebbe anche alfermarsi che assicurerebbe j piil grandi 
vantaggi conseguibili 'nelle circostanze attuali. Ma, nella migliore delle ipotesi 
- e cib e molto dubbio - tutto cib che quel piano potrebbe probabilmente 
ottenere sarebbe che il prezzo dell'argento non eccederebbe mai 43 JlC1lce . 
mentre il minimum sarebbe altrettanto incerto ed oscillante quanto prima. 

In conclusione, e hene richiamare l'attenzione sui mali per rimediare ai 
quali, se possibile, El stata ad unata la Conferenza. 

In prima linea vi sono le oscillazioni nel cambio, risentite specialmente dal 
Governo dell ' India e dai suoi stipendiati, e da coloro che commerciano coi 
paesi che adoperano la moneta d'argento. 

In secondo luogo, vi sono le diffi colta speciali di quei paesi cbe hanno delle 
m8sse d'argento \'alutato ad un tasso superiore al valore reale. 
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1 bimetallisti inglesi hanno sostenuto generalmente cbe qualullque rappo rto 
fisso sarebbe meglio cbe illlOll esisternc alcuno, ma gli altri StaLi POSSOllO 
des iclerare naturalmente una completa I'i abi.li tazione dell'al'gcnto. L'lnghil
terra non ha mOllete d'argellto vere e proprie, ma solo del biglione. 

Iu terzo luogo, v' El il ribasso generale dei prezzi ragionati in 0 1'0; cioo a 
dire, uon solo v' e il deprezzamento dell'argento in confronto dell 'oro, l11 a v' C 
il rialzo (appreciation) dell 'oro relativamente alIe altre met·ci. E da qllcsta 
parte cbe la nebbia apparisce ai piu maggiormente dellsa e confusa, ma essa 
llasconde alcllni pericoli molto positivi. 

Il problem a e que to: L'acquisto per parte dell' Europa di 5 milioni di 
sterline d' argento ogni anno, quando il prezzo di qllesto non ia supe
riore a -l3 pence, vana a P0rl'C un rimedio a questi mali, 0 ai pi ll di ess i, nel 
miglior modo che sia praticabile? Al momento in cui scriviamo la risposta 
lla Brnxel1es non e ancora gill nta. 
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X. 
lL L IWAM~ MANCANTE THA L'ORO E L'AJ~UENTO 

« ScotslIlnll ", 15 llpril e I 93 

Coloro cbe ritenevano il bimetall ismo colpito a morte dal voto contrario 
dell a Camera dei Comuni, debbono aver ri cevuto un col po tremendo dall'arti
cola della Nineteenth Century, in cui M' JJeonard Courtney annunzia la sua 
conversione alla fede. Nella Commissione sull'oro e sull 'argento M' Courtney 
fu certamente uno degli esaminatori piu acerbi dal lato dei monometallisti. 
Ed egli aveva il vantaggio di essere com pletamente imbevuto dei principii 
dell' Economia politica ortodossa, ed era sommamente esperto ueU'arte di fare 
dom;lDde alia maniera irritante di Socrate. Egli diede, ad uno degli inter
rogati almeno, l' idea che le sue opin ioni intorno all'argomento fossero pietri
ficate nella forma piu rude. Ed e certo da parte di M:' Courtney nna prova eli 
notevole coraggio e della piu ragionevole bonth di carattere l'annunciare la 
sua ritrattazione in quello che pub essere considerato I'organo ufficiale dei 
converiiti di di\'erso genere, e di prendersi la pena di limare le sue frasi in 
modo che brillano di sapore epigrammatico e di buon umore. M' Courtney ha, 
d'altronde, il gran merito di un pervertito: gli altri hanno ratto pun to fermo 
quando si trattava di determinare un rapporto fi sso, e ne avrebbero lasciato 
volentieri la cura a1 Parl amento, 0 ali a Conferenza, 0 alia Commissione; ma 
M' Courtney si mette di pie' fermo e dice senz'altro: venticinque ad uno. La 
sua audacia merita di essere ammiJata ed imitata. Nonpertanto non si pub 
negare che v' e un abisso t ra il quindici e mezzo 0 il sedici ad uno, i rapporti 
1egali in base ai quali all 'argento e riconosciuto in Francia e negli Stati Un iti 
il corso 1egale, e questa nuova proposta del venticinque ad uno. 

Se il bimetallismo internazionale e mai destinato ad essere adottato - e 
per questo esso' deve attendere soltanto la conversione di un centin aio di 
membri della Camera dei Com uni - e se la profezia di M' De Rothschild 
circa una gigantesca catastrofe monetaria deve essere prevenuta, bisognera 
scoprire qualche mctodo per conciliare le divergenze d' interessi circa la misura 
del rapporto. Per quanto concerne il nostro paese e 1'India, qualsiasi rapporto 
fi sso sarebbe migliore dell' inccrtezza presente; ma i paesi che hanno grancli 

. masse di moneta a titulo legale in argento, che sarebbe ragionato in moneta 
nosh'a a circa 60 pence l'oncia, vi penseranno su naturalmente una volta 0 

due prima di consentire ad ado ttare il rapporto di M' Courtney di 38 pence 
(all ' incirca). Cib sembrerebbe lorD come una perdita precisa ed assoluta di 
altrettanti milioui in buon contante. E quel che e peggio, ancora, e che la prr· 
fida Albione non vi perderebbe nulla, al paragone. 
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Nel Med io El'o, qlHLndo si supponcl'a chc la gcnle n Oli COIlOSCCSSC nulla ill 
materia di tinanza, era abitudine dei Governi, quaudo Ull dcprCZZU llIull to lJell ,~ 
valu ta metallica aveva av uto luogo in fatto , di riconoscel'e il fateo compillto, 
La va lu ta metallica inglese, ad esempio, diminu iva cli pe 0 pel naturale 10-
gorio, cd il Governo riconosceva it fatto di volta ill vo lta, e modilicava in COIl

serrueuza il tipo della moneta legale, Eccetto ill ulla occasione - che per com
bioazione curiosa capit/J pl'ecisamente so tto l'autentico difensore dell a fede
il titolo legale dell'argento non venne malmenato; ma il peso delle mOllctu 
divenne sempre minorc, e la miglioro spiegaziollc di questo faUo e, nOIl cit e 
i re erano dei ladri, ma che essi riconoscevano i fatti compi llti , Nei nostri 
giol'ui, con tutta h~ Jlostm scieuza in fatto di finanza, noi prei'eriamo h~ politi c,L 
dello truzzo: nOI siamo prouti ad iugoiare qualunqlle cosa ed a chiudcre gli 
uccbi di fronte a cbeccbessia - comprendeudo, naturalmcnte, in ljll l'sto « noi » 
tanto i nostri antichi avversari quanto le llostre rispetlabili persone. 

~essuno ueg" che l'argcnto, ill confi·onl.o dell 'oro, ha soJJ.'ado un grave dc
prezzamento, 11 fatto e constat"to ogn i giorno iD oglli giornale per me~zo cli 
Uil articolo JinRnziario : mentre l'argento un" volta osciIJava abitualmenLa in
lorno a 60 pence, ora oscilla in torno a 38, In qualunque ord in aria a~iencla , 

ljll"ndo qualcbe parte del c"pitale vicne ad essere dejlrez~ata in valore, si 
pro cede ad una svalutazioue; cel ancbe nel regola re I" ci l'colazione il (0-

\'erno, quando le monetc direntano cosl consun te da costituire UIJ danno, 
le ritira e le ricostituisce " proprie spe e, ;vh nel caso del dep rez~al1lento del
l'argento - con cOllseguenze dell" mflssima gmvita - i Governi dei popoli 
(;ivili non fanllo nulla: il f"tto salta loro agli occbi COli un'eviclenza straorcli
nal'ia, ma, per quanto riguarda almeno questo caso, e si si armano soltanto 
di pazienza, Consideriamo, anzitutto, 1<1 posizione in cui si trova il llegDo 
Unito, Secondo l'Atto sull" coniazione, ulla libbm tro!! cl'argento a titolo 
Jegale viene coniata in 66 cel lini , e le altre mOllete el'argento sono nclla 
Hte a proporzione, vale a dire cbe le monete cl'argento ono calcolate come He 
l'argeuto vales e all'incil'ca 66 pence l'oncia. Senza dubbio c cosa in Rccordo 
perfetto coi piu sani principii monetari cbe le nostre monete cl 'argento, che 
hanno il carattere di valuta fiduciaria, siano sopravallltate; ma se la politica 
munetaria era saggia quando sopmvalutava l'argento G pence l'oncia, quella 
"ttuale, con cui esso l' ieDe sopravalntato di 2 pence, pub dif'ficilmente consi
derar i saggia anch 'essa, Per un paese e una cosa pericolosa avere una valuta 
d'argento largamente adoperata, valutata cosl eccessivamellte, II premio per 
la coniazione privata e attualmente del -to al 50 %, ed e cosa possibilis ima 
cbe la sovrabbondanza dell'argento, di cui i banchieri si lagnano, sia parzial
mente dovuta a questa causa, Nel contempo, il Governo e esposto alla tell ta
zione di imporre forzatamente le emi ioni di valuta d'argento al pllbblico, ed 
il Cancelliere delle Scaccb iere, in nn discorso cbe intendeva di essere di ca
rattere conservatore, si fece uo vanto del fatto cbe i prolitti dcll a coniazione 
dell'argeoto erano stati quasi di un milione di stel'lioe all'aono, Se il tasso 
originario di Lord Li verpool, cbe ebhe la bllona fortuna di essere consacrato 
dlll'ante un mezzo secolo all'il1circa, fu saggio e prudeuie ed ooe 'to, il tasso 
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a cui viene attualmente coniato l'argento, e precisamente l' opposto. Se si 
dovesse osservare 10 spirito dell a legge, noi nOD dovremmo coniare il nostro 
argenLo a titolo legale in ragione di piil di 4, .'cellini alia libbra troy. Per con· 
egueoza, in vece della vaoa proposta di 1\1' De RoLbschild, il nostro paese do

nebbe consentire ad incoraggiare gli altri col fare le monete d'argento piu pe
saoLi . II sacrifizio sarebbe sol tanto il acrifizio di una perdita gia consumaLa. 
Perquanto riguarda i nostri cari avversaridelrestero, cbehanno grandi quantita 
di argento con pieno corso legale, sarebbe da loro parte ancora pill saggio ed 
ooesLo il riconoscere il fatto del deprezzamento, e dare un conseglli'nte nuovo 
as I'tto alia loro valuta. Se essi hanno timore di una perdita, evidcnte, palpa
hi le e spiacevole, essi potrebbero adottare il vecchio metodo inglese e ridnrre 
il peso delle loro monete d'oro: se essi invece preferiscono ricono 'cere il fatto 
che 1'01'0 iJ de facto la misnra legale, e cbe i prezzi sono stati parzialmente 
auattati in conseguenza, essi potranno anche aggiungere qualchc cosa al peso 
del l,. loro monete d'argento, e come conseguenza l' Iodia dovra anch'es,a ren 
lIere piu pesflDte la sua rupia; e se essi infine preferiscono adottare la via di 
mezzo, potranno togliere dalle monete d'oro cia che aggiungeranno a quelle 
J'argento. Ma per altro, in ogni caso, j] fatto del deprezzamento dovrebbe e . 
sere riconosciuto. Se gli Stati Uniti continuano a coniare argento come fanno 
atLualmentc, nessun espediente goveroativo possibile puo prevenire I'adozione 
ili un tipo monetario d·urgento. Certamente questa non sarebbe una cattiva 
soluzione, ma sarehbe alquanto disdicevole, e I'orgoglio nazionale renderebbe 
molto difficile la transizione dall'uno all'altro sistema. Pertanto, sem bra che 
in complesso la miglior politica sa rebbe eli riconoscere il fatto del deprezza· 
mento e di rendere pill pesanti le monete d'argento. La domanda d'argenlo, 
vhe ne consegnirebbe, farebbe, sen za dubbio, rialzare il prezzo di que 'to, eel il 
ri ul tato sarehbc una via eli mezzo tra il prezzo attuale e queUo antico del
l'argento. ~Ia indubitatamente la chiave per la Solllzione del prohlema si dere 
t rovare Del riconoscimento eli un fatto compiu to. Fino a tanto che continue
remo a spennarci per cavare un milione di sterline all'anDo dalla con iazione 
delle nostre monete fiduciarie, e pochi altri milioni dalle tascbe elei nostri 
debitori stranieri , non e probabile che le nazioni estere si muovano cia canLo 
101'0: I'esca offerta cla llI' De Rothschild non fu altra che una lnstra colos ale; 
I'olferta di rinun ziare ai profitti cumulativi della coniazione, e di esigere dai 
delJitori solo la libbra di carne, sembrerebbe un affare molto piu pratico. L' illea 
fondamenta le di questa argomentaziol'le, quantunque raggiunta con un metodo 
indipendente, ha in suo favere l'alltoritlt eli ]If' Soetbeer, 10 statistico di gran 
lunga il piu autorevole in materi a. Ma, pllrtroppo, egli ba ora l'antorit~l di 
un morto. Il suo progetto, peI'altro, era complicato con molte ingen nitit, cl 
egli ammetteva che 1'01'0 sarebbe rimasto runica valuta legale. Il progetto 
che noi qui proponiamo e inteso come Dna traDsizione pratica al bimetallismo. 
-'e gli Stati UDiti i aclatta 'sero a rendere piiI pesallte il loro dollaro, essi com
pirebbero uD'impresa finanziar ia mol to migliore che col fare un pre tite in 
ora - e si preparercbbero effetti vamen te la strada ad un accordo internazionale. 
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XL 

L'ESPERlhlEI TO hlONETAHrO DELL'INDIA 

" Co utelllporn.·y Rol'iow », sottolllu ro I sn:: 

Per gli scriLLori el'Economia poli Lica, usi'> esse re un Ill OgO CO lllllllO il elire 
che la loro cieuza em iD noa co nelizioIle d' inferiorit:t ill paragono eli alLre 
scienze, percho cs a non potel'a giovar i dell'esperimcnto. Nei nostri giorn i, 
perallro, si sLanno facendo esperilll enti economici d'ogni sorta in tale profll
sione, che i Parlameuti di tULLo il lllondo po souo parngollarsi a dei laboratori 
chimici. Priwa cho abbia anlto IllOgO l'e plosione lioal e nel graoele e peri
lUenLo dell'argeoto agli Stati Uniti, i Goveru i dell' India e della Gran HreL
tugua hanno iotrnpreso a farc nn belliss imo precipitato coll o ste so metal lo. 
Pred amente ora che noi siawo sui pun to d' im pararc dall 't\merica che cosa 
i prepari ai pacsi vhe coniano troppo argento, l'India i ta preparaoelo a Iarci 

.:onoscere clJe cosa pub nascere ela l non con iarne afratLo. 
La ch ill ura delle zecche ineliane e essenzialmente lln espcrimenLo - no 

es periwen to che sembra, invero, ql1alche cosa eli wolto simile aelun wal ao llo. 
- II crogillolo e stato rOl'esciato per vedere che cosa no potrlt capi tare. 

II procedim cnto, con iderato come atto di nn Uovcruo responsabile, 0 lJa~alo 
sull a H,e.laziooe del C;omitato sulla Circolazione dell'India, c questa Helazionc 
a ua volta e ba ata in parte 'n fatti ed in parte Sit pri ncipii. PCI' quanto ri
gllarda i faW, vi 000 fortunatamellte troppe quanLiLit incognite - Lroppi 
que iti a cui non si pub rispondere - per esempio, il seguente : Cbe cosa fa
ranno i nativi dell ' Ind ia dei loro tesori di ru pie ? Come piaccriL ad essi il ri
bas 0 nel prezzo dei loro ornamenti d'argcnto? Per quanta riguarda i prindpii , 
1:1 L{elazione e incerta ed oscillan te : essa ba il difetto di non distinguerc tra 
gli efYetti immediati di una pertmbazione e gli efl'etti llltimi di un nllOVO 
equilibrio. E sa si appoggia troppo su richiami puri e 'emplici ai faW, sel1za 
analisi . Essa proclawa una verita banale con molta asseveranza, ma 11 sospeL
tosa dei medic! a.ciomala. Essa teme le pilt semplici deduzioni dai principii, 
ma si appaga di fondare delle induzioni su osservazioni molto scarse. 

10 non perderb tempo c comincierb dal principio, e sariL percib cosa utile per 
la cltiarezza il fare ,enz'altro una divisione oetta tm le difficolta circa il modo 
di dare un valore artificiale alia rupia, ed i benefi ci i definitivi nel ca so che 
tall c1.ifficolta siano superatej ed il separare gli effetti imIUediati dell'attllale 
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chiusura delle zecche dagli ell'etti dell 'adozionc di una valuta legale anrea, clle 
pel momento /) problematica. 

11 principio dell'esperimento c questo fatto nudo e crudo, che il Governo uel
l' India deve pagare ·al Governo Patrio qualche cosa come 17 milioni di lire 
sterline all'anno. Ma le entrate dell' lndia non consistono di un dato numero 
ui milion i di lire sterline, ma di altrettante decine di milioni di rupie. Fino a 
qnando 10 rupie erano pressoche uguali in valore ad una sterlina (R.HJ=£ l ), 
tutto cib che il Governo Indiano doveva fare, era di mettere da canto un terzo 
od un quarto delle sue entrate in rupie per i suoi debiti verso la Madre Patria. 
E per questo punto il Bilancio Indiano era affatto semplice, e non v'era in
certezza. Ma quando l'argento comincib a seem are di valore, e con e080 la 
rupia, si rendeva necessaria un sempre maggior numero di rupie per fare una 
sterlina. Disgrazia tamente perb le entrate dell'India non dimostrarono al tret
tanta elasticitu, e la parte di esse che doveva e8ser rimessa in Inghilterra 
divenne sempre piit grande. n Governo Indiano cercb in qllalche maniera di 
far fronte al riba8so dell a rupia da circa 2 scellini a meno di 1 scellino e 
4 pence, ma la prospettiva di un ulteriore ribasso subitaneo e piu grave, per 
eli'etto dell'azione governativa degli Stati Uniti, portb i Governi dell'lndia e 
uell'Inghilterra a quel punto in cui, secondo illinguaggio Ol·dinario, «qualche 
cos a bisogna fare». Secondo il soli to, fu nominato una Commis ione, e, dopo il 
solito lasso di tempo, fu fatta una Relazione, e quindi, colla pill insolita pron
tezza - in un batter d'occhio - qualche cosa fu fatto. Senza discussione in 
ParI amen to, senza di cussione nella stampa, le zecche dell' India furono chin ·e 
alla coniazione dell'argento. La Relazione fu messa ad effetto prima :lncora 
che fosse pubblicata; e fu cosi grande la furia, che la Posta sembrb troppo 
lenta: fu un ca so di legislazione per telegrafo. 

E dell a piu gran de importanza osservare che la chiave di tutta la situazione 
bisogna tt·ovarla nelle rimesse governative dall' India all' I nghilterra. Le rac· 
comalldazioni della Commissione sono basate sui fatti 0 sulle presunzioni se
guenti, che l' Indianon pub aumentare le proprie imposte, ne diminuire le proprie 
pese, e cbe non e pii.t iu grado quindi, e aVl'iene un ribasso ulteriore nel 

cambio, di fare i suoi annuali pagamenti all' Inghilterra. Se i mali a cui oc
con eva porre riparo fossero stati le incertezze del commercio, 0 le lagnanze 
degl' iropiegati civili e mi!itari, illuissezfai?·e, il tempo e la vi.,; 11Iedicairix 
naturae avrebbero fatto illoro cbmpito come prima, almeno per quanto in te
ressava il Governo Ingle e. 

La chiusura delle zecche indiane deve evidentemente avere influenza indi
rettamente su moW interessi commerciali e finanziari; ma, in primo luogo, il 
successo 0 l'insuccesso dell'esperimento deve essere gimlicato soltanto dal 
punto di vista del Governo Indiano. Se l'India pub con un semplice eclitto 
evitare un l;lteriore aggravio di tassazione 0 un allmento nel suo debito, oel 
anche convertire il deficit in un avanzo , ~iffatta politica per questo lato deve 
essere considerata come riuscita. Se, el'altro canto, l'esperimento fallisce nel rag
giungimento di questo oggetto definito e !imitato, e per dippii.t aggrava i mali 
dell a 3ituazione monetaria generale, la condanna deve essere doppiamente severa. 
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.\ nzitlltto peril, il provvedilll euLo deve es ere consideralo plII'ameuLo e sem· 
pLicclllento come un ospccLieote Jinanziario del Govemo indiano. HilloLta (wLro 
t]uesti strctti limiti, la questiooe si preseota co 1: Varril la cbiusum delle 
zecchc all'i lliJUi tata coniazione dell 'argento, coll 'aonunzio cbe saraono daLe 
l:i rupie in c,~m bio di una sterlina, e che una sterlina sara accettata pc r 
I;; rupie io pagameoto delle imposte, a manteoero la ru pia a qucsto rapporto, 
ossia, in altre parole, a mantenerla al valore di 1 sceIlino e 4 pence? l'iil 
scmplicemente: Sara in grado il Governo Indiana di fare le sue rimes c in In· 
gbil tcrra a questo rapporto ? (1). La riSp08ta si deve dare ncl presupposto cll o 
abbia lllOgo un riba~so oel valore doll 'argento, ill modo che il valorc metallico 
dclla rupia sia al disotto di 1 scellino c -1 pence. F u il timorc di ques to ri· 
basso, comeconseguenza dell 'ann llnziato calUbiamento nclla poliLica monctari a 
dcgli Stati Uniti , la causa reale della pl'ecipitazione di quella misllra; e, nel 
J'atto, ul semplice ,tunllnzio della citillsura, l'argento subl un grave rilnLssu. 

La Relazioue deUa Oommissione, ill base alb quale I'u dotermiuata qlle!· 
l'azionc, si appoggia su due serie ili argomentazioni, una gcncrica e l'a ILra 
·peciale. In primo luogo si ta un ricbiamo alia poli tica degJi altri Stati, collo 

StOpO di dimostnuu cbe e possibilo mantenere un t ipo monetario au reo, cd 
una parita so tanziale di cambio con paesi a tipo aureo sotto I' impero ui 
si temi monetari molto diJl'erenti da quello del Hegno Gnito. La serqua dcgli 
L"cmpi e impollentc, ed il riass llll to dei metocli scmbm iucllldcre quasi oglli 
ca so possibile. Qllesta parita sostanziale di cambio iJ stata mantcDllta sotto 
r illlpcro delle seguenti conclizioni : 

a ) con pOco oro, 0 con niente alratto, come in Scandinavia, Olallda e 
Canada; 

b) senza Llna zecca, 0 senza valuta aUl'ea, come nel Canada e nelle Indie 
Orientali Olandesi ; 

c) con circolazione consistcotc parte in ora, parte in argento soprava· 
lutato ed inconvertibi le, che ha corso legale assolu Lo tine ad un iLnporto ill i· 
lllitato, come in Francia ed in altri paesi clell' Unione LaLina, negli ,'tati 
Uniti, ed ancbe in Germania, quantunque in quest' ultimo paese la proponiooe 
ueli'argento 'opravalutato sia molto ristretta, con le zeccbe, in tutti i detLi 
paesi, aperte Jiberameote all 'oro, ma non all 'argento, ed in alcllni di essi 
colla coniazione deli'argento ormui abol ita; 

cl) con un sistema in cui le Banche cedono liberamellte I'oro per I'espor
tazione, come in Olanda, 0 10 rifilltano per tale copo, come in Jhanciu; 

e) con zecche cbiu e alia privata coniazione sia dell'oro cbe dell 'argento, 
e eon l111U cil'colazione di carta iuconvertibile, come fu temporaneamente il caso 
de ll ' .d.ustria; 

\ I) E vero clle il ta <0 di I cellll10 e 4 pence si dice sia soltanto provv isol'io , 
e che il rapporto che dovriL c.-sere eventualmente adoLtato quando il tipo aureo 
sara detinitivamente introdotto, 'ani. ancora da determinarsi secondo le circo· 
' tanze del tempo. :'Ila se quel la 'so non puo essere man tenuto, tutta la poli ticlt 
-e~Ulta ,Ial Governo in fjuesLO 'If'WJI1ICnLO e per questa pade vana, e le dili1colla 
del Lio ,'erno Inui;J.no I'imalTltOnO identichc. 
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f) con una circolazione basata sull'oro, ma consistente di moneta fidu
ciaria d'arg 'nto, che per alb'o e a COrSO Icgale iUirqitato, come nelle Indie 
Occidentali. 

« Cosl apparisce 'chiaro », e detto come conclusione, « che si Cl riconosciu to 
possibil e di introdurre un tipo monetario aureo senza una circolazit'ne in oro, 
senza un gran de stock di valuta aurea; ed anche senza legale convertibil itil. 
in ora di una valll ta argentea esistente ». 

Qllesta esposizione elaborata dell a politica monetaria dell e pl'incipali nazioni 
llel monc1o e estremamente ben fatta, e, considerata come un resoconto stati
,tico, u ill molto valore per rifel'imenti c per confronti. Tuttavia il suo valore 
comc al'gomento in sostegno della nuova politica monetaria dell' India, non 
e affatto cosl grande come pub sembral'e a prima vista. Se, come e probabile, 
essa induce la gente che professa di esse re guidata soltanto dai faW, nella 
conclllsionc che e la cosa piu facile di questo mondo 10 stabilire un tipo mo
netario alll'co, essa risulten), alla prova assolutamente erronea. 

B; da deplol'arsi che il Com ilato non abbia messo in I'ilievo il fatto che in 
ogn uno di quei casi e semplificato 10 ste so principio generale, cioe il prin
cipio delht limitazione, af1'ermato pel primo in forma definita da liicardo. 
Qualsiasi genere di valuta circol ante pub essere mantenllto ad un valore arti
ficiale, purche solo sia strettamente limi tato, ed il grado ili deprezzamento 
(se re n'o alcuno) dipendel'a dall'eccessiva Slla quuntitil, quantunque la varia
ziollc non sara semplicemente proporzionale (1). 

I biglietti inconl'ertibili costituiscono l'esempio migliore, ma Hicardo ste 'so 
clil degl i esempi d' indole moneta ria tratti dalla storia inglese. Si pub dunque 
ammettere come provato che se in India il numero delle rupie pub essere 
eft'ettivamcnte limitato, esse possono aver corso ad un valol'tJ al'tificiale; in 
altre parole, esse possono scambiarsi contro una maggior quantita d'oro, 0 di 
qual iasi altI'a merce, cbe non aVI'ebbe iI corrispondente peso in argento. La 
prova del fuoco deve tl'ovarsi nelle attuali condizioni dell' India. I richiami 
ad altri paesi, eccetto quando sono fatti per illustrazione di principii gene-

(I) 11 modo con cui e trattato il caso del Bra ile (paragrafo 92) implichcrebbe 
~ u asi che que to priocipio clella limitazione 000 ia stato atTel'rato esattamente_ 
« 11 caso del Brasi le e rorsc iJ piLl oote\'o le di tutti, come quello che dimostra 
d Ie una cil'Colaziooe cartacea, senza una base metallica, pUD, quando it credito 
del paese sia buono, mantenersi ad un cambio elevato e relatimmente st..'tbile, 
quantunque sia a, olutameote inconvertibile, e sia stato accresciuto per di posi
zione del (;o\,erno all'inl'uori di ogni proporzione colla syiluppo della popotazione, 
e del ~11O commercio estel'iore. 11 caso, e appena nece ario it d irlo, non "iene 
'cilttto come un precedente che sia desiderabile imitare. 11 t ipo legale della moneta 
brasil iana c it mil1'eis, il cui valore alia pari in 01'0 e di 27 pence. Una certa 
fJuanti t<i ven lle coniata, ma ha da lungo tempo allbandonato il pae e, e la cir
colazione c attualmenle, e 10 e stata a parti re dal 1 64, di carta inconver ibile. 
La cartlt incon\'ertibile fu piu che duplicata nell 'intermllo tra il 1865 ed il 18 8, 
ma it cambio fu pressociHi uguaJe alle due epoche, e di pochissimo al rlisotto della 
pari, cioe di 27 pence •. Peraltro, il deprezzamento ebbe luogo qualcbe voIta a 
causa di emi ioni eccessive. 
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rali , sono irri levanti. E sa rebbe a dirsi 10 stesso qnando si volesse provare 
che il istcma impossibile, col citare i casi innumerevoli in cui non si 
riuscl a mautenere un rapporto ar tificiale ; ad esempio, il caso dei biglietti 
del la 13anca d' Iughil tcrriL durante la re trizione bancaria. 

Dj graziatamente, Sll questa part dell a questione - la parte vitale
la H,elazione non e affatto altrettanto cbiara. e le notizie sono in gran parte 
fo ndate su congetture. Per altro, le con statazioni che vi sono fatte, sono di 
per e stesse abbastanza gravi e tali chc avreLJbero dovuto indurre un po' pi ll 
cl ' incertezza. Ammettiamo, la qual cosa C ormai un fat to compiuto, cbo I'ar
gento conten uto in una rupia valga menD cbe un srellino e 4 lJence, il tasso 
urticiale. Essa potra essere man teunta a qnes to tasso soltauto mediantc una 
Jigorosa Ii mitazione nell'offer ta. L'otl"erta da parte delle zecche pno certameute 
essere arrestata, a menD ehe il Governo non sia tentato a procurarsi dei pro
fitti del genere di quelJi della zecca d' Inghil terra durante gli allui a 110i viciui, 
col coniare dell'argellto a bnon mercato. Ma, dall 'altro lato, abbiamo i se
gneuti brntti faW . Tu primo luogo, i cauali della circolazioue iD I!lcl ia SO DO 

pieni tine al r orlo. Iu qnesto puuto la testimoniauza della Helazioue e esau
riente (1). In sBcondo luogo vi sono in circolnz iouc, fnori dei eonfi ni del
!"India, delle Cjnantiti"t grandi e non esattamente couosei l1 t~ di rupic. Sic
come il va lore artificiale pub essore ottenu to soltanto in I ndia, mentre a!trovc 
esse rircolano in base al loro peso, esse lIaiu ralmente accorreranno ai mercati 
indian i. La Relazione non da a qllesto fatto l' importanza cbe gli si aLtri 
buisce usnalmeute, eel in maneanza eli dati non si pub farue un ginsto ap
prezzameuto. In teriilo I uogo, vi e il pericolo dclla fabbrica ill eaalc dell e 
monete negli Stati indigeni, 0 nei paesi strauieri , 0 nell' Ind ia stessa. l.lu i, 
nnovameutc, la Helazione cerea di diminnire I' importauza del pericolo, e si 
fonda specialmente sull 'esperienza degli altri Stati, per esempio, dell ' Inghil
terra e della Franeia; ma le circostanze di fatto sono beu diverse; ed a tali 
diftcrenze non si dll suffic iell te rilievo. In gum·to luogo, vi sono i tcsori 
u·argento, coniato e non coniato, dell ' India stessa. Nell"epoca in cui seri viamo, 
non e possibile avvalersi deUe tes timonianze raceolte dalla Commissione, 
llla la trattazione generale di questa di fficolta nella Relazionc non sombra 
affatto sodllisfacen te. 'otto il sistema ehe e stato sospeso precisamen te on1, 
il valore metallico di una massa di rupie erfL 10 stesso di quello di un peso 
eorrispondente d'argeuto; sotto il nuovo sistema (se sara efficacc) il metal lo 
coniato avriL un tanto di maggior valore sn queHo nou couiato. Per consc
guoma, chiuuque ha un tesoro di rupie, sara in grado di ottenere in cambio 
nu peso maggiore d'argento. E Cel·to difficilc penctrare nei seg reti pen iori 
di uu avaro indiano; ma sembra uaturale che le nuove cOlld izioni di fatto 
debbauo dare nn grande iucoraggiamento alla sostituzione delle monete cl'ar
gento con ornamenti 0 yergbe d'argento. Secondo la Legge di Gresham, la 
moneta peggiore espeUe la migliore dal la eircolaz ione: le monete pill di 
giu to pe 0 sono tesaurizzate, queUe ealanti sono adoperate per i pagamenti. 

(I ) Paragrafi 29·32. 
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IUl'cr&uwente, dovremmo attenderci che, per quanto rigllarda i te 'ori, le mo
nete sopravalntate siano rimpiazzate dal metaUo deprezzato; e nel concreto, 
che un a persona preferisca eli tesaurizzare cinque oncie d'argento in Juogo di 
ql1 attro oncie di rupie, e che debba essere contenta di scambiare queste ul
time contro le prime. Se perb noi dobbiamo contrapporre aJla cessazione 
della coniazionc I'assorbimento dei tesori nella circolazione, l'aumento di 
va lore dipendente dall a limitazione deve essere rimandato indefinitamente. 
La difficolta del caso e con fermata dal fatto che Silo David BarbolU (1), che 
e probabilmente la migliore alltorita vivente in materia, credeva dapprima 
che le rupie sarebbero state tratte fuori dai tesori in larga rnisura, quando 
fosse stato dato ad esse un valore eccedente qllello del metallo che con ten
gono, ma ora pensa che i tesori esis ten ti rimarrebbero praticamente intatti. 
Semlll'a che egli sia penetrato piD addentro nell e in time latebre delle menti 
indiane di quello che sia consentito a giudici piD obbiettivi. :DIa, dopo tutto, 
chi pub dire, in mancanza di prove, se il suo secondo modo di pensare sia 
meglio del primo? 

Nel complesso, adunque, sembra probabile che ci vorrebbe un tempo con
siderevole per rialzare effettivamente il yalore della rupia al disopra del suo 
valoni metalIico, col limitarne la coniazione. Senza dubbio, col tempo, il 
principio della limitazione eserciterebbe la sua azione, ma le questioni gravi 
che si presentano sono le seguenti: Quanto tempo sarebbe necessario per cib? 
E che cos a potrebbe accadere nel frattempo? La risposta al primo quesito 
dipende uai faltori incogniti indicati piu sopra; la risposta al secondo di
pende dall'efretto deUa nuova politica monetaria nella bilancia del debito 
pubblico indiano. 

E bene ripet&re che il principale scopo di t utto il sistema e di tenere alto 
il prezzo dei Council bills (buoni del tesoro indiano), ovvero, meno tecnica
mente, di fare i pagamenti all' Inghilterra alia ragione di quindici rupie per 
una sterlina. La natura ed il modo di azione dei Council bills e spiegato chia
ramente nella relazione (2), con riferimento a principii ben noti. Essi sooo, 
ivi e det to, sol tanto un espediente finanziario adottato come it modo piu sem
plice ed il ruiglioredal Governo dell' India allo scopo di pagare un debito in 
01'0 all'Inghilterra. Essi sono ordini pel pagamento di rupie in India, e 10 

stesso scopo sarebbe raggiunto se iJ Governo dell 'India comprasse le cambial i 
pagabili in oro dai commercianti esportatori dell' India , e li spedisse a Lonclra 
perche fossero incassate per SllO conto. , In altre parole, i Council bills sono 
'oJtaoto uu modo di pagamento e non il pagamento vero. 

« L' I ndia (si afl'erma Del paragrafo successiv~) de ve pagare i suoi debiti 
con esportazioni , ed il Governo Indiano non pub in ne sun modo evitare qua
hlnque spesa che sia necessaria per pagarli. Che le esportazioni debbano 
sempre consistere d'argento, deprezzato come esso e nei paesi d'Occidente, e 
assolutamente im probabiJe; ma se questo tornassc au essere il caso, cib av-

(11 COI'rispondenza rra il Goyerno dell'lndia ed il Segretario di Stato, pag. 9. 
(~) Paragralo 1 :<~. 
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verrellue parch I'argento sarebue I'arti colo che t'India pob-euue pill facil
mente economizzare ». 

Il principio e en unciato con ammirevole esattezza, e I 'ollunciarlo era neces
sario. Alcllni Sllppongono che il Governo Indiano potreuue attriullire nn vn lore 
c1i 1110nopolio ai uoi uuoni (bills) col rinutar i di venderli al disotto di un cerlo 
prezzo. E 0 illvece non pllb fare una cosa simil e. Esso deve vendere a coloro 
che de iderano di [aro pagallleuti in India, c se essi non vogliono pagare it 
prezzo di que ta forma peculiare di rimcssa, possono adottare qnalche altro 
metodo. Sotto 1'il11pero del I'cccliio sistcll1a si potova mandare dell'argento 
per farlo coni uro, 0 difatti se ne mandavuno ann ll ulm ente dell e grulldi qunntita. 
Ma il grosso delle e portazioni cOll1mrrciali dnJI'lndia era pagato mediantr 
importazioni commerciali in es a (1). 

La Relazione ins iste snl principio che in ultima analisi le importazioni 
di un paese ed il saldo di qualsiasi altro lemento del SilO dehito totalc, 
llebbono es ere pagati Call esportazioni di uno 0 di alLro generr qualsias i. ,'e 
I'India non pub pagare i suoi debiti coll'e portare altre merci, rssa deve 
esportare argento od 01'0; l"tmica alternatil'U diversa che le rimanga C gnell a 
di lasciar aumentare il proprio debito. 

Quantnnqne qllesto principio, che sta all a base di tutte le tmnsazioui in
ternazionali , semhri espresso ch iammellte, non si pnb dire che r applicaziono 
ne sia ugnalmente chiam. Come venue gill, indicato, nOIl Cl adeguatamente 
me sa in riliel'o la c1istillzione tra gli efl'ctti imlU ec1iati e temporanei (1 cl 
i tema, c qnclli defi uitivi. Lo scopo prillcipale del sistema, come il stato 

ripetntamellte ed insistentemente detto, e di im pec1 ire nn ri basso ulteriore nel 
cambio indiano, di mantenere la rupia ad un ,celli no e 4 pcncr per i paga
menti all'estero. Ora i cambi coll'estcro non dillrndono da'! debito permanrntt' 
di nn paesc, ma dai pagamenti cbe dehbono c se re fatti in una data rpoca, 
vale a dire da una successione di eau e f1uttuanti temporanee. Se, per l'scll1pio, 
la chiusura delle zecche indiane doves c senz'altro prod lUTe nn e1Tetto con
trado nelia bilancia commercial e dell ' India, il cambio dovrcbbe disccndcrr . 
Non giova il dire che quando la limitazioue avra avuto tempo a produrre tutto 
il sno eifetto, e qnando la bilallcia sara nnovamcnte ristabilita in favore drl
l' India, it cambio dOVI·a rialzare. I Govcrni non fanno dell e leggi per tl'lr
grafo solo per provvedere al remoto futuro. La causa prossill1u c1ell a furia fu 
il timore di un grave ribasso nel valora dell'argento, comc cOllspg uenza del
l'uzionc degli , tati Dlliti nell'autull no veuicute. Se la chi usura dell e zccchc 
iudiane non agissu Del modo desiderato durante alcun i anui, 10 copo prefi sso 
sUa frustrato, e nel frattempo il Governo Indiano sa ra costretto ac1 adotta re 
nno 0 J'al tro dei metodi di salvataggio scartati. 

E vero che si afferma che fa parte del progetto l'i ntendimento di sta bilirc 
eventnalmente in India lln tipo monetario aUl·eo . Per altro, r esame di questa 
parte del sistema pub essere rimandato, perche e amme so che essa debba e -

(I) Per i tre anni 1889-90 a 189 1-92, l'argento costitui cil'ca il 14 per conLo 
deJle importazioni totali. 
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scrp pospo ta al rirnanentr, ed inoltre essa presenta delle difficolt.'1 speciali e 
forse insupcrabili. Cib cbe e di importanza imrnrdiab c I'effetto del trntatil'o 
di dare irnmediatamente aUa Tupia un valore superiol'e al suo valoTe metal 
lieo. In altre parole, 'noi dobbiamo considerare l'etfetto cbe avrebbe sulla bi
lancia commerciale dell' India nn improvvi 0 Tibasso nel prezzo dell'argento. 

11 .'emplice annunzio dell a cbiusnra delle zeccbe produsse un not 'volr ri 
hasso nel prezzo deU'argento, e si cl eve ancora tenere in conto I'azionc drgli 
Stati Uniti; laonde si pub presumere cbe avra 11l0gO un ribasso nlteriore . Nel 
trattare questa parte del problema, non solo la Relazione nun distingue a suf
fi cienza tra il presente ed il futuro, ma il genere di ragionamento cbe essa 
adopera e apm·to a molte obbiezioni. In essa si fa troppo affidamento su stati-
tiche cbe non sono analizzate, e su teorie cbe non sono provate, quantunque 

siano Ticonosciute come paradossali e non arnmesse generalmente. Vi sono 
esposte delle dfre (1) circa il movimento generale del co=ercio, allo scopo 
di provare cbe una diminuzione del cambio non ba incoraggiato le esportazioni 
relativamente alle importazioui, e piu innanzi qnesta osservazione e adope· 
rata come base di un ragionamento diretto a provare che un aumento net 
cambio non scoraggierebbe le esportazioni e non stimolerebbe le importazioni. 
Ma non si tratta di un problem a cosi semplice da essere risolto in una maniera 
cosi svelta e cosi grossolana. 11 commercio indiano Ii stato evidentemente 
influenzato, durante gli ultimi venti anni, da una quantita di cause, delle quali 
la diminuzione del cambio e soltanto una. Sarebbe assurdo l'aspettarsi cbe, con 
tntti questi aItri elementi pertUl'batori, dovessimo scoprire che le importazioni 
c le esportazioni rispondano esattamente ad una diroinuzione 0 ad un au
mento del cambio, nello stesso modo cbe un termometro risponde al caldo 0 al 
freddo. 

Ma cbe la dimiouzione avvenuta nel cambio negli anui a noi prossimi abbia 
nel complesso incoraggiato le esportazioui, risulta evidente da un 'altra serie 
di cHIe citate nella Relazione, quantunque, a quanto sembra, il nesso non sia 
stato scorto. « I fatti sopra ricordati - si aUude alle statisticbe della conia
» zione - ci offrono motivi per credere cbe il ribasso recente dell 'argento, 
» accoppiato coll'apertura delle zeccbe, ba co ndotto I'India ad importare e 
» couiare piu argento di quello cbe le abbisogna, ed il lato piu brutto di 
» questo malanno e cbe esso e di quelli cbe aumentano » (2). Ma. nessnno 
manderebbe in India dell'argento, per quanto deprezza.to esso fosse, se non per 
ricrverne qualche cos a in cambio; e dire, cbe !'India ha importato pill argento 
di quello cbe le abbisogna, El dire che le sue esportazioui sono state stimolate 
artificialmen te. 
. La verita El che se, come consegnenza di cause cbe affettano direttamente 0 
s]?ecialmente I'argento pel primo, il suo prezzo in ora diminuisce - vale n. 
dire, se il ribasso non e puramente c semplicemente parte di un ribasso gene
rn.le Dei prezzi in ora - vi deve essere, fino a quando i prezzi delle merci non 

(I) Relazione, paragrafo 2i. 
(2) Relazione, paragl'afo 14. 



TRATTATO SULLA MONE1'A E SAGG! SU QUESTION! MONETARIE 5:'5 

~iauo stnti riassettati, un incoraggianwl1 to alle 0sporLazion i cd 1111 ostacolo 
:tlle ill1pol'tazioni , nei paesi a tipo mouetario argen tco (1). Pub esse re UI1 punto 
lla discutcrc il determinare fino a qual pun to il ribasso clcll 'argento cll1rnnte 
gli ultimi vcnti allni sia stato dovuto a cause speciali, quali la chi usura delle 
7,ccchc europae, l'aumento clella prod uzione l' sill1ili, c fino a ljual pun to a cause 
gcnerali j ma nel caso prescnte non v'ba dubbio circa il cal'attcrc specialc delle 
cause. La cbiusura delle zecchc indialle ha avnto una influenza cliretta sull'ar· 
gt' l1tO, e la c0ssazionc delle compere in America cleve esercitare uu'inOuen7.a 
aneora maggiore. 

Si deve quindi ammettere che la ehiusura delle zecche indiane, accoppiata 
col ribasso del prezzo dell'argento al di soLto del valore deIJa rupia, deve still1 o
lure le esportazioui dai paesi a tipo argeutco ed ostacolare le esportaz ioni dul
l'llldia. La Relazione arguisee, col modo famigliare alle Corti giurliziarie in
glesi, allzitlltto cbe non vi sara stim olo e nemmello ostacolo, ed in secondo 
luogo che 10 stimolo e l'ostacolo saranllo trallsito ri , e potrallno solo durarc fi ne 
a quando sara compiuto l'inevitabile riaclattamento. Il secollc1o argoll1ento pub 

(I) Teoricamente, l'effetto cli una dim inuzione de l cambio snlle espol'tazioni 0 

su ll e importa.zioni e indeterminato. Esso dipende in Leramentc dalle cause del I'i
ba o. Se y'e, dapprima, un eJJeWvo rialzo (apPl'eciation) dell 'oro relatil'anw ntr 
a lle a ltm merci, mentre i prezzi in argento r imangono ina lter ati, a ll ora, nel pc
I'iodo in cui il rapporto t ra 1'01'0 e I'argonto si a ndra sistemando. avra luogo un 
impulso nelle esportazioni dai paesi a t ipo a ureo verso i paesi a tipo d'argenLo, 
con una diminuzione del eambio. 10 ho messo in r il ievo i diversi casi in un altro 
saggio (Cfr. iI Saggio V). 

L'esempio seguellte dell'effetto cbe si verifiea quando la diminuzione e dovuta 
a cause che riguardano l'argento, e preso dall 'ult imo Libro Az=u)"1'o ul com· 
mel'cio dell' India Britanniea , pag. 5 : «L'anno 1890-9 1 fu carattel'izzato da osc il
» lazioni stJ-aordi narie nel yalore di cambio deUa rupia. Da uno scellino e 6 pence 
» nel gennaio 1890, il tasso si elevD nel settembre a piu di uno scellino e 8 I , 

»pence nel settembre, un aumentu di piu del 20 per cento ; per cad ere nuova
» mente in febbraio del 189 1 ad uno scellino e 5 pence ..... Gli importatori si a {: 
»frettarono a profittare dell 'aumento prima cbe i prezzi fossero sistemati, e 
»grandi quantita di merci fLll'ono spedite in India nei pochi mesi dUl'ante i quali 
» l'anmento continua a progredire ..... Furono pUl'e importate quantita d'om straol"
» dinariamente grandi, e d'altro canto I'esportazione delle mercanzie subi un ri
» tagno, nel periodo in cui I'aumento progredi va. 

«Nel 1891-92 queste condizioni si modifi carono grandemente. II cambio prese 
» una rapida corsa discendentale, ribassando da circa uno scellino e 5 I , pence 
>1 in aprile 1891, a circa uno scellino e 3 ' 3• pence nell 'aprile del 1892, un sallo 
1) di ollre il 12 per cento; e quantunque non fosse scompagnato da oscillazioni. 
» queste non fnrono cosi rapide e cosi violente come nel 1890·91. 

« 11 risultato finale di queste condizioni di fatto fu che, mentre nel 1890-9 1 vi 
» fu un gran de aumento nell ' imporlazione delle mercanzie e dell'oro e dell'ar
»gento, ed un r e tringill1ento nel commercio d'esportazione, nel 1891·92 ,i fll un 
»restri ngimento nell'importazione ed un a umento noll'esportazione delle mer
» canzie e dell'oro e dell 'argento. Il valore totale del trall1co di quell'anno, nono
» stante 10 stimolo speciale datogli da un cambio rapidamente discendente e no
» nostante una domanda anormaie di frumento ed altre granaglie nei mercati 
l> enropei, fu minore di quello del 1890·91 ». 
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rssrrc accrttato, rua it sncccsso 0 J'in Ilccesso delta politica monetaria indinnn 
rliponde dalla durab 0 daUa natura del processo di riadattamento. 

, upponiamo che, a callsa della ch iusura delle zeccne, nessuna quantita d'ar
gento sia dall'e tero mandata in India; cbe quella clliusura agisca come I1n 
dazio proihitivo. Pel momento - cio sino a che non ne siano stati srntiti gli 
eITetti s111 commercio - gli Indian Conl1cil Bills possono esse re mantenuti 
al tasso voluto. Ma consideriamo gli effetti che cib avra suI commercio. 

o altre importazioni prenrleranno il posto dell'argento, 0 le eRportazioni 
dall ' Imlia dovranno esser diminaite, 0 avvcrranno entrambi i casi . ,'e altre 
illl]lortazioni prendono il posto dell'argenLo, le cambiali commerciali faranno 
r.oncorrenza ai C01lncil Bills: se I ' esportazioni diminl1iscono, vi ara minore 
domanda di quosti I1ltimi. 

Illoltre, l'argento, non piu richicsto daJl'India, sara mandato in altri paesi. 
Tn questo modo essi allmenteranno le low esportazioni a spese dell'Inrlia. Ma 
l' India dove sem pre mandaTe qualche cosa per pagare i slloi dl'biLi, e se non 
si vogliono le sue merci, essa dovra mandare 01'0 0 argento. 

Se invece, nonostante la chiusura delle zecche, l ' India continua ad impor' 
tare dell 'argento come mm'ce, esso con tinuera, come prima, a far concorrenza 
ai Ceul1ril Bills, e se vena scambiato contro le rllpic tesaurizzate, I'aumento 
di valore che si spera dalla limitazione deve e~sere rimandato ad altra rporn. 

Cosi, qualllnque sirlno i benethi che si possono attendere in ultima anali i 
dalla valuta aurea, scmbra probabile che durante il periodo di transizione la 
chiusllra delle zccche sa rll. dannosa al commercio dell ' India ed inntile per le 
sne finanze. 

Lo stesso risnltato si pl1 ottenerc applicando il medesimo principio fonda
mentale in un altro modo. Le entrate dell' India consistono attualmente di una 
data qnantita d'argento. Qualllnqne manipolazione si voglia fare, qualnnql1e 
meccanismo si yoglia adottare, l' India pub soltanto pagare un debito in oro 
all'estero col vendere la quautita di ql1esto argento cbe sara necessaria. Essa 
pub venderlo a coloro cbe hanno dei pagamen ti da fare in India in cam bio di 
merci, 0 pub esportarlo e venderlo direttamente contro oro. L'unica cosa che 
non pub fare e questa: se l'argento e deprezzato sui mercati mondiali , essa 
non pub ottenerne pill del prezzo di mercato. 

Quando, a cansa della limitazione, la rupia abbia acquistato definitivamente 
un valore artificiale, e quando I' India abbia stabilito effettivamentc nn sistema 
monrtario a tipo am'eo, sema dllbbio alle difficoltil del cambio si rimedieriL. 
Ma un sistema etfettivo a tipo am'eo significa che il Governo deve essere pre
parato a dare ora invece di rupie al cambio stabilito. Pel momento non e pre-

. veduto niente di tntto qllesto. Si attende con ansieta 10 svolgimento degli 
cl'cnti. Per consegllcnza l'esame delle difficolti'l di ql1esta parte del progctto 
'- la valuLa aUTea - pub essere rimaudato all'epoca in cui il Governo del· 
l' India tentera di tradurla in pratica. 

Fin qui abbiamo discnsso la questione soltanto come un espediente finan
ziario del Governo Indiano. Come tale esso e un tentativo di evitare un au
mento delle imposte, che sarebbe necessario per ovviare al deficit dOl'uto ad una 
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,lilllinllziono nel 1':1101'(' (porl e rilll os~o est.rre) rloll ~ im poste che si ri~c n oto n o 
attllalmente, Affil1 ch ~ le rnpio rle~ti nato al pagam0nto rlri cloh iti ostrrn i possa,no 
valero rli pill, ~i I'ropone rli elOI'::tre il valoro rl i tutto le rupie, 01'1'01'0, cii) che 
l' 1:1, stc~~a ~O.::t, eli impceli re nn ri has~o nl toriore. Tl motorlo c eli n. rrest.n. re la 
roni:l.zionc, in morlo rla procl ll lTe, con 11I1a li lll itazione artific ia,le, un I'aloro eli 
rar itil . 1I ri . 1l1tato pnb solo esse re qucllo eli costitui re imposto in dirotto a fj llelle 
dirrtto; o\,vero imposte che non sono avvertite a quclle che 10 SO DO. E come 
t.a le, qll eRto riSllltato pnb essere politicamentc rlesiderabil e 0 necessari o. AlI;ret.
ta nto 10 pili) esse I'D I'emi sione di higliotti inconyertihili iu caso rli n0cessi.t:i. 
;If n. In, ncces-it:\ cloVl'chbe ossel'e estrem::t. 

[n conelu ione, possiamo rivolgero J'attenzione agli aspetti pill generali dell a 
qucstionc, a qllelli ocooomici r politici. Per quanto possa esse re dimcile valll 
tare con precisiooe gli en'etti ecooomici di questa misnra suI romme l'ci(\ p 

~ Illl o , I'iluppo dell' India durante il periodo el i transiziooe, non pni! rar~ i qllc
stioue circa I' influeuza geoerale rl i que~ta nnova oripntazione sull e ind n ~ tri c 

,1" i pacsi a tipo aureo . La chillSlll':l. delle zecche india!le all 'argento doyr:1 ~i
rnramente intensifi rare i mali cho segllirono al1;1 chiusnl'a dell e 7.ecche in !i:n
ropa. Dovr;\ :t,er Inogo nn nltcriore rialzo (((l1preciation) dell'oro, 0 in altre 
p:t role, IIn nltprior~ rihasso !lei prezzi, con nn' intensificazione del carien dei 
rlebiti. con r1ifficolt:'t rl11pre crescenti nella sistemazione <lei snlari , con nna 
rootraziOlle nelle io traprese industriali a cansa rklla diminnzione (loi profitt i. 
I' con liqni rlazioni sn lal'ga scala. l~ del pn ri r.v idente che l'argonto suhiril. no 
nltcrioro riha so Onttuante . n commercio coll 'cstremo Oriooto Ro ITrir:\ (le ll e 
prrtnrhazioni , e si ,rrinrher:1 un nlteriore deprezzamento del capitale io re
qtito 8n hase (l'a rgento . Se dal pnnto di vista (le1 Governo [odiano il progetto 
(Iovesse rinscire complctamente - se la rupia potos e pS8err ten uta rc rma ad 
nno scellino e 4 pellce. e potesse ::tdottar~ i uo sistema monetario [lureo, con 
IIlla piccolissima quantita r]'oro come ri erva, il bt}neficio per]' India potrehbc 
pssere soltanto ottenuto con una prrdita per i paesi delmondo che adoprran o 
la moopta anrea, e spccialmenb' pel Regno Un ito. Ma il Goyerno dell' [ndia 
non pni) attentarsi a sperare un sllccesso cosi compl eto. La slln scelta c 
stata una seelta riluttaote tra rlil'ersi mal i, ad esso il11posta dalla necessitil 
politica. 

Gli aspetti politici c1ella questione sono altrettanto iutere santi ed istr llttivi 
I[nanto qnelli ecollomici. Ci vione detto in nn elispaccio nfficiale, data r(\ 
:! agosto 1 92, che per dieci anoi il (ioferno Indiaoo ha mirato per una soln
zione delle ne diffi colta ad uo accorrlo intern azionale su base bimetallista. 1"n 
soltanto dopo il rifiuto del oostro [laese <li rendcrsi parte diligente nella re
cente Confrrenza rli Bruxelles, che la celta fn (Iennitivamente ratta.. In nna 
:.\[rmoria allegata alla Relazione, ;IfI' Conrtoey ha espresso l'opinione che « il 
» Go\'erno della Madre Patria e il pill granrle ostacolo, forse I'noieo ostacolo 
» importante allo stahilimento eli no accordo internazionale per I'n80 dell 'ar
" geoto cOl11e moneta»; e qnesta rll l'opinione manifrsta (lei Dolegati stranieri 
alIa Conferenza. Nessnn uomo vi"ente ha patrocinato con maggior rorza e 
chiarezza rli Sir David Barbonr i I'antaggi pol moodo ill genel'ale, e per 

36. - Bibl. Eco>lom. - IV Se rie - Vol. VI. 
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I' IDil i<l iD pulicolare, del bimetalli mo intern a~ional e, ed egli non fa un mi, 
, tero (lell r sup prrferenzr, Nello qtesso progetto in ru t rg li espone il piano che 
]' I Dcl ia dovrehbe adottare per l' introduzione dill tipo monetario anreo, egli 
ronclude coll r segllenti notevoli affermazioni : 

« 10 n01l psilo a dire rite un (fccorrlo inlrrnazio?1aZe pe)' 7a IiIIC1'({ crmia, 
,i01/f Imllo dell'oro '1Ilanto dr/I'm'grnto, e prr dfll'e ad eniramui i IIIP/alli 
piCll0 corso legrtie sec01ulo un rappo)'/o {tsso, saTe/lbp rli gran bmga /J!eglio 
lie!' 1111rli(( e per tnUi gli {flirl jlrtesi, clie l'ar1ozione rli un solo lipo mone' 
lario £Lureo, anclie se '1nest'n/limo pal'fila iJ }JossilJile , Sotto il primo dei dlle 
~ i stemi il peggior risu lt<lto che si potrebbe avere sarebbe la scomparsa di uno 
dei dlle melalli dalla circolazione, ma qllcsto accadrehbe soltanto col fatto che 
l'altro metallo prendes e il Sil O posto e 10 cl iminasse gradualmente daIJa eir
colazioue, ed in questo stato di cose tutti i paesi avrebbero 10 stesso tipo m(" 
netario. L'adozione generale del doppio tipo di moneta legale sarebbe una 
lIIisura per{'eitamente sicura e costi/uil'ebbe una solu ,ione fina le delta que
stione, 11 tentativo di stabilire un tipo monetario aureo generale non e senza 
riscbi », 

II Governo della Madre Patria e pertanto responsabile di aver costretto 
J'lndia aU'aclozione, 0 meglio al tentativo dell'adozione del tipo monetario 
am'eo, 11 Uonsiglio deJla Lega 13imetallista ha futto bene a mettere in rilievo, 
nella dichiarazione pllbblicata recentemente, le consegllenze cbe implicrt una 
tale politica, E ammesso che il ribasso dell 'argento richiede un rimedio legi
slad.vo e che tale rimedio 13 possibile, E ammesso che la politica in tern a di un 
prtese straniero relativamente all a yal llta metallica pub determinare la poli
tica monetaria della nostra pill grande colonia, ]~ ammesso cbe si pub dare un 
valore artificiale alle migliaia di milioni di rupie, ed oltre, cbe costitlliscono 
la circolazione attiva dell 'India, In breve, 13 stato abbandonato il metodo del 
laissez-fail'e, e la presunzione favorevole all 'azione governativa e stata stabi
lita, 0 meglio riconfermata, 

Questo cambiamento di fronte ha condotto all 'abbandono di altre tesi , Non 
ostallte l'alltorit1L di finanzieri COS! eminenti , come 111' Go chen e 111' De Roth
schild, il Governo, a quanto pare, non crede piu che una res sa suI mercato 
am'eo ci porterebbe ad una catastrofe finanziaria, e che l'adozione generale 
del tipo monetario aureo e impossibile, Sempre a quanto pare, esso non erecle 
pill che J'argento El la moneta legale naturalmente adatta per i paesi lion an
cora sviluppati , che la coniazione di upa valuta a corso legale illimitato (10' 
vrcbbe e sere automatica, che il valore dei metalli preziosi dipende interamente 
(lal low co to di produzione, che I'oro e l'argento sono beni non dissimili dagli 
altri beni, che l'aumento nel carico dei debiti in 01'0 e una finzione, e che il 
qnantitativo dell a tassazione non ha nulla a ,edere colla valnta legale, II Go
yerno Inglese ha accet tato i principii del bimetallismo, ma non ha avuto iI co
raggio di portarli alla 101'0 conclllsione logica, Si 13 fermato di botto al]'r /%71 
boiteux ed ha affibbiato l'esperimento al suo Impero Indiano, 

Se gli Stati Uniti seguono l'esempio dell 'India e chiudono anch'e si le 101'0 

zecche all 'argento, la ,pl'obabilita e che it Governo I nglese debba nllovamente 
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Icgit'erare pCI' tclegrafo e prendere IIn ' ini ziativa Re nza con, IIltare ne il Parla · 
Illcnto, ne la pubblica opinione. 

li effetti della Guava poli tica finanz iuria del\' India POSSOIIO eSSCfe consi
derati un'altra voUa alia luce degli elt'et ti che essa pno ~we re sull a situnzioll e 
generale. Cib che il Governo desiderava era di prcvoni re nn'nlteri ore dim inll · 
zione nel valore dell a rupia, come co n eguenza fli IIn prel'ec\ uto ribasso ulle
riore nel cor 0 dell'argel1to. 11 rimedio adottato e rli rlare un va lor0 art,ifi cinlr 
alia rupia col sospenderne la coniazioue. 

Nol frattempo, pero, e ammesso ufficialmente che il rapporto attuale e prol'
I'isorio; eppero, prim a che sia raggiu nto il rial zo artificiale, la rupia deve se· 
guire le vicendo doll'argeuto. Ma I'olfetto immediato del rimedio c di cansa re 
un ribasso nell'arg-ento e c1 i accelerare l'azione degli Stati Ull iti. La prohnhi
lita ~ che, appena ne ara ontito pienamente l'en'etto snl comme rcio, il cambio 
sani per IIU certo tempo peggiore di prima. Oosl, per quanto riguarda 10 cl ifti
coltu del momento, il rimeclio si potrebbe soltanto paragon arc al fatto di chi 
~occorres e Ull nomo ll1o!'(mtr di fame costringendolo a romperarsi un I' itali 'l.io 
pN la vecchiaia. 

Poscritlo. - Dopo che questo articolo era stato scri tto, io ebbi I'opportn
nib't di leggcrc le cleposizioni fattc dal'anti aJla Comlllissione cd un Hesoconto 
dei provvedimellti atlottati nell' introd nzione e nella prolTInlgazione deJl a Legge 
in lnelin. 

11 pe 0 delle te timonianzc pare che ia contro le propo te a rni toccn in 
.orte di essere adottate, e che sia invece in appoggio delle opiuion i da noi 
manife tate piu sopra. 11 di corso di ,' ir David Barbonf dimostra molto chiarn 
mente che la misnra C IIll C ped iente poli tico imposto al l+ol'erno, e qnan
tunque egli difenda il piano finanziario con abili ta e pirito, e!7li iJ el'i
dentemente molto incerto circa la riuscita. 11 aggio del ca mbio e dich iarato 
r pre samellte di natura pl'lwvi ,;oria , e l'arlozione rlell'o ro come valu ta legale 
r rilllnndata ad epoca indelin ila, co iccbe la necessira di tuttn la furia e 
di tntta la ~cgretezza rl illlostrata in questn circostanz" nOll sembra molto 
el'idente. 



.",(1) <:ruSEPI'E SnfET,TJ ;\lICnov'm:.; 

Prr rnmndit:"t di r.onsnlbzinn r si ripnrtn Cjni in nppcnrlirc nna hreve r~pn. i
zionr rl i nlrnnr rlcll e piil rerrnti stntist,ichr monrtnrir, ron nn' inrlirazinnr rlella 
lorn importnn zn cirrn nlcnn i :lrgnmcnti mcssi innnozi in qnr. to bmro. 

L(f )11'orlu ;;ifJ11r rlr7I' o?'( •. - La prorlnzione rlrll'oro (lnmnlr il 1, flfl in tnl.lo 
ilmonrln (' rn,lcolntn dnlln 7.rCffl rlrflli Sla ti TJ?1ili in (12 milioni di sterlin p. 
Dnll T3 nl l Sfl:) In prorinzinne merlin ann l1al r fll rli 20l1lil ioni. Dl1rante gli 
1I1timi (lieci ann i oltre '100 milioni rli Rtrrlinc rli nnovo 01'0 , nno vrnntl' in pos
qPSSO (lell 'llmnnit.il . 

I.n tahrlln segnpnt,e (lit la prorl11zion e rl nl 1851 in poi. Le r. ifre sono qncll e 
rlrl Oh1'011ir7r (li Nrll' Ynrk. I' qnanlun'll1 e rsse siano rli fferrnti (in qnelle for
niter.i (1nl doH,. S()ptherr I' rlalrnm cio dcll n Zrcr.n rlegli Stat.i nniti, II' diffe
renzp, non Sl)no nhbastanza importanti dn infinirp sulle \'P(l ntr grnrraE. 

,\nni 

)[,'dia l x~ l·:'~ 
l R:;r, · r.O 
l Hfi l·W; 

" I RG6·70 
1871 ·75 
1 8if; ·~O 
188 1·81) 

Pro<lnzionc llIon<l inle (l cll'oro. 

l' ... ,,() 
in IIlIl"il"' fill(· 

G.sn.n64 
() :J18.7·-1:) 
~, X16.H4 1 
6. 182.29:; 
~.GO:;.30:3 
~.269.8 11 
4.913 ~~O 

\"a]ol"(' 
iu tin' 4l'rlil1('> 

29. 195 400 
27.R l 7.ROO 
24 .,09.200 
26048.7(;4 

1

23810.20.) 
22.38~. 1 02 
20.871.777 

_\nni 

~red i. I RSG·HO 
~ IS!) !-H5 

1896 
I SH7 
18HS 
1S99 

"" .. 1, 
in IIU('j1" fin.-. 

:; :120 R34 
7 8fi2 . I O~ 
9 20.070 

11.4H3.712 
14.0:1',.179 
15.fi67.3G:; 

Y;d()rf' 
in Iirro ·t('rline 

22 G0 1.7fl.J. 
:133nr..flr.3 
41.71 :17 1.) 
4R.7RO.;;1l 
:;9.r.lR.6:1!l 
66.127.053 

I prezzi delle me?·ci. - G1i index nUll'lbel's (E 111' Sauerbeck (1) calcolnti 
sllg]i aon i 186 7-77 come base, e iodicando con 100 I'indea' number (o lll11erO 
i Ilrl ice) di 45 merd pl'iocipali , dimostrano che: JI n11l11cro indicc discese rln 102 
nel 1874 a 82 nel 1.888, e la media per i dieei nnn i I'll 80/i. Dal 1884 al 
18fl8 il nnmero iudice radde da 76 n 68, r la medi a rlei rlirr i noni fll 70,4. 

Nell 9,1, il nllmero indice cadc1e a, 53, nc1189.5 a 62, nel 18!1fl a fl l (i l 
millimum di tutto il peri odo abbracciato dalla lista) e nel 1897 sali a 62, 
nel 1, 9~ a 64 e nel 189fl a G8, con uo a media per i sei anni di 61.3, J~ no
tevole rhe, Re prendiamo le medie mensili del 18fl0, ossPI'viamo rile vi I'n llll 

continno rialzo cia 6il .4 a 72,8, la qnal ultillln cifra la stessa (Ir! perinrlo 
(lal I S8!) al 1891. 

Oon{?'onto de/hi prorl1t~i()ne dell'oro lJoi ]wez,zi. - Bisnlta ev iucnte (la 
Cjuestc rifre cile non v' e nna I'elazione semplicp e (lil'cLta tra la rlilllinllzione e 

(1) Yedi nota a pagina seguente. 
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l'aumunto uellu ~vo r tc itllreu ed il rilnlsBu ud il rialzo Ilci prezzi IjllUli d yen· 
gOllu uilll\l~l.raLi dagli iJl(ic..,; /lWllocrs . l~ c1avl'e ro Il otcvulc cllll il lil oll o piu 
lJ[lsSO sia ' taLu raggillllLu nel 1 tHJu, dol'O vile il gmlldL' illurcll lU lI LU uolla [11'0-
uuziollu ,Iell'oro alfava olUai preso fonualUculu pielie. 

La purlalcl del cUII/ i'u/I{u snila Icuria 'lllctulilaliulI, -lJcr (jUaULU riguanla 
lit tcu ria quitlllHalil·a del!;( lUuuela 11 011 ,( sua i'ol'llla piil cslcsa, tj ll e~La Illall
uallw L1i uurriS[lUlIlluuza II OU prcsouta llilIiculL;1 di sa rIn, La 'juallLil:L d'o ru che 

( 1) JSfJEX .vUHlJllHS UI M" ::i.\U«;IW«;GK (t'o ll' i1.;!;j' itll1l.a del prczzu lllCtl,u 
1lllutlalc deU'llq;cnlo III Luntira), 

/l ulr,J: /fIwdur.' /1111,.1: 1/11111/'1" !'ll'L/ I'IJII ·dln,UIIIIIII 

.1l1ui ,It I·, IIIl'H " 11!'II"r~\'1I1\J ·1.·1\;11\':"1'11111 

pi iUl'\p,l h ltltl __ I,tl.Hljltlftf tt> L 0 JI d r ,I 

HitiU-77 luu 
/11/11'1 

] OU 
1Ii/4 lU~ D;',8 58 t" 11175 % U:l,:3 56 
1876 D5 ~G,7 ,)~ 

1 77 !I-l 9U,:J ,-I 
1 ' i~ t:7 HU, t 5~ " 

" 187lJ 83 K-l ,~ ,j l 
, 

18tiO tl' Sb,U .)~ t , 
1S81 H.j H;J,O 51 " " 1SS~ -l H-l .U 51 
l ' S1> H~ ::;:t, 1 5U ", 
I S '-l 7U S" " 5U " . .),u 'u 1 85 Ii~ 79,U -18 , 
IS86 mJ 74,:, 15 ,il 

1887 Gtl 7;),U -14 
18S/; 7[1 7U, I -12 , 
lIS lJ 7'2 (U)~ I~ " '" ISUO 7~ 78,.1 17 " '" 1 'V1 7~ 74, 1 j;' , 'u l S!I~ ob 1i5,4 ::l!J I- ,,, 
1 ~:I :; ti>{ ">8,1i :j;) 

1/,U-l tj;j H,U ~Ij " ", ]1S!l5 6:J -l!J,1 :!0 
]~H6 li l I- ,-V';, :10 
I ' lJ7 (j~ -15,:3 :1,7 " t" 
l SUS 6-1 44 ,0 ~6 t, 

tt. 
1SUV fj:-l -1,;, ] :J7 , .. 
l~eDuaiu IS!)!) 0\4 j,;, I 27 Jo, 
Febbraio U:;,b .]:',1) ~7 
}Jarzo Ij.j,fi '1:', 1 "1.7 ", .lVrile 66,1 47,J iK 
lIaggio » 6ti,6 -16,1 ~o 

, 
Giugnu fj6,fl 45,5 ~7 " 

t" 

Lugliu (j7 ,H 4:;J; ~7 
I', 

.1g0tit.o ("" ) ,0> 4-1,1 ; ~7 
, 

Settewurc 7U,O 41,4 '27 
VttuLre I} 71 ,5 44,11 :.!ti 
~ovelllLre » 71,0 H ,U :ti 

" DicemLre 7:t, :) ·1-1,9 27 t 
Giugou I !J(jU 7·5.7 -1ti ,-l ~8 

, 
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e in potere dell'uomo e so1!anlo un fatture nella delerminazione della quantitil 
dell'oro uLilizzabile per la « moneta », e le ofrerte alUlue sono piccole relali 
vamente alia ma~sa esistente. 

Eel in ogn i ca so J:i quantitil clella moneta melallica llcl'c esse re sempre cuu· 
froutata col lavoro cite deve essere compiuto per SllO mezzo, cull'ol ume del 
trartico, colle domande per le riserve oanua rie e per i Cfoverni, co ll e csporLa
zioni in Oriente, co ll 'estensione del tipo monetario aureo a nuol'i pae i. ecc. 
V'iJ ]lure da tener presente illogorio della valuta mela1lica aurea mOlldialc 
derivante dall'uso, e la fu~ione di essa per cssere a!.Joperata nelle arti. 

Ed ancbe questa enumerazione di cause, cbe influenzano il valore de1l"tJro 
(ossia i prezzi generali), abl isogna di nn supplemento. 1 mo\imenti Dei prezzi 
relativi possono far rialzare in alcnni casi e far riiJassare in altr i i prezzi g<l
Ilerali, a seconda delle domande che si fanno sopra 10 sluck monetario gene
rale, e similmente i Illo~imenti dei prezzi in diver i pae 'i possono esercitare in
tluenze di portata mOlldiale. E noi clobbiamo ancbe tener conto de1lo sviluppo 
del ured ito e della moneta rappresentatira, e degli efIctti dell"uso di diversi 
sistemi monetari nei diversi paesi. Quando si tengano in considerazione tllLll' 
qucst~ influenze, iJ facile scorgere che un aumento ancbe grande nella lJuan· 
tiLit dell'oro potrebbe essere pill ohe compensato da alLre cause. 

_l itre cause che (indipendentemcnte clall' otter/a rli 0)"0) eliereilctuu in
fllleJl~a sui pnilzi genemli. - Dal 1894 al 1889 il prezzo medio anIluale 
dell 'argento a Lonclra oscillb tra 26 15/IG pence l'oncia nell £1' e 30 ~/ll'el/('e 
uel 1896 . In contrasto con questa relativa stabilitil di un prezzo all ' incirca di 
28 pence l'oncia, noi abbiamo un ribasso da 60 pence (il valore norlllal e fiuu 
a11873) a 50 u/ IGpellce nell 83; da50 "/lGpence nell ' -!a:.J5 ",dJC1IW 

nel 1893. Seconclo l'opinione espressa nel nostro lavoro, il deprezzamento del· 
l'argento rclativamente all'oro infiul direttamente sui ribasso nei prczzi in 
0 1'0. fila la cb iusura clelle zeccbe incliane nel 1 93 e I 'ulteriore etipallsionc del 
i Lema lllonometallista aureo ha diminuito di molto questa influenza, e la 

fermezza relativa clell'argento durante gli ultillli sei anni l' ha resa ancora 
lIJeno sensibile. 

L'espctnsiane enorme del traffico, quale ci vieoe dilllostrata dalle stati
stiche delle esportazioni e delle importazioni deJla Gran 13rettagna, aeecnlla 
ad no aumento neJla domancla clell'oro per far circolare le merci, giacciIc il 
commercio csterno dell'Inghilterra pRO essere considcrato come till in dice 
del commercia lll ondiale. Nel 1873 la totalitil clelle esportazioni ed im
portazioni inglesi era cli sterline 570.611. 13, nel l . 79 era cli cesa a ster-

. line 497.272.027, mentre nel 1899 era ~ali ta a terline I;RJ.716.IH2, la cirra 
pill elevata cbe si ricordi. 

;\Te11895 il minima saggio media dello sconta deJla Banea d'Ingbilterra era 
del 2 per con to, nel 1 96 sail a 2,J , Del 18f17 a 2,7 e nel 1 99 a ;),75. 
I.luesto rialzo pub esse re attribuito all'esteosione clel commercia ed al rifiurire 
c1ella speculazione. In epoca recente i saggi dello scouto sono stati elevati 
ulteriormenle per la .!fuerra nel Sncl-Arri ca e pel timore rli lllleriori co ill Jtlica· 
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zioni. I London B((nkl'l"s r'IC1!ring IIou,c n elltm s «< Slatislic-he della Stallza 
Lli C:olllpe lls:tziollV ,ki Ball l5hiuri di LOl1Llm ») clilllll0 pcl 180!) nil loble '0111-

ple~ 'i 1'0 di sterline !J.15U.3li9.IIOO, COli 110 itlll11enlo del I;j por COil I 0 sill 1, 08, 
il qllale, U SIHl voila, pre ellt/) 1111 alll11Cnto c1 clI' R per cenlo ~ 1l1 1807. Le sta
li -l iche prol inciali dolle Stanza cli UO lll pens:tzione cli Man ehester, Liverpoo l, 
Bristo l e Nell'ca '[,10 presentallo nil anlllcnto analogo : qnell u Lli NowcasLle 
lIol] ,' 08 flll'ono del 17 per canto sllperiori al 1807, e solo quell a ,li Bir
mingham ['11 inferi re clel :2 per con to. 

L\Il'(\I{'\'.\7,lON I (MENO LE ({1(,;~ I '()I{T .\ZIO~ 1 Ul I' IW I)OTl'l IIST(,;IU E C'OLONI.\L.I) 

ED ESl'ORT,\Z IONI IJI PIWDOTTl INGL I~~I ED INDIAN I. 

l~iO 
1.,;1 
lS7~ 
lSi~ 
IS71 
J 1i7.) 
11'17'; 
IS77 
IH7S 
1·'"'7!I 
ISS() 
JS"I 
11:;:'; ! 
J:--8:: 
I , ,~I 

IHH:) 
J~S6 
1 ,~S7 

I>! ,~S 

I S~!I 
JS90 
J,~!1I 

IS!)t 
ISlIH 
1.'<!I-! 
18H~ 
IS\)(; 
l"n7 
I RH>! 

\l1l1n 

Dicelllbre 1S9() . 
I ·"HO 

Itcgno Unito. 

I rnp"nat:inni 

SIt'dim' 

~58.IG3.7:;S 
~7U ;;01i.94~ 
29 G.:11i~ . 1 37 
3 1 5.·jA7.~IO 
:1l 1.9iJu.a58 
:: I:,7D:UI7 
:1 19.017.:1O-'i 
3411 9i;6.'ji'j 
J IG IJ5 .798 
:;Q5.7·tO.26!l 
:4-1.7. 75 .. =)4.; 
:l3:U)62::!)~ 

:\4 7.82GOo6 
:,61.2.')3 fJ 2 
~n.076 ~2~ 
:1 1 ~ .6Uil.76 1 
2u:J.629.20!1 
:lO~.878.o8!) 
:3~0.'i9B J 14 
36U.fiSO 111 
:).-':;.970.46-l 
:17;):;H~ 6911 
309.2:10.760 
:3-15 6H. 77:; 
S·iIl 539 2iJ.! 
:,:'6.716867 
;)8) MO. 70 
:3!ilAU·) 006 
:~1)9.9q4.99fJ 

:1.) 1IB.00i; 
4'2U 055.965 

1';'jl'11'111I.i n lli 

190.58[i.322 
223.066 16:1 
~·)tl.2;)7.;)47 

2:;5.16460:) 
230 '-,oN. I z I 
2J3.46o.!JIj:3 
ZOO 630.204 
198.80".065 
1!)2.84S.91<' 
I 1..531.?:i~ 
22B.06U.-l.J.6 
:13J.022.G7t{ 
2·1U67.1 2 
2il0709.-173 
:}::3 02,; 24:! 
~1:;.11·5 11-1 
~ 12.725. zOO 
221.913.910 
2:34 ~:3-l 012 
2-18.935. 195 
26:3.5BO . 5~5 
2n~;J,5.15U 
227 . 077.0;;:~ 
218.09-l.tl65 
216. 194.239 
~26 169 J 74 
:l::9.9Z~.209 
~34 350.00~ 
23:3390.7!l2 

22.038.48n 
264660647 

458.:>511 01;1) 
·W:l57:; 10-1 
;,:,~ HI9 -IHI 
:,706 IUlt:l 
;),Pd 548,47!1 
;);3!).~5!-J. l SO 

:) 1!1.656.·'>01) 
:,39 859. 79~ 
501l.H8·J-.71 ~ 
497,2n.U27 
570.0:';5.!J!Jl 
.567,QH·' 070 
5H!I.2!U 211:; 
601.053.4.":) 
:;60. 101470 
.W.j,72:,87;; 
500.:>.5-.409 
524.792A90 
j:;~.128.02fi 
609 .915;306 
61D.501.04n 
G20.797.84(; 
5Hti.:307 R2~ 
56:; 7:39.6:,8 
.550.73~.u7:; 
;;R2. 86.441 
625.26307f) 
62.) .75.').00:) 
6J3.375,79 1 
57 1514!J-J-

684.716.61 ~ 

Xala. - It valore (lelle Iluoye navi ( 000 registrate come inglesi) non I'll co m
pre.so nelle ci [re rlelle esportazioni ;tnteriori al IS99. 

Le illlpor tu3ioJli di 01'0 cd nello Ilel l\egno U nito dal 18 rI al 1 99 bun DO 

raggiunto quasi 70 milioni di sterlin e. DllI'ante il 1 rl9 i preleuaJllcnti di orf) 
(11 neito dalla Banca rI'lnghilterra per la "ircolazione interna furonu di ster-
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line 6,,100.000. Per i Lre auni dal 1807 aJ 1809 le cinque g)'andi Banclw 
d'emissiulle d'Ett1'u}!tI tCIJJJero in llledia eOlllC ri ticne apree iu slerl iuc au~ IJli
lioui, doe hL ltussi<110.\ la l<'t-uucia 75, l'Austria-Uugheria 3 1, la (, enuania 
~H c l' Iughilterra 30. 

La valula incl-ilt1Ut. - 11 priucipio di limitazione (v. sopra PJ>. 5~)U·.j.)2) 
ha, coll 'andar del tempo, agito uel ~en~o di dare alIa rupia un \'alurc di 
raritil . lluantunque al 20 di gcunaio del 1 05 (men.re le zecche cnltlO titatc 
t:hil1se nel giugno del 1 UO) la rupia fosse diseesa a 1:2 l/~ pance, durante i 
due ultillli auni essa iJ stata mautelJuta al valore di cirea Hi pence ed il 
'l'c~oro 11ll1iauo ebbe a ricel'ere dell'oro in quantitit non piccola in cambio di 
rupie. Per eonseguenza, nelluglio del 1809, il Govemo dell'India diede un 
al tro passo inuanzi verso l'adozione clel tipo monetario ameo. La sterliua ill
glctic 11<1 avuto cor'o legale in India, e le zecche indiane tiOJlO state ajJcrtc alia 
eouiazione ilJimitata dell'oro . Ma le rupie sono ancora moneta a pienu ClIr:;O 

Icgale per ljuillsiasi comma, ed il Governo non si dil il carieo di pagal'c Ul'u 
in eambio lleUe rupie. Nel contempo pare cbe it principiu dell a limitaziouc 
~ i<1 titato spiuto pill iUl1anzi di quello ebe era nell'intendimcnto di chi operll 
la ril'orma, perche il Consiglio dell'lndia (Tudian Council) riliuto (nel gen
naio del 1000) lli I'endere delle tratte telegraticltc al tas~o fissato (esplitita
llleute pGI' tre anni) nel gennaio 1 98, cioe a 1 s. -! "/32 llt:ltce, ed u statu, 
aucora pill rcccntcmeute, obbligato a eomprarc deIl'argeuto pcr cOlliarlo. 11 
JlllutO pili curioso per quauto riguanla la tegislaziune dell'Inwa sulla eireula
zione iJ cite tii ritcnera llniversalmente cbe let rupia a','!'eIJbe ]!otlltO eouticgllire 
un l'<tlor6 ill scarsitiL senza neSSllno dei disturui ehe sono iuerenti alia scar ita 
,tcssa, per esempio, ~Cllza rbtrettczze monetarie e seuza le tlifficolta cli uua 
eireulazionc rcgolata artifidalmente. Ed alia vigilia di essere costretto a tu

Jliarc aItre mouetc d'argento, it lioverno Indiano aveva fatto delle projJu:,tc 
per rifondere le rupi « sO\'l'abbondanti }). 

Rclazione sull'udozione del tipo JIlonelitrio ultreo Itel (i-ioppunc, del cuute 
~latsulmta Masayoshi (Tokio, 188U '. - Questa Helazione del ~Iiuistru giap· 
pooese delle l<'inanze, che fu all'a\,iluguardia del movimento per l'adozionc del 
sistema monetario amco uel GiapPoJle, prenderilun po to l'ra i dOCllmClJti illl' 
]Jurt<LIlti della storia liuaJlziaria. Essa prendc le IllOSSC da11868, quando \'ellne 
stabilito l' lmpero del Giappone ueIla sga forma odierua, e deserive le di\'erse 
illfficolta monebrie attraversate da <jueH'epoca fino all'adozione della valula 
:lUre<1 nel 1 07. L'o]Jera ha tal'ole staListiche molto cumplete e pregel'oli. 
!fre punti POSSOJlO esse re meritel'oli di segoalazione. In primu luogo. C Ull 
errore il suppolTe che il GOI'emo Giap]Jonese ScillPO i prol'enti dell'imleil
niti. di guerra chinese ill una furia irragiollevule di imitarc i sistemi ltlonetari 
aurei delle mlzioni ocvidontali. J!; dimostrato ehe, nel fatto, lJeSSllna parte di 
<luclla indeunitiL fu « consum:tta » in questo eambiamento verso un si~tellla 
monetario <Lureo. II r<tpporto adottato fLl di 32·34 ad 1 (precisamente il doppil' 
del l'apporto aclottato .nella con iazioue di I'aluta aurea del 18(1). (luestl 



TR,ITTATO SUu,,\ :l1O:<ETA r: SAG(H S[J QUE~TIONI MO. ETARlE 505 

rapporto a lj ucll'upuca mlJp rc~ouLa\'a per 1'::t rgcuLo Ull va lure Juggcrmcntc 
inferior' a ljucllo mon.:alltilc. k 1'01'0 che il prozw caddc illlllmllaLall1clILu al 
pllulo pill lJa'so che si rkordi, c de to Cjllalehc ltpprcusione. :Ma, nel cow
pIll so, qllautunqllo il Goveruo alJbia perc111to una curta ~olll ma col ritirarc 
dalht circolazione gli yen d'<ll'gento per la 101'0 COllversiollc, esso guadagni, 
una difl'ereuza coll'emis ione cli monete sussic1iari" d'argellto. L'osi la Lrallsi
zionc fu faLta in UIJ moc1o eeonomico pe! l'overllo. [I riconoscimeuLo LlPl dc
I'reZZalllento subito de /iwlu dall"ll'geuto relativalll~IILe all'oro Gill aporto cou
tt'asto colla politica delle nazioni bimetallisLe dulrOccidente, cd e tllLLo il 
cUlltmrio lli una illlitazion8. In secondo luogo il cHlllbiameuto Iu {'atto andlO 
« sonza pertllrbaro i prezzi delle merci 0 le respullsabiliLa e gli obbliglii Dui 
» casi dei contratti mOlletari » (ragiolli esposte sOllllllarialllente a pag. 37U). 
Iu ler:u 11lOgO, le ragioni allegate ]Ier l'adozione del bpo monctario all rcu 'uuu 
ccrbmollte verae CLW,(W (cfr. Cap. Xll): ad esempio, il ~aggio tlul call1biu 
cui p,lCsi a valuta aurea sari't piu stabile, c per COlls9gucnza il cOlll lllert iu 
saril Lli carattere meno speclllazioDe e pill tiurcnte; ed il capitulc stnlllicru 
,ar:! aLtirato in pacse, ed i pre~tiLi guvernativi SaraDllO uLLeuuLi a conclizioui 
pill fal'urol'oli. InciLlcnLalmcu tc vi ~ i llilllosLra cIt e il cOlUmercio cui pucsi a 
l'altlLa au re,l puo, sotto]' illlpero ui certe cil'l:ustanzu, e seru mUSEU iu cuudi
ziuni sl'<lntaggiose, ma, per contro, le comlizioni po sono volgcro favorevoli, 
etl iu oglli caso il t;omll1ercio con ljllei pacsi e ~oltanto un terzu del (0 111-

moruio cstero totalc. lluesta Helazione non solo U pl'egevolo pCI' ~U sLessa, ma 
la pubblicazione eli uu I'olume cosl ponc1ero~o ill lingua inglesc, da ]larLe 
tlolla 'tamperia GOl'ernatil'a di 'rokio. e un notevolc seguo dei tempi. 

It « Uurrr3"ncy .det » (Leyge snUG! Ci1·CU{c!.:;iollo /teyti Slati Uniti dei lVUIJ). 

- Qnesto Atto d!! riconoscimento lega le a cambiamenti clle si orauo gia efl'et
tnati praticumente. ~ella parte preliminare dell 'Atto e detto cbe il llollaro in 
0 1'0 sara « la nnita legale del vulore, e tutte 10 forme c1i moneta eruessc u ro
» niate dagli Stati Dniti saranllO mantenutu a parita di valore <oon que 'La I'a· 
» lLlta legale ». E vero che l'nltim <t parte tlicItiara che ledisjJo 'izioni delL~ttu 
«non sono intese a precluderc l'adozione del bimetallisruo interuaziOllale. 
» sempre quando si presentino condizion i tali da rend ere COl1l'enientc e possi
» bile ill mantenerlo, per mezzo dell'azione concorrente delle priDcipali uuzioni, 
}/ ad un rapporto che garantisca llna stabiJitil. nei yulori rellltivi ». Per altro, 
luttu it complesso dell'Atto mira a confcrmure il tipo mOlletario allreu curue 
era giil. stato ' tabilitu nell ll pratica. Nelle leggi anteriori la parola « mOlleta » 
(cuin) era statu adol'erata comlUlemente qnandu i trattava tIel riscattu dei 
biglietti a (;or~u legale, cd in base alia stretta letlera clella legge il Guverno 
aYen la seelta di rimborsare i biglietti a corso legale, al pari dei bnulli tiel 
'Jesoro e delle <lItre obbligazioni Llel (,fol'eruu, tauto in oro quanto in argcnlu. 
l:'rutkamente il pagumentu in argellto era ·tato ablJamloDuLu; ora esso yien 
.lichiarato illegale. 1:'ero, per ljUauto rigllarcla pl'opriamente la cin:olaziune in 
argento, non v'e, sotto l' impero dd nuovu Atto, neSSllU ];<LmIJiameuto iU1por
tante. sall'o l'alllllento del suo volume per la cODversioDe dei IJlIODi del Tesoro 
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(Tr easnry notes). r tloll ar i d'n rC(cnLo riolungtJ llo ya luta a pieno corso le 
gale, ',I i cortificati ("ontro argl'ntu, quantunqllc DOllJ ina1menle IlOll abl)iano 
picnu curso legalc, pure I'ircolauo altrettanlo efficaccJl1cnte t011le ~c LlI'cssero. 
La quantita rlella cil'colazionc argentea (' giiL granuissimu, ed a 'cenuera pro· 
Irall ilm 'IlLe a dolla ri liOO,flOO,OOU quando sa ra lerminala la cunversione rlci 
bllon i rlel 'resoro . . \. coloro cbe sono a suefalti al sitcma inglese, Ilucsto tulule 
sClllhrcriL enorllle, l11a no giudice della tOlllpetpma llcl professore 'rall ':lig nOIl 
ritiene probab ile che cib pos a prodllrre difficoltit. Le rimauellli disp05i'l.ioni 
<lcll'Atto concernollo pi nttosto la materia bancaria che l'orrli namento della 
yaluLa, e po 'sono soltanLo es 'ere comprese alla lute dclla ~toria delle Danclle 
]JPgli ~tati Uniti (cfr. JJI elnoranrlwn del professor F. ' Y. 'rall :lsig nell'Rc(J)lIJ
mic J onrnnl deL giugno 1900). 

fn/!uenzc generali sui iJillwtallislltlJ interltl1ziollaZ('. - (luantllllque il) 
sia sempre llell'opillione cbe iL bimetallismo internazionale sarebhe teurka· 
mente possibile e vantaggioso, pUl'che fosse possibile assicnrare le condiziooi 
necessaria per la sua attuazione, mi ~embra cbe qucste condizioni sono pill 
che mui lontane daIJ a loro real izzazione. I due argomellti che el'allO pill effi 
caci uell'appello alla generali ta del pubblico, cioe la diminuzione nell 'o t~ 
lerta dell'oro. e la depressione del commercio dov uta ai prezzi has 'i, hauno 
l'c rdlllo ht Loro forza di fronte al triplicar i lIella prodnzione dell'oro. e ad una 
espan 'ionr commerciaLe senza esempio. Vi e stato un movimento ulteriorc nel 
sell~O dell'adozione del tipo mouetario anreo, e, a quanto sembra, le ma 'se 
dell'lIrgento a pieno corso legale esi ·tenti nelle di verse nazion i sono stale 
« mallipo1ate » senza i dannosi risultati cbe e ne prevedel'ano. I bancbicri ed 
i linanzieri, con guerre e r ll mori eli guerre din::mzi a loro, sarebbero meno cbe 
llmi disposti a tentare qllalsiasi nuovo esperimento. Per quanto riguarda gli 
argomenLi pill oscuri e pill controver i, qual iasi ll lteriore deprezzamentu lle1-
l'argellto sarebbe ora di minor importanza di prima, quando Cti 0 era alIope
rata molto pill largamente come moneta-tipo. Ed illoltre, iL Governo Jncliano 
sembra sodc1isratto della stabilita del camllio raggiunLa, e ad lIgni modo e cia 
=,pcrare ..:he la pOjJolazione dell' lndia abbia omai pa~a,to la parte pill grande 
lIel co ·to rea le di 'I uell 'esperimento; cosiccbe quaL iasi prossimo cambialllento 
neJla politica monetar\a e del tutto improbabile. 

11 r i~ultato dell a l11uga controversia, e del IIlngo proceSHO di auattamenLU, 
embra essere cbe iL lllondo commercial~ manlIera al'anti i prapri i afilui special· 

meate, c selllpre in proporzioni Illaggiori , sulla base lli una raluta aurea, e 
che i si ngoli paeHi cercheranna, COll metodi uiversi, di adattare illoro aLluale 

' medio Gircolante (la lorD vaLu ta metallica eel i 101'0 biglietti) al tipo monetario 
:lureo (err. NlcnoLHoN, Principle::; o(Political L'cOllUIIl!J, VIII. Il, Cap. xnu, 
per llna esposizione piil completa di qlleste opinioni ). 
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])iffieoll 'l nallo s ludi o u" II'III";;Olllolllo C Stili illll'0rtnD za pl"nti cn. 

§ I. Dillktllla di IOI'nt;lI'si idec cltial' sull 'al';(O!111'nlu. - ,,*:!. I,illi"ol la do· 
\Ilia alia l'III11[1I~sSJI;\ <lei j~no!11cni. - " :,. Inl jJOI'lanz;L d,p Ita I" dillu
... iune de;.rli sllldi sulla moneta in till p:tpsC' con {10\"('I '11 0 PII}1Vli.u'C' 
"* I. l'Ult-I'C rn"I'I11(' dlc Ita iI 00\'01'no <l i Pl'Od ll l'l'C <l anoi I11cil ianle i'lll 'I I,
nallll'nlfl della l'il'co!<\zionc, illustl'alo "liD c,<c l1lpi II'iLW d;dl" ,;io"; " del· 
I"l n;.rltiitcl'I'H. ~ 5. i )nnnosc C0I1SCg'IICIlZ0 delln. t'Hti.i\it ('il'l'uloziollr in 
Fl'ilol'ia <lIII'aolc la I\i\'olllzione. - " (j, lJilliculla <li clllllbiallleoJ.i l'adi,'"li 
nell;l CI1'l'I.,llaziunc, e eOllll' qllesLi l'i1mbiamcnLi :-;ii i llfJ Plll'(\ tillvo lln /11'\ '(';";. 

ti<ll'i. - ~ 7. l ;aq!ol11cnto dcl la mone! a i: per stl a nai.ut'a dillit'ilc, Illa nun 
U'C'lll""J\ICI'O l11i8tel'ioso, e l'icltiedc, ome le l11al Cl1Ialielte, pl'Ofbndu Slllillo 
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eu lino ,"ulglmcnlu pl'ogl'essivo i'n!!. :~ I O 

C.\l'lTULO 11. 

}' lloz!ooi lI eUII lII one l". 

* I. Dcnniziol1l' della moncta. - ::; 2. La J1lnllew l!omr ti ll 1l1(,lZII di ~l:amiJio. 
- :::: ·i . La muncta l'ome mi::mnt dei \ alOl'i. ~ ~I I .a Illonc:ta \.:OIL1C IIUot 

IllI<Ul'a Pt'I' I f1ag-amenli dilrerili. - "* 5, Coni l'ali i pC I' 11111;:1'; PCI'llltil. -
"* 11. IIIljlOl'Wnza ,Iella stahi lili1 r elal il a nel vitInl'c dl'lI:t Illoncta . "* 7. 
~ignilicato delle pill'ole ( dumanda ) cd ( olTCl"t;t ». ~ H. LC:.!"l.!(l rlella 
domanda, c dell'olrCl'La. - ~ U. 1~ pO~$ibi l e nucncl'C' ncll~ moncta una 
I'rfatll'a ,l;thilila di "aloec! - "* 10, CIllL mislIl'fl 1ll 'ospeWca del "alm'p 
'" a t;\hllla[' slanLi;ml or value I») - ~ I I . I nllmN'i iudi ci ( ri/ tle;c nu,nl'en), 

~ li. \";ll'iazioni d :!li i,lr7(I,?" JUUnU(!1's J1p,tdi tlllimi iH1Ui Pa!}. ::2·) 

GAI' II'Il L" Ill. 

~[o ll e lu r cale c r eljlli siti di unn IJUoon ml,,(a lII ota lli cn . 

!i I. FOl'lllP ]ll'illllt,iv ofi moneta. - " 1., Qualit,\ della huonG monCla me· 
tallica - ~ 3. Conne", ione cli fl'le.stc ~U1L1it,\' co lic runzioni rlelIa moneta. 
- ~ 4. Coniazione delIa Illonela. « Che cosa ~ IIlla sicl'ltna ~ ». - ~ 5. 1I 
pl'eZZD rlt zecca dell'ol'o. - "* 0. It \'al,)1'1' dell·nl'O. - "* 7. Difrel'enza pt", 
,ihl le tl'i\ il pt'ezzo di zecta ed il pl'ezZQ rli mel'calo dell 'o l'o. - § 8, ({c-
rente risanamcnlo della \'u lllla 1lll'la,llica rl el Regno ('nito . Pag. ~j:n 
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CAPJTOLO IV. 

La Loggo di Grcsh am e le monate 11 valore nominale (big lione). 

S 1. La LOl(ge di GreshalU e le monete dilimo.e. § ~. Come opera la 
Leg-ge cli Gresharu. - S 3. Stul'ia delle monete tli biglio[le (<< Token coins »). 
- i'i .1. Abu-i dei contl'a'segni 0 ruonete peivate. - § 5. hinei"ii rlella 
cooiaziooe cli una uuooa valuta divisionaria. - ~ 6. Sislellw ... llualc tlclla 
valula dil'i;ionaria del nosteo paese. - § 7. Forma, ecc., delle monete. 
- ~ 8. Uillicoltil. di man tenere le monete al lorD pieno valore . Pag. 3-13 

CAPJ'roLo V. 

tn (jullntitit del denaro ed i prezzi gener ali. 

§ 1. Sil'nilicato deIl'apprezzamento (appreciation) e del deprezzarnento (de
preciation) dell 'ol'o e dell'argento. - § 2. Prezzi generali e relati"i. - ~ 3. 
:-I01la spiegazione dei prezzi generali El oecessario partire da un casu 'cm
plice, ossia da uo « mercalo ipotelico ». - § 4. Esempio degli cffetti dell .. 
quantiti, dclla mO[lcta tratto dagli .. ssegnati fraoce i. -§ 5. Concetto el'roneo 
dOl big-lietti« rappresentanti » la proprieta. - !:i 6. Esemp:o tratto flalla 
" Bank [{estrktion l> in Inghiltm·ra. - § 7. Clteriori c;empi degli elrelti tlella 
'1lHulLil<i della moneta. - !:i S. Influenza e signifie;,to dell a rapiditiL della 
clJ'cul,lzione. - !:i 9. Spiegazione pratica della rapiditil. della circulazione. 
- i'i 10. Inlluenza del volume del trallieo sui prczzi gcnerali. - ~ 11. In-
11 tlcuza dci baratti sui prezzi geocrali. - ~ 12. loll uenz .. sui prezzi guncrali 
dell'uso rlei Illetalli prezio i per scopi diversi dalla circolazione JlJunetal'ia 
- ::i 13. Inllueoza del co to ill prodllziooe dei metalli preziosi sui pl'ezzl 
gpnerali . - § 1.1. Effetli della durata rlei metalli preziosi Pag. :·~·H) 

CAPITOLO VI. 

E lfutti tIel uredito, ossin delln • 1ll0netll r ll llllrcsentntira ~ sui prezzi. 

§ 1. Gl'Unde uso in Inghilterra dei so ·tituli creditizii dell a Illoneta. - § 2. 
Inlluenza del crcdito sui pJ'ezzi generali IUessa in rilievo con rilerimenw 
alle cri si commerciali. - § 3. Tutto it creillto poggia, io ultimil anali'l, 
sopr<1l1na base mota llica. § 4.!l Ban/; C!ut1'·ter clct (Costituzione bancal'ia) 
del I W. - § 5. Ill1lSll'llzione pratica del funziooamcoto uell'.\tto hancariu. 
- ~ 6. I biglietti della Banca. d' Inghilterra costitUlseooo semplicemcntc Hoa 
lomm conveniente di media circolante. -!:i 7. 1 bi;dietti di una sterlina, lNlli 
in lscozia cd Idantla, c Taecomandabili aDcbe per l'lnghilterra. - § t\' :-Iun 
solo i big-lielti di Banc", ma tutte lelorme tli so-tituti della monetadcrivati 
rla.1 creuito, poggiano su una base metallica. - !:i 9. 1.!Iteriore limilaziooe 
a;;li ellet[i del credito dipendeote dal la nllce -ita, in alcuni ca;i, tli paga-
menti in lUoneta metallica Pag. 360 

GAPl'l'OLO \' 11. 

I nftuenza tI el lirello ;;CDCfIIl c (Iei [lrczzi De:;1i lLlt!"i ]Jucsi 
sOl'rn il li r ellu g-ellera]e in LID UlltO [lacs11. 

§ 1. La di,ce~" ;;cllerale dei pl'czzi In In;;llI llel'l'a ,IUI'ante g[I ultlml aUllI 

non PUI) e'::;::=Cl'C' lllcnOlllanlt'nle altribuila i:l Sl'i.u'sitt"l 11'01'0 ne! no~tI·u pae~e. 
- ~ :to 1'('1' lIna ::;pieg-ttllf.me Ilella (U8('('~a dei pI'<:'zzi riflhllialllo l'iYolgere 
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l'aUC'lIzioI1C ai va('~i s/'I ·~lni l!e1. - ~ :l I pl'{'zzi ~('I ncrnli :-: ;1pnnnO :-:empt'p 
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'l "t1I ,ia~i pnr,r ,ono clil'rl.(nl11pn(r inll llPnzal.i dnllr ('on rJi zioni 1110ncinl' ie 
di ait,ri pnrsi . Pag. :308 

C;\I'I'I'''LO YIII. 

En'cao SIIi prezzi g-encrnli 1I 01\'l1so ,loll'oro c ,lc1\'nrg-e n1.o 
COIII" IIlonein n (, 01'so leg-nle, 

" I. A\' \'(,l'lrnz;1 al I"Hore , "l1p dillcrrnzp di opinion i cil'cn In fI " P,l.ionr 
dt'JI':ll'i!cnln. - " 2. Sig-nifl caio cld hil11rl.n l li ~l11o . ,,:1. NrcP"ilil di II n 
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II materiale couteunto in qnosto lihro I'll rnccolto prr IIna scric tli lollllre 
fatto dall'alltorc I'e tatc scorso como « NC1\"111arch Loctmcr » eli stntist.it'a 
ncll '« Unil'e rs il~ Collcge» eli Londra. Il munosrri tto I"cnnc poi rifnso, alc nni 
rngionnlllcnti ri fntti e i dati ril'cdnli. 

(lii antori ai qnali si fa ri corso sono ineli caLi specincatamcnte nellc note in 
cako: mi rilllane qui solo eli esprim ere nua spccialo grat itndine Ycr.O (lno 
.crittori , pei qnali ognllllo cho stueli qUCRtO argomcnto seuta un debito eli par· 
ticolare rironosceDza. 11 nome del dott. ,'oetlwcr (0 fnmigli aro nclla modrrnn 
stntisticn lllonetnria: e la sua fama e fuori di sC ll sione. Qnanto elehba a Ini chi 
. crive. si pnb "cclcre in pnrecchi pnnti. l~ el cgli i dichiara parilllonti c1ebilorc 
alle « Investigations iD 'UlTCnC)' and Finance» el i Jevoll s; uno s ndi o piil 
accnrato eli qnest'opcrn 10 ha confermnto nell a com in zione che ossa, iDsicmo 
al cl'lebre Report of the Bulliou Committer, pn b ann o\'erar. i I'rn le prodnzinni 
eiassiche (lcUn scienza lllonetnria. 

Ne qnel rapporto, precedentc per 01:\, 0 in cn i la mano eli l{icf\l'elo Cl cltin rn 
monte tracciata, oft're la ri po tn al problema dibattllto in qlloi tempi, non ~ i 

Pili) p~ri mcDti negare che uno stndio in tclligentc dell e qne tioni soll e\"ate (lngli 
llltimi mo\'imenti dei prezzi t' impossibil o, senzn nna conosccnza delle fi ll'esti· 
gat ions di J evons. 

Trattando argomenti che hanno formato e fOt'mano tllttora soggetto di ae· 
ralorate cODtrorersie, l'autore nOD osa sperare che le sne conclnsioni ri scnote· 
ranno l'approvazione 0 l'assenso eli tlltti i snoi lettori , Pretend ere eli essersi 
tennto lontano da qualsiasi preconcetto, sn rebbe un '::moganza clt o si contrad
elirebbe da se con la ua stessa affermazione; egli perb pub onestamento di
ch iarare che ha evitato, anziche ricercato, aflermazioni discniibili, e clt o le 
opinioni c1i tale Datura che pub avere espresso, sono il ri sultato di nn tenta
tiro eli tudiare i fatt i e della riflessione slllle diver e, c tah'olta opposte, pie· 
gazioni a\'anzate dai Yari studiosi , 

Col\eg-io Ol'i 'I, UX/OI'U. /ehbl'aio IS!)I;. 

L, L. 1'. 
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PREFA7.10NE ALLA ,'ECONDA EDIZlO 'E 

Nel rivedere questo libro per una seconda edizione, si e presentata l'oppor

tunita c1 i correggerE\ ·;tlcuni errori seconc1arl di fattb e c1i '€spressione, chc si 

erano venuti palesando. La sola mutazione sostanziale eseguita e stata quel1a 

c1i mettere al tempo passato alcuni ;oggetti cl!JlJ:enuti nell'ultimo capitol0, i 

quali , all 'epoca dell a prima ec1 izione, erano slati trattati come eventi contem

poranei. II movimento dei prezzi durante gli anni che sono trascorsi, ha con

t ribui to, seconc1o l'opinione di chi scrive, a confermare le conc1 11sioni alle quali 

egli era all ora arrivato. 

Maggio 1900. 
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CAPITOLO 1. 

La llliSlll'lL delle variazioni nei prezzi. 

I circoli seientifiei furol1o poco Lerupo fa commossi dalla scoperta eli un l1UOVO 
elemenLo nell'atmosfera; e i seguaci eli quegli studi mOl'ali e politiei, fra i 
quali I'Ecollomia pretenele un posto, el evono aver segnito con interesse, non 
privo el'inl'hlia, il processo con cui I'll tabilita l'esistenza eli quel nuol'o ele· 
mento. Pcrcbe la stoda di quest'ultima aggiunta alle no tre cognizioni scien· 
tifiche iusegna qualcbe cosa nello sforzo cbe ru fatto per conquistarla. 
~el torso eli alcune ricerche eseguite nel suo laborat~ri o, l'attenzione del 

cbiaro lisico ( L), al cui no me andb assoeiata la seoperta, fu attirata elalla pre· 
sellZa eli una certa inflllenza pertllrbatrice, alla qnale non si potova assegnare 
un posto nell'ord ine dei fatt~ scientifieam.onte eO llosciuti . Sortogli in tal modo 
un sospetto, egli istitUl una serie eli esperimenti , con la eooperazione di nn 
aHro eminente seienziato (3); e qllesti esperimenti fllrono coudotti sull ' ipo
tesi della possibilita dell 'esistenza eli un elemento sino altora sconosciuto, e 
cou 10 scopo eli accertare la sua es istenza e eli preeisarne il earattere e le pro
prieta. 11 fine eli q uesti di ve rsi esperi menti puo geueralmen te essere eleseri tto 
come un tentativo eli isolare il fenomeno; eel essi ebbero cosi un fortunato sue· 
cesso che ogn i obbiezione caelde ell ogni difTideuza fl! palesemente rimossa. 11 
profauo pub presumibilmente preudere le opinioui espresse ad una sednta elella 
:Societa Eeale nel gennaio 1 \J5, come lIn vereletto dato da un gillri eli scien· 
ziati esperti in favore elell'ammissione dell 'Argon ad un posto a se fra i costi· 
tnenti dell'atmosfera (3). 

L'economista non pub ascoltare questo raeconto che con un senso cli gelosa 
ammirazione; poiche difficilmeute pub sperare di tronre qualeosa di analogo 
nel suo campo eli stuel i. Egli pno, difatti, al pari clello stud ioso clelle scienze 
natUl'ali, formare elelle ipotesi; e non pub aspettarsi di progreclire molto seuza 
il loro aiuto. lIfa, quan elo vuole passare alia pietra eli paragonc eleJl 'esperi
meuto, si troM iu pratica vietato l'nso eli quel poeleroso stl'llmeuto per stabi
lire la veri tit scientifiea, cbe i fisiei e i cbimici possono aeloperare con SI am· 
mirabili risultati. Difatti, egli pnb osservare elei fonomeni, ma raramente pub 
~perare eli farvi sopIa elegli esperimenti. Oppure, se qualcbe evento fortunato 

(1) Lord Rayleigh. 
(2) 11 prof. Ramsay. 
(3) Cfr. « Edimburg Review» dell'ottobrc 1895, per un ~uccinto resoconto dell a 

'coperta, n. 374. 
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penlleltcrJ UIl e pcri01ento, raramente sari!. possibile condurlo in modo tale da 
isolare i f'cnomeni. La ragione e emplice e ovvia. Soggetli della Ull ricerca 
lion SODO clementi « jncrLi », mu uomini e donne attivi. Es i non rimarranDO 
i11lUJobili mentre egli li osserva; e senza dubbio risentir<lnllo yil'amentc Ji 
esse re di deliiJcrato proposito assoggettati ad un e perimento. Allche il biologo 
illl'ontra selllpre degli ostacoli quando desidera fare esperimenti sulla vita ani
male; e ['uomo ill :)tato, cbe introducesse un proYVedimento, 0 illiziasse Ullll 
puli tica, non COil Ilna mira di pubblica utilitiL, ma nell'unico obbietto di sta
hili re 0 ll i provare una ipotesi scientifica mediante un esperimento condotto 
accmatamente, sarebbe ben presto - e non senza moth-o - scacciato dalla 
carica, se non dalla "ita pubblica. Anche nel caso che questo obbietto mani
re tato fosse l'incremento della utiliti!. generale, e tuttavia l'esperimento im
I'licasse la possibilitiL di un danno reale a questa 0 a quella parte della col
leltiYit1L, arebbe pur sempre pill cbe dubbio se egli sarebbe llutorizzato a 
impegnan'isi, oppure, una voUa i11lpegnato, a portarlo avanti. In ogni modo. 
I' certo che gli sal'elJbe impossibile condmre il suo esperimento in condiziolli 
·cientifiche. I soggetti delle Slle investigazioni non rimarrebbero passivi. Egli 
1I0U pob-eblJe \'ariare le condizioni a seconda delle esigenze dell'esperimento. 
:-Ion polrebbe, oppure non sarebbe ammesso a valersi liberamente del cliritto 
Il i isolare certe cause particolari e di osservare il fenoll1eno in quanto produce 
i suoi ell'ctti seuza perturbazioni. Il SilO me!.odo di ricerca va qninill forzata
mente soggetto a quei difetti inerenti alla possibilitiL di nna plllralitiL di cautie. 
Bgli e generalmente, se non sempre, ridotto a pes are delle probabilita. 

E impossibile leggere una gran parte della abbondante letteratura uIla 
Illoneta e su argomenti affini, senza accorgersi di qneste difficolt1t; e le ris~on-
rcremo nel corso della ricerca nella quale stiamo per aduentrarci. Se peril 

noi ne ricono ceremo l'esistenza sin dal principio, ne ricaveremo una conce
zione pill ntile intorno al genere di verita che sole potremo sperare di affer
mare e del carattere delle conclusioni che ci dovremo accontentare di stahilire. 

Tuttavi.a, se un contrasto fra le scienze morali e politiche e quelle fisicbe pub 
suggerire delle rifle sioni scoraggianti al pari di queste, 10 stato delle cose ci 
olrre un altro aspetto caratteristico, dal quale - per quanto paradossale pos a 
apparire l'illazione - ci e dato di trarre qualche incoraggiamento . Non e esa
gerato l'alt'ermare che 'e, in alcllne rare occasioni, l'economista, benche non 
possa iniziarlo 0 condmlo, puo pero assistere ad un esperimento, tali occasioni 
generalmente offrono il materiale per siudiare cia, che, prendendo a prestito 
un termine dalla scienza medica, noi pos iamo per avventura denominare un 
caso ill patologia morbosa. Per prendere un esempio dal soggetto che qui trat
·tiamo, un ca so di questo genere ci e presentato da quello di un opulento paese, 
quale gli Stati Uniti d'America, i qnali si trovano, in conseguenza di una 
lcgislazione monetaria sulla quale non occorre pronunciare un giudizio, nelle 
angoscie di difficolta finanziarie, contro le quali la loro opulenza non porta 
ne sun sussidio immediato. Oppure, passando dal mondo occidentale all'orien· 
tale, un altro esperimento, considerato con sfavore da amho le parti impegnate 
in una contruversia intestina sulle qnestioni monetarie, fn istituito dal Governo 
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Indiauo quando 0 poso la Iibel'a con iaziolle c1ell'al'gento; e gli st ndi osi di Eco· 
L10mia potero11o sorl'egliare il corso e 0 servare i ri sllltati di qu ell'esperimento. 
I~ i ]1otero11o yeclere 0 le teorio i Yerificarono,oppure se le preuizioni non si 
compirollo. III cntrambi que t i casi - ed altri se ne potrehbero trarro cia (luesto 
~tesso, comB da alLri rami degli stutli economiri - senza dubbio si prcsenLa
rono per i'truziolle dell o tlldioso elegli esperimenti , benchb pur empre in 
que ti ca i 110n ,ia 'tato facile, e neppure ]los ihile, el imiuare le innuellze per
turbatrir i tli uoa pluralitu di canse 0 uu introccio el i en'etti. Ma gli esporimeuti 
fnrono tali, che chiunque li coosielori dal puoto lli vista del benessere della co· 
muoitu, sarebbe lieto, e los e pos iiJile, eli fam e seoza, l[nalnnque sia illoro 
valore 0 il 101'0 intere e cieutlfico. L'uomo 0 la natura, e vero, OtrrODO tal
\olta degli esperimoDti di carattere piil benefico; ma Don i pub porre in 
elllbbio la gra re, beDch0 melaDcouicit, circosLaoza che una condizioD e moruosa 
dol corpo ociale i ritiene CO llle pill atta ad attirare I'os ervazione e ati in
tiurre io esperimeDti, clIe oon UDO stato sane e vigoroso. G1i rsperimenti 1 eue
fid sfuggono orelioarinlllente all'atteDzioDe - e, a meno di uno sconvolgi
mento Dcl r allllalllento ordinario del le eose, gli uomini sooo ri solu tameDte 
avrersi a sottopor i a qualsiasi esperilllento -- montre gl i avvenimenti di
sperati 0 calamitotii si pongoDo lla se stessi, natllralmente e disgraziatameDte, 
in \'ista.:f.~ quando il mllcchioi mo nOD fnozion<1 hene, che il llleccanico e obbli
gato a Yedere cos a vi l' di guasto. 

Non occon e certo ulla lilllo traz ione cOlllpli.;ata per sosLenere l'asserzione 
che negli ultimi tcmpi il maccbioi mo monetario non fUllziono in modo reao
laro: e Demllleno C neees ario dimostrare fonnalmente il vivo interessalllento 
che da poco tempo in qua haono eccitato le di pute teoriche e pratiche in ma· 
leria eli mODeta (1). La controversia era mOllumetallisti e himetalli ti iJ stata 
conelotta con gran ~al ore, e non con grftncle abilita; c, per quanto po sa <lp' 
parire (lillidlc raggiungere e ritcuere 1ft verib\ li'a la cODfusioDe elelle argolllen
tazioni contra tanti, DOll i pub credere ebe taU anlcnti ri cerche in torno ad UDa 
prova, e tali persistenti e scettici osami di essa, non abbiano ]lortato per ri
sultato qualche elifl'usione e qualchc progresso Della coltura scientifica. Certa
mente l'atteDzione si rivolseu pnllti sine allora iDos ervati, e forse uessun 
anello, aDche il pill dabole, di una catena eli argolllenti poLe sfuggirc agli 
guanli di una disamina tanto inve tigatrice. Quando la ricerca e mossa ela 

motiYi co. 1 poderosi, Cl raro che non vengano alia I uce Dotizio Duove, e non vi 
t' for e uo pun to della teoria 1D0netaria, quale ci "euno tramandata, che un 
lllomento 0 raltro durante la controver'ia Don sia,stato porta to in que Lione. 
11 dibattito ha lasciaLo la ua illlprouta tantu sui problellli puramente stati-
tiei quaDto su rluelli pill generalmente ecoDomici, cODnessi [;on l'argomento 

dell a llloDeta . 

(1) 11 ]lrl)r~SSOl'e rOX\\,l~l,l, ( Transflcli()ns o/ tlle political Economy cir<'le n/ 
tlte National LiiJeral CluiJ, \'0 1. 11, pag. 174) ha l'iciliamalo I'atlenzionc sui Jatto 
signilicante cile rra it 1871 c il 18llt si lampn.l'ono 1768 puhblicazioni sulla que
stione Illonetaria (come ri ulta dalla bibliografia del doH. l'oetbeer). 
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E dei problemi del primo genere che ci occuperemo principalmente in questa 
ricerca, boucbe si~ illlpos~ibile rend 'rli arraUo iudipcndcuti daJla leoria genc
rale della 1Il0neta.).roi possiamo illlllledialamcnte avrerliro cite Sir lioberL 
GirrclJ, fJuanlo ogni alLro lUai compelentc uelllare opiniuui, quando ["u inler
rogalo Liinanzi alia UuZel and Silver COlllmission (1), richiam0 l'attenzione 
speciallllcnte suI « grande progresso }) chc da poco tempo in qua si era rcaliz
zalo nella stalistica monelaria. Senza ilubbio, come il professore Marshal! ri 
lerb daranti alla ~tcssa Commissionc (~) , vi sono dei punti importanLi sui 
Ljlluli noi non abbialllo ancora informazioni statislieile dcgne di fede 0 ac1e
g"uaLc; e re ne SOIlO alclllJi fra quesli, pei quali e improbabile che ne ottelTcmo 
giamlllai. )1a, per quanto disgraziatalllente pareccbi di qucsti dati staLi"lici 
iano ileliciellti e per quanto si uno c1ubbie alcune delle questioni teoricltc ch c 

vi si conllcltono, pur ne emergono certe larghe conclusiolli, che, bellc\te oscural 
ualle arrermazioni e ela\le Ilegazioni del\a dispula, b~nllo tuttavia oltellllto una 
~uumisss ione virtuale, se non un aperto riconoscilllento. 

~oi d propoBiamo di ripassare i dati su cui riposano queste conclusioni ge
nerali; e il soggetto speciale verso cui ci iDllirizziamo si pub elescril·ere SOIU
matiamente come (jnello delle canse e clegli effetti delle variazioni di tuW i 
prezzi, ossia , in altri termini, della potenza d'acqllisto della mOlleta. 

Innanzi tntto (3) ricercheremo i Illezzi che possecliamo per accertare e mi· 
snrare tali variazioni. Procederemo qnincli ad esaminarc i principali effctli 
econolllici eli esse (4); e couclucleremo con uua ricerca speciale sui fatli pill 
importanti di certi periolli della storia inglese, qualldo si verificarono delle 
I'ariazioui di natura considerel'ole. L'aulllento dei metalli preziosi, che 'egul 
alia seoperta dell 'America (5), e quello che nel seeolo decimonoDo tlerirb daUc 
nuol' e minim·e della lialifornia e clell'Australia (6), segnano clue periodi, in cui 
si alllll1ette (;lte i prezzi aumentarono, e si amlllette per dippill che la cau ·a 
piiL ovvia di questo fatto fu l'anmelllo nella prodllzione dei metalli preziosi. 
A ]nesti periocli possiamo contrapporre quello, alquanto oscuro, dell'iuizio del 
secolo elecimoDouo (7); e quel periodo (8), sulla vera spiegazione del quale fene 
tuttora la disputa, cbe segui al] 73 . 'i dOVl·a qnanto mello riconosccre che 
la priucipale caratteristica di qllesti due periodi 1\1 una caduta Ilei prezzi , 
bencho la cau a speciale di questa r,adnta possa es ere ostinatamellte discussa. 
i:li cloni! allche allllHettere - benche qnesto pnnto non si possa cosi pronta
mClltc concedere - che, se i mutamenti Illonetari fmono la causa dell a ca
Juta, quesli mntalllenti si possono alI'ingrosso distingnerc dall'inftuenza dei 
Illetalli preziosi, che marcarono gli altri clue periodi, pel falto che furono 

(I) Crr·. Report, 90, -165, ecc. 
(2) Ibid., 9, 962!J. 
(3) Nel capitolo l. 
(-I) :'-Ie l capitolo 11. 
(5) Capitolo Ill. 
(6) Capitolo IV. 
(7) Capitolo V. 
(8) Capitolo VI. 
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dovuti iu parte ad iufillenzo arLil il:iali. uu ri i,o rno ai pagamenti in specie,come 
quello COlll pillLo~ i nel 18J fl, bCllcho ~ia UD ri to ruo vor~o uno sLato di cose pill 
'aoo e chc divcllta tanto pill gral'oso quanLo piil ~ i po~pone, e peril SCJUpre UIJ 
ratto artiliciall', iu quanto c opera delibcraLa deg li 1l0lllilli , ~osi come la sospeu
siou' Ji qllei pagamcut.i e Ja emissiollo Lli curia iucoIIl'crtibil e. jI; la cad uta 
dei prezzi dopo il I 73, per '1IHLULo v'i llllni la delllollctizzazioue dell 'argeuto 
e l'adozioue di nu Lipo aureo, dcve allcit e atLribllir i all '<lz iolle degli uom iui ; 
lad 101' 0, per coutrario, le scoporto di J1lctalli prczio i possouo propriam ()utc 
riguul'llul"i "Olllt) lmLllnt li e iucoII scie. COW UU lll[(), Ja distiu ziouc, s() uon sara 
illlpcceaiJile, U peru coul'cuicnt(). 

Prima lli tll ttO, dU llqll C, uoi 'i propollialUo di cOlIsid()rare i Ill ezzi di cui 
,iamo iu p.) ',o"so per misurarc le variaziou i gCllorali dei prczz i, o~"ia le alte
nlziolli nelht po[cnza d'acq uisto della lllollet.a. l'crocc itl' una ricerca t1i tal i 
Illezzi C il problellla che ci si prcscllta all'inizio di l]ua lsiasi iovesLigaziolle sull c 
cause e gli elreLLi tl i b li variaz iolli . No ll o stcsso modo ~ou cui no i dobbiall1o 
diaguosticare il 11 la le, prima Ii avvcu urarci a prcscrive re d()i rim ccl i, cosi, 
per rcntlere at!egnata la uostra cliagnosi, dobbiamo [lorci in graclo di rilovare 
la prcsenza 0 l'asscnza tli certi int.omi. In coune sione CO li qnesto puuto dei 
Illezzi tlisponibili per accerlare e per mi~nrare i mll Lamcnti uell 'L potellza 
J'acqnisto della lllonota, ' i puo lidndosamcntc atrerlllare cite l'osservazione, 
da noi fatta precctlcntelllento, sulla Lentlenza dei diba tLiti a far progrcdirc c 
at! allargare il campo delle tlottriue, trova cOIll'crmc uumero c. Un CO llrrollto 
rra i metodi aLlottati nei periodi pill autichi e in quelli pill reccnti, dei qllali 
dobbiulllO trattare, mostrer:l che nou solo 1I0i ora siamo in possc'so di un 
i ·trnmento, la potenzialitil. del quale non era conosciuta da coloro che ricer
carono le condizioni dei periodi piir antichi, ma chc iamo in grado cli rilcl'arc 
quei casi purticolari nei qnali esso appare clclidelltc, chc possiamo immagi nare 
c applicare dei rimeili per ta luni di quci difetti, e chc abbiamo potuto accer
lard come, a malgratlo dei suoi clifctti, 10 strumcll to iJ adeguu to agl i copi 
die ci proponiamo. Sarebbe 'ema c1ubbio falso l'atrermare che la gellerazioue 
prc'enle ha il diJ'itto di arrogarsi il vanto cl'aver scopcrto tale strum cnto: 
ma per 10 meno si pub att'ermare cite i primi ricercatori non raggiullsero 
un 'adeguata oonoscenza delle sue attitucliui e nou !'applicarono scien ifica
mente al problewa che al'evaoo dionanzi. 

:Nei maouali tli Econowia, aUa moneta si assegnano gClleralwcu te tro fUll

ZiOlli . Bssa e descritta(l) oome: 1 · un interwetliario degli scambi, 2" uua misura 
o comuoe clenowinutore de! valore, e 3° un tipo regolatore dei pagameoti dir
feriti. Talvolta a queste tre fuoziooi se ne aggiunge una qnarta - quella cli 
uu porta-,alore - della quale non occOrre che noi ci occupiamo. l'l,ispetto all a 
prima cli qneste fllnzioni, si ammette che la caratteristica esseoziale della bnona 
11loneta 1; quelia d'essere accettabile generalmente e che qualsiasi oggetto, che 
sodclisfaccia a questo criterio, pub servire come iotermediario clegli scambi. 

(1) err. JEVONS, Jloney. - F. A. W.u/rER, Money. 
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Fllnzionando con t:1le qna,lita eu esscndo costantemente data e presa in 
cambio di altri oggeHi, 1:1 moneta compie la sua secouda funzione e uiventa 
una misum coul-euicqte, 0 coroune denominatore del valorc. :JJa, col progredire 
della societa, col compiersi di scambi a sempre pill Innga scaclenza, acquista 
uua nuova importanza la terza funzione e noi entiamo il bisogno u"tllla nli ura 
uei pagamenti diOeriLi. Non rkerchiamo pu ramente una comune misura delle 
merci c dei servizi, cbe giovi alle e igenze immediate del momento, ilia abbi
sogniamo di nna mi ura che ci ponga in grado di confrontare queUe mer~i e 
quci servizi in tempi divcrsi e distinti, e che rimanga buona durante 1'inter
vallo. Per compiere Cjuesta fnnzionc, la l'rincipale Cjualitil richiesta i: quella 
della stabilita; e i metall i prez iosi hanno con ol idato il loro diritto di essere 
u ati come moneta, in parte perchl: hanno soddisfatto aI criterio di cssere ge
neralmente accettati, ed in parte ancbe percbe si sono mo trati idonei, vera
mente non in mocIo assoluto, ma piu sllfficientemente che ogni altra merce 
ugualmente accettabile, al bisogno della stabilita. Cib in conseguenza dell'es
se re essi durevoli per natuJ"a, cosicche la prodllzione anntlale delle miniere e 
tata di solita solo tlna fr,uione della maSS,l esistente e Cjuindi illoro "alore 

' i 0 mostrato, compar,Ltivamente parlando, indipenuente dalle mriazioni del
l'offerta. Questa indipendenza perD non e completa. L condizioni della loro 
produzione sono mutevoli; e, in conseguellza, gralllli e contiDlli mutamenti 
nell a massa della produziolJe, a menD che siano controbilallciati da alterazioni 
nella domanda, non possono man~are cli produlTe nn eiretto suI loro "alore e 
di pregiudicare quella slabilita che costituisce la base della 101'0 idoneitiL come 
tipo misnratore dei pagamenti diiferiti. 

Questo pericolo della variazione di ,alore nel tempo, ha indollo gli scrittori 
di Economia, sia antichi che mouerni, a ricercare una misnra pill labile; ed 
c evidente che una tale mi ura dOHa ad un tempo oddisfare pill completa
mente al criterio di uu esatto regolatore dei pagamenti uift'eriti, e, uelln le so 
grado con cui soddisfera a questa funzione, romira una mi ura per prol"are le 
imperfezioni del tipo monetario, 0, in altri termini, per valutare i llllltamenti 
nelb potenza d 'acquisto della moneta, 0 sia le alterazioni nei prezzi generali. 

Adamo Smith credeva d'aver scopertu tale misura uellavoro. « II solo la
,oro - egli osserval'a (1) - non variando lllai nel suo vaIore, e I 'uniea misura 
rletinitiva e reale con clli il valore di tutti i beni pu essere stinmto e confron
lato in tutti i tempi e in tlltti i 11l0ghi )} . E stato discu so ciil che egli inteu
desse precisalllen te cou « lavoro che nolY varia mai nel sno proprio I'alore », e 
nou e questa cosa facile ad aceertarc. Inoltre a noi sef\'e poco cli occuparcene, 
perche, per quanto egli considerasse amlllirevole c perfetto in teoria questo 
tipo regolatore, osservava che, per difetto di clati statislici, non 10 si potera 
applicare in pratica alla misura delle variazioni nei prezzi. « I prezzi correnti 
del lavoro a periodi e 1110gbi distanti - osservava egli - non si possono 
qua i Illai conoscere con un certo grado di esattezza. Quelli del grano, benche 

(I) Ricche=;;a delle Na::ioni, libro I, cap. \', ncHa« Bibl. deH'Economisla», crie I, 
1'01. 11. 
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ill pochi po'Li i,"\no taLi registraLi cou rogolaritii, goneralmonte sono meglio 
conoscillli, e gli Lorid od altri crittori ue hanLlo preso notizia pili J'requeu[o
moutc . • oi quindi dobbiaUlo accontcnturei di qncsti, DOD giit perch\) siano 
csatLi qnasi Dolla stessa proporzione dei prezzi con'en ti del ]aVOl'O, mu perche 
rappresenlano J'appros imazioDe pill al'auzata che GOl1l nnel1lente pub osservi 
ve rso quolla proporziono ». In coufbrmi til di cib, Adamo :) l11i th, iu UIl capitolo 
lIotrl'ole (1 l, a cui dovrcmo aneora ri cli iamurci, misura le alteraziolli lIol va
loro tlcll 'urgento por mezzo delle fiu tt l1 uzioni del prozw del gra llo. Lungo la 
discl1 sione peril, ogli ha la cura di rico rdaro ai uoi lettori che ill avoro u la 
vera mi l1ra e ehe il grana c preciso solo per quel tanto che cOlTispondc alle 
rari,Lziolli de l lavoro. 

« Uguali quantitii ill grano - cgli os erl'a - ill ogui stato dcll a socieL,l, 
ill ogll i stadio di progrcs 0, rapproscllteranllo piu tht vic ino, 0 sarallno pill da 
"icino clj uil'alenti, a nguali quantita di lavoro, di quello ~he 10 siano ug llali 
Illlantita lli qual i,d alho prodotto gl'ezzo del suolo. Qu iucli il gra.llo, 10 i e 
gill osse l'l'<1to, e, in tutti i dil'l'erenti stad i eli ricchezza e el i progresso, UIl" mi
'Imt del yalore pill accurata di ogni altra merce 0 gruppo tl i merci ». III quesLe 
osserl'<1zioni 1I01l [loco yi iJ da tliscutere, 0, pCI' 101110110, esse 80110 inapplicabili 
alia circo tanze della "ita odierna; non si puo perb tlubitare ehe, per Illngo 
periotlo tli tempo, il paragone ehe _I..dalllo ' miLb n veva istituito fra grano cd 
argento, fom! una qualehe indicazioue - e forse la lIl igliore che allora si po
te se oLtellerc - sui mntamenti lIel "alore della moneta_ Non c, CO il t ntto cib, 
ingiu tizia aggiullgerc che il metodo perl'ezionaLo, ehe vi si c sostitui Lo Ilei 
tempi otlierni, e indubbiamente superiore. 

J~ enrioso che que to metodo sarebbe stato impicgato in una Ibrllla rozz,\ da 
uno scri ttore, clJe lo stesso Adamo Smith citara come un'autoritii in dati sta
tistici, henche ne dis entisse in modo espUcito nelle cOlldusioni per quanto 
cOllcerne il I'alore delJ'argento. « It "eseovo Fleetwood ed il signor Dupn\ do 
't.-:1Iam sono - 0 servava egli - i due autori che hiLllno raccolto con la ma -

sima diligenza e fedeltit i prezzi delle merci nei tempi antiehi. E una cos., strana 
cite, per quanto le 101'0 opinioni iano tanto disparate, i 101'0 fatti, aim no iu 
l[uanto si riferiseono al prezzo del grano, eoincidano tanto c attamente ». II 
Yeseol'O Fleet\\ood, no1 1707, nel lIO anonimo Gltronicon Precivswn(2), aveva 
ponsato eli calcolare i mutalllenti ncl valora dell a moneta, paragoll ando ill di-

(I) Loco eil., libl'O I, capitolo Xl. 
(2) Jl titolo completo del libro era: " Clil'ollicon Pl'cciosum; 01', an _\ccounL or 

EnglL'h I ;old and ~ih'er ~[oney; the Price 01' Corn and other Commod i Lies, anrl 01' 
Stipends, :altaries, Wages, .Jointures, Portions, Day-Labour, etc., in England Cor 

L, Hundred years la t past, showing fl'om the Decrease 01' Lhe Value of Monoy 
and from the Increase of' the Value 01' Corn and other Commodities, etc., thaL a 
Fellow, who has an E tate in Land 01' Inheritance, 01' a perpetual Pen 'ion or 
Fi I'e Pounds per Annum, may conscienliously keep his Fellowship, and ought 
not lo be eompelled to leave tbe same, tho' the statutes of' his College (founded 
betwen the years 1440 and 1+60) did then vacate his Fellow hip on such Condi
tions ». 11 nome dell'autore venne stampato nell 'ultima edizione. 



58-1 L. L. PflICE 

versi period i i prezzi non di una merce sola, ma di un gran numero di merci (1), 
compresi i salari del lavoro. 11 'uo metodo era senza dubbio rozzo, il suo mate
ria le statisiico deficienLe j ma il concetto sn cni si fondano i suoi calcoli era 
identico in principio con lluello the yenne dopo elaborato nel cosi detto index 
number. 

Parecchie altre anticipazioni di qnesto metodo moderuo sono state scoperte 
dalle ricercbe storiche di Jeyons e ill altri scrittori. Nel ca 0 di Lowe, che 
scrisse nel 1822 (2) , e di Scrope, ,circa 11 anni dopo, 10 scopo principale che 
ebbero di mira sembra esser stato quello di assicurare la giustizia dei paga
menti differi ti c la stabilita nei contraLti in monetaj e Scrope dette ad un 
opllscolo, ncl quale per primo sosteneva quel metodo, il titolo di An inquiry 
into the )latw'e of a Jus t landard of' Value. Sir George Evelin , in uno scritto 
su Some Endeavours tu ascertain Ct Slalldctrd ur Weight and Measure, e 
nelle Philosophical Tmllsactions del 179 ,proponeva, alia fine clel suo la
voro, un piano consimile e presentava una « Tayola geuerale », che dimostrava 
le ya riazioni nei prezzi « dall 'epoca dell a Conquista », e, come voleva it rap
porto con la materi a per cui facel'a la proposta, l'oggetto scientifi co di misnrare 
lc va riaziooi nel valore della moneta era esclu~i vamente predolDinante. Vera
mente egli si seu 'ava in quanto mostrava di « discendere dalla dignita deUa 
filosofia a simili ricerche economiche » j e, per ironia della sorte, egli e stato 
cri ticato dagli storici per la ua « trascurata )} t rattazione del soggetto (3). 
II linguaggio esatto u~ato da Scrope pub esse re citato eome una buona defini
zione deUa natura e cleUo scopo di un i ll de,,; nwltuer. «Si propone-egli scrive 
- cli correggere la misllra legale del valore (0 almeno cli somministrare agli 
indiridn.i i mezzi di accertare gli errori di essa) con la pubblieazione periodiea 
di un autentico prezzo corrente, eonteuente l'eleneo cli un gran uumero di 
merci di uso generale, clispostc in quantitiL corrispondenti al loro eonsumo 
relatil'o, in modo da iudicare, a periocli distinti, l'aumento ° la diminuzioue 
deUa media dei prezzi, la quale indicheril, con tntta I'esattezza desiderabile 
per scopi commerciali, le variazioni nel valore della moneta e porra in grado 
gli individni, se 10 creclerallno opportuno, di regolare i loro impegni pecuniari 
in base a questa mistua prospettica » (4) . 

( I ) EnulTIerati ,;olTIm'ariamente <:ome « grano, alimenti, berande 0 rcstiario ». 
11 metodo e descritto cosi : «Non dovete prel1Jere un'annata molto cam a rO;lro 
danno, ne una IDoHo a buon mercato,- a v05tro Ihvore; e ncppure un , ingolo 
anno, come vostra base; ma dovete prendere i pl'ezzi di ogni lUer'ce per quanti 
anni polete (20, se e pO"ibile) e metterli assieme : allom ne ricaverete il prezzo 
medio. Dopo, adottate 10 stesso sistema coi prezzi di varie merci per questi ultimi 
20 anni e vedete quale proporzione pas"a f'ra gli uni e gli altri: questo rapporto 

'sar,i, la rostm regola e guida » (efr. cap. YI). La ricerca degli « stipendi », eec., 
e condotta indipendentemente. 

(2) :'-Iel suo Present State of England in l'ega1'd to Agl'iculture, Trade and 
Finance, pag. 276 e seg., e AppelUlice al cap. IX.. 

(3) Tuttavia, egli venne lodato da John W HEATLEY, nei suoi Remarks on Cur-
1'ency and Comme1'ce, 1803 . 

(4) crr. P l'inciples Of Pol itical Economy, pag. -106, 407. 
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Un metodo imile, con nn imilc scopo, fu slIggerito (1ft Porter url sno 
Propress of tlie Notion (1). Pero fll solo quaudo il succedersi delle scoperte 
nella Ca li fornia e nell'Australia cccito uua prodnzioup di 0 1'0 cosl immensn, 
cia cagionaro notovoli muta mellti dei prezzi, clie il metodo degli inde.1· mm/vel's 
"cnna npplicato in modo sistol11atico da .Tevons, per stabilire il faL to di « 1ma 
importaute dimilll17.ione nel valoro dell'oro » (2). Nell e sno mani , questo 
stl'lllUellto per misnra re le variaz ion i noi prezzi generali. pote goc1crc del 
cousiderevolc vantaggio di es~prc c1edotto da l metodo gra li co drlb ' sLaLi t ira. 
Ma per quauto granoe fos e il progresso nel 111 0c10 di usarn e sni rozzi tont.a
tivi dei precec1ent.i scritto ri , era ri ervato ad 11n altl'O periodo, quando le va
riazioni nei prez7.i dil'clIlI ero ancora nua questiouo scottante - bonche fosse 
la climinn zione, e non l'a uU1cnto, cui qucsta I'olta si dirigossc l'attonzione -
it confronLo fra le varic form e c1egli inde:r; 1U1Il/bers e l' istituziollO d.i nn csame 
critico dei ]01'0 difetti e dell e loro qualitiL. Gli esamienti HapporLi (3) di 
una Commis ione dell 'A soriazione Britunnica sui « Metod i migliori per ae
certare e mi urare le va riazioni Del val ore dell 'nni ta monetaria », in nn COll 
l'elaborata memoria del proI'. Edgeworth, aggiun ta in appelldi ce a questi 
Rapporti, pongono ill g rado 10 stuclioso tli farc un passo oltre il pnn to che 
.Te,ons aveva ragginnto nella teoria, se non nclln pratira, dell ' inde,c 111I1l1be1': 

e I'argomento inoltre ha richiamato un'istrntt il'a attenzione anche in altri 
paesi (4). . 

Di que ti index 1/ulI/vers esistono differenti \'a riet~. U pi ll scmpl ice, forse, 
hcncbe ilmello scientifieo, e quell o dell 'Ecol1on!ist : e il metodo adottato da 
que to gioruale si puo de erivere ill breve. Fm'ono celtc 22 mcrci di e3 rattere 
t ipiro per confrontare le variazioni nei 101'0 prezzi. Si presp nn periodo da cui 
dovesse incominciarc ij con fron to ; Del CIlSO speeiale dell '£ 'co110Illist , furon o 
presi, come pUlltO di partellza, i prezzi med ii degli anni 18<15·50, Si segnarono 
i prezzi di ogn i meree al primo di gcnnaio e al primo di luglio, e se nc , tabill 
una media, e tutti i prczzi al punto di partcllza si considerarono come eqnira
lellti a 100. In ognuno c1egli anni , cguellti la pcreentuale dell'aumellto 0 dcll a 
diminuzione di ogni merce si aggillllgeva 0 si sottrac,ac1al valore 100 primiti 1'0, 

tlopo di che i -ingoli dati si SODl mal'rtnO fra 101'0 per fOl'mare un totale gene· 
rale e, a seconda che qnesto totale superava 0 era illferiore al totalo generale 
originario tl i 220fl, raggiullto nel pcriodo qninqllen nale da cui avevano preso 
inizio i calcol i. apparirnno le variazioni ill menD 0 in pill nella potenza c1i 
acqnisto della lUoueta. Qnesto e il camtterc del calcolo puramente nnm erico; 
ma e nso eomllne agginngero e illu ~trare le brole dei dati COil ulla CUl'ra dei 
prezzi, la qnale sale 0 di cende in rnpporto a Ilua lill err base, n scconda che la 

(I) Vol. n, pag. 235, 23G (edizione del 1838" sez. Ill , cap. XI I. 
(2) err. Inoesl/gat/ons in Cun'ency and Finance, 11 , prtg. 1:5 e seg. 
(3) err. Repol'ls pel 1887, 1888, 1889 e 1890. 
(4) err. specialmente l 'arLicolo del pror. EJ.)GEWORTIl, nello «Economic JOIII'nal », 

oeI marzo 18"4 .• ni RecCIlI 1n'ilin[/s 011 JIlr/e.l· NmnlJel's. 



r,. 1,. pmCE 

poteuza d'acquisto dell a moueta clecliua 0 aumeuta . L'aillto del metodo gm· 
fi co statistico si puo qlliudi iuvocare per pOl' tare uel noyero delle eose facil
meute compreusibiJi il siguificato degli eleuchi numerici; e nes UllO che se ne 
sia servito ha mancato di ril evarne il yalore. 

Questa e la natura di un i?ule:r number illu trato dall 'esempio for e meno 
scientifico. Possiamo ora procec1ere a ricercare i punti principali Dei quuli 
es 0 puo facil mente costitl1ire una misura c1ifettosa delle variazioni nei prezzi. 
In primo luogo, i c1 ati originari possono esse re inadeg-uati 0 unc],e erronei ; 
e la prima pos ibilitlt di errore giace nella rilevazioue dei prezzi delle singole 
merci. La prima questione c1a discutersi riguarda la vero imiglinnza delle 
tavole c1ei prezzi su cui e basato il calcolo, La difficoltil. se non 1'impossihi· 
I ita, di ottenere dati c1egni di fede Dei prezzi dellayoro, condusse Ac1amo 
Smith ad accoutcntarsi c1ella sostituzione dei prezzi del grano; e per una con
simile ragione i compilatori c1 i index numbers sono stati co tretti ad acconten
tarsi dei prezzi di yendita aU'iogrosso. Questa necessitiL e doyuta a uoa lacuna 
dei dati tatist ici, ma non manca di compcuso, l~ vero che le t ran azioni al 
dettaglio souo piu numerose e iu ql1esto senso rappresenblDo meglio le azioni 
c1ella massa dell a cOlluoita. Ma. se si vogliono istituire coofronti sicuri, noi 
dobbiamo poter coutare sulla probabilitiL che nes una grande ,ariazione sia 
introdotta nelle merci che formano la ba e c1el confronto. J~ quasi inevitahile 
ch~, sopra eonsiderevoli periodi cli tempo, le merci di vendita aU' ingro, so delle 
quali si formano i prezzi in modo aeeessibile e degno di fede, difTeriranno iu 
qualita in modo abbastauza rimarchevolej e quindi il confronto sara viziato, 
perche le merci non saranno in realtiL identiche, Ma, nel caso c1i prezzi al mi· 
nuto, in quanto li si confronta coi prezzi aU' ingros 0, taU c1ifl'erenze di qnalita 
sono gralldemente moltiplicate, 

La stessa mancanza di dati statistici renc1e necessario che le merci, sni cui 
prezzi e basato ii calcolo, siano mateIie prime, 0 almeno semi-lavorate, anzichp 
proc1otti manu fatti, ed e probabiJe che l'andamento generale del progres~o 
tenda a c1iminuire il co to di lavorazioue. in confronto al costo per rica\'are 
le materie prime. Data 1' ipotesi c1i una tale tendenza, e da prevedere cbe, 
in periodi c1i prezzi crescenti, un index ?lumber, basato preponderantemente 0 

esclusivamente sui prezzi di materie prime 0 di prodotti semi-Iavorati, esa
gereril. l'allmeuto, e, 'in periodi di prezzi c1eciinan ti, non indicherlt r intier:l. 
estensione deUa dimiuuzione, Ma qui ancora le limitazioni imposte dai dati sta
t istici disponibili presentano ostacoli insormontabili, L'index numb!;'r ic1eale 
c1eve abbraeciare, non un solo singolo articolo, come queUo usato da Adamo 
Smith, e neppure pochi, qnali quelli compresi Delle grossolane anticipazioni 
c1ei primitivi scri ttori, come il ve covo FJeetwood, e nemmeno iJ numero pill 

. aropio delle recenti autoritlt, ma tutte le merci di ql1alsiasi genere eomprate 
e vendute in un paese. Questo pero e un ideale lontano da ogui possibilitiL di 
realizzazione. Qui, come in altri campi. siamo costretti ad acconteutarci di 
nna approssimazione. Dati i limiti degli elementi statistici. dobbiamo eOlU
porre la nostra lista di merci il pill rappresentati,e che e possihile: e dob· 
biamo affidarci aU' iputesi, che del res to accurate ricerchc banoo dimostrato 
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e.sore ragiourvol ~, che ebl'elle i llostri ri snltati siano alumissihili solo parzial
mente, pOS 0110 perb esse re tratt,ati COil sicnrezza come risultati tipici, Dif'atti, 
e nu ' ipotesi cOllforme a ragione che, per quanto l"att.rito possa rihrdare il pro· 
ce. so, i prezzi al dcttacrlio l'robahilmente fiuiscono col seguire la diTezione cli 
qnclli all'ingrosso, eel e 3ncor pill probabile che i prezzi dei prodotti manu · 
fntti VQuduti all ' ingrosso si cOllfol'lnino con maggior mpidita ai mutamellti 
aYVonuti nci prezzi dell e materie prime delle qUfLli essi sono composti, 

Per i puri scopi statistici di accertare le yari aziooi neUa potonza d'acquisto 
della moneta, scoza costruire alcuna ipotesi snll a causa di queUe variazioni, 
importa che il materiale per il calcolo sia t,anto rappresentativo quanto e OOll
fo rme al bisogno predom in ante di attendibilit:'l; e se si pensa cli dimostrare che 
la I'ariaziooe e c1ol'uta n qn:1lche causa generale, qu ale l'allmento 0 la c1imillll
zione dell a produzione Illin er~ria , 0 c1el lo slock cl isponibilc dei metalli prezios i, 
talc riechezza c1i rappresentazione e aneor pill im portante, poiche Cl solo per 
mezzo c1ella massima eomprensivlta che noi possiamo sperarc c1i elimi nare 
l' influenza di cause spcciali che aJfettano certe particolari merci, Pill queste 
sono numerose, pill e facile cbe qualche causa speciale che agisce su qualcnll a 
di e se in un modo determinato qnalsiasi venga controbilanciata cia qualche 
altra causa, rhe agisce su uu 'a ltra merce in un modo opposto, :Ua per rag· 
giungere qnesto scopo, le merci devono esse re inclipendenti l'ulla dall 'altra (1), 
melltre non si pub propriamente dire che i r rodotti mallufatti sono inclipen· 
c1enti daJle materie prime, c1elle ql1ali sono fo rmati, oppure che prodotti ven· 
dnti al minuto sono inclipendenti cia qnelli della stessa specie, permutati nel 
mercato all' ingro so, Data quindi una nfficiente varieta d i merci, non e un 
difetto, da questo punto di vista, che i prezzi , iano quelli all'ingrosso e, nel 
comples 0, quelli delle materie prime, 

L'ipote i che la I' ariazione ia doynta a qualche espansione 0 contrazionc 
neIJ'ofrerta clella llloneta, ha una grancle importanza Sll un particolare proprio 
alla costrnziolle di UTI inde,'C 11llmoe-1' e I'er 0 cui c1obbiamo dirigere la llostra 
attenzione, Es 0 concerne jJ pnnto di partenza del calcol0. Un esame dell e cir
costanze, alle quali si fece allusione qu ando si discuteva sulla cOllvenienza dei 
metalli prezio~i come misnra dei pa gamenti differiti, porta. alIa conclllsione 
che ogni variazione nella potenza cl 'acquisto c1eUa moneta, cbe sia clovnta a 
nn aumento 0 acl una diminuzione nella procluzione milleraria, appare COll ogni 
probabilita solo su intervaJli consiclerevoli cli tempo, La produ zione annua 0 
cosi piccola a confrollto c1ella m:1ssa esistente, che la sna influenza ordinaria 
di anno in anno non e ne importante, ne percettibile, Ma se I1n a certa varia
zione consiclerevole continna acl operare per un periodo cli anni, i slloi eJfetti 
si manifesteranno in una alterazionc nella potenza d'acquisto. 

<I) Cf,' , jl Memorandum ti el pror, Elj(;E\\,OR'l'II, nel Rritish Association Repor/ 
del 11;87. E Ull principio di ricerca slapstica che slalisliclle 8 11 easi tipici possono . 
e.'ere utili ta nto qllanto statisliche complete, La di Alco llit tonsiste nel determi
nare se in un:1 data l'icerca particolal'e celli sooo \el'a men te rappl'esentalivi del 
fenomeno genera le. 
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Per questa ragione era giusti ficata I' idea di Adamo ,'mith di misurare I~ 

fi ll ttuazioni nel ralore delJ'argellto per mezzo di queJl e nel prezzo del "ranD. 
E"li :weva visto che questo prezzo pnb Yariare grandemente da un anno al
I'~ltro in consegnenza delJ"andamellto delle stagioni ; ma ritenera che, in un 
con iderevole interrallo di tempo, il valore reale del grano non doveva mat~· 
rialmente alterarsi. pOich1- il progr~sso lleUa produttivitft del lavoro umano 
rOlltrobi lancia l'i ncremento nel prezzo del bestiame, principale strnmellto col
t llrale. La sua spiegazionc pub ess(·re.inadegnata 0 anche erronea, ma la sna 
conclllsione era in Illassi ma esatta; ed egli in una parte del S110 calcolo teneva 
espresso conto degli effetti pertllL'batori di una seric di cattive sLagio11i. 

j~ cnrioso not:nc clle ricerche sui prezzi, fattc un centinaio di anni dopo, 
con lussero Tooke (1). clle prende\'a dei brc\' i periodi di nnuo in nnno, ad at
trihnire ogni, 0 quasi ogni fntto . all'intluenza delle stagioui. A lni forse ~i 
deve in gran parte la pnhblicitil. della cia sica tavola di Gregorio King, 
dimostrante gli enormi e spropor1. ionati effetti prodotti da nnn scarsezza di 
grano suI prezzo di questo prodotto. Kon si pub peril dubitare clle egli non 
riusci a scoprire r influenza di una cansa generale, perch!! conccntro rat,ten
zione ~n l l e ci rcostanze speciali di nna erie di ingole sbgioni 0 cli brevi pe
riod i di anni e ulle condizioui che infl ni vano principalmente su nn solo pro
dotto. La critica mossa da Jeyons (2) ai preJecessori , quali Tooke, clle essi 
cl imostrarono di non saper estrarre dall e loro tavole dei prezzi, lp notizie che 
vi erano effettivamente contenute, non c immeritata. 

Difatti, noo dei servizi pill im portanti di quel metodo grafico di stati~tica, 
di eni J evoos stesso fece un uso cos) felice, consiste nell 'aver posto in evidenza 
i mov imeuti pill importanti dei prezzi e nell 'aver separato questi dai fenomeni 
pertu rbatori mi nori e pill t ransitori, Dalle Lettel's di J evons (3), noi appren
diamo clle egli credeva di possedere « la capacitit di l'edere le identita e le 
diffe renze delle eose» ; e le sue InveRtigations in CUITcncy and Finance forni
seono numerose prove del ]Jossesso e dell'uso di qllesta facolta. E dnbbio se, 
senza iI snssidio del metodo graDeo con le sue enrve di prezzi, sarebbe possi. 
hile rl iscernere chiaramente in semplici tavole le « identit.'\ e le difTerenze delle 
cose » . Nessuno perlomeno, che abbia stndiato con cura. nna curra di prezzi 
geuerali , eomprendente un sufficiente periodo, pub aver mancato di osseTl'are 
il carattcre differeote delle fluttnazioo i. I periodi alternativi di prosperita e 
di depressione, che dalla ricerea statistica e dal ragionamento eeonomico sono 
stati stahili ti come la earatteristiea normale del commercio e dell'indnstria 
moderna e cbe pare duri no all' iocirea per cicli deeennali, a primo sguardo si 
POSS0110 distillguere cl'nu tratto fra quelle fluttuazioni minori e temporanee, 
dovute a. qna.lche accidente dell 'offerta e della domal1da e che tuttavia la eiano 
la loro impronta sulla CllrVa geuerale, c fra qnel movimento all'insll e all'ingiu, 
che COllrnot chiamava «( secolare » e che indiea la diminuzione 0 I'anmcoto 

(\) err. la sua H-islol'Y of pl·ices. 
(2) en'. I nvestigations in CU1')'ellc!! and Finrlnce, ]Jag. 12u. 
(3) en'. Letters nl1l1 Jounutl of' \V. S'rANr~EY .JEVONS, p~g. 17ti, 
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n~lI:l. polcnza d':1.cCj ndo delb moneta. Si pno dire che nna 1:1.10 cl1I'va fo rni C:l. 
qncll .. dimost,r:lzi{)ne ocnlflrc che c per avventnr:l pill conl' incente di qnalsiasi 
proccdimonro di argomellt.aziollc: e pcr la rostrrl zione srientifica di qll cs t,e 
rnrve 10 tlldioso ha atte 0 fin o a tempi relatiYamentc recclIti. 

Per arrivflre dnnque a qnelll' ampie Y::l riazioni nella potenza rl'acqll isto 
della moneta, II' qnali i estendono sn intel'l'alli clln ~id e re \'o li eli tem]1O, c per 
sc{)prire r innuenza el i una can a COlll nue generale che agi,ce in gni sa simil e 
sui prczzi di nn cedo nnmcro di merci lircrse, 0 neees aria elimin are n n Rol{) 
Ip minori nnttnazion i temporanee, cho possono cs. ere tracc iate ela qllalrh r 
pronto p;,sseggiero nell'ofi'erta 0 1Ioll a domuncla eli singole Ill erci, 111a i moli 
ricorrenti elell'a lterna e.pan 'ione c contrnziooe del crecl ito. Per gllcRla ra 
gione . i ritielle come pill convenienlc che il punto rli partonza del ca lcolo. 
in nn i11(le.l' ?l1Imoe)' siano i prezzi, non eli nn singolo an no, 111a di un~ merl ia 
di ~nni . Essi cosi non saranno indebibmcntc elcmti 0 <lcpressi (h trnn ilori0 
circostanzc del merrnto, 0 da nn ttu~ zioni del credito; rapprcscnter:lnno il 
li rell o media dell'attivitu cOlllmercinlo 0 llon h fehhl'c dell'cccitazi no Rpe
culntin 0 il torpore (Iel ristagno. So la pote117.a (l'ncquisto d cll~ moneln cado, 
i prozzi tendernnno ~II es~ere pill eler~ti dnrante ogni punto del snccessiro 
ciclo di credito. di qncllo chp 10 fo sero ai pnnti corriRpolldenti rlol prcced0nto. 
F,ssi sa rnllno pill ~ I ti qnnnno l'ouda dell:t specnlazione t' al Rno cnlminc; sn
Sanno pill alti anchp nell'intlmo dclla depressione. Se, per contrnrin, In ]lo
tenza d '~cq nisto nolb moneta e ill nnlllento, i pl'ezzi 8aran no pill h:tss i tanlo 
dnrantc il ri flnsso, che dnrnnte il fllIsso del crec1 ito. Cadranno con qne! 1111 880. 
ma c~drnnno ancor pili basso iu consegnenza della « secolnro» I'nri~zionc nrl 
"alore della monera. Per rendere passibili simili con rronti, (> desielorahilp (I i 
scegliere come punto di pnrtenza nua sorie di prezzi, che si p08sa consid erare 
come indipendento d:tll'infllleuza 3peciale dell'espansillllc 0 dell:t conlTazionc 
dol credito, e che aru qnincli basata su nna m~c1ia di anni inclll c1enl i 0 nell
tralizzanti gli efl'etti, sia della specnlazione eccessiva, che Elcll a estroma 11 0-

pre, sione. 
Una terza con-ic1crazione, cbe rigllarc1a un inrle.r number e che richied!! 

gna1che notiz ia. l' pure connessa col pnnto di padenza del c:t1colo. Il 1111111bc)' 

dell'Rc()lIomist ac1otta, come abbiamo osservato, una m('dia rra i prezzi delle 
merci rli cu i tien cooto, misnrn ti al pri mo eli gennaio e :tl primo rli lngli ll 
<li ogni :mllo. ~\[a si pno sostitnire il motodo segnito per lIn ~ltro indr.1 
?lItmbel' - qnella rlel ignor Sanerbeck - c cioc llna meel ia annu:t ricar~ta 
<lai prezzi eli ogni mese. Potl'emmo anclre accontenta rci di llna singola ,eri c eli 
prezzi presi ~rlnna rerta elata in ogni :tnno sllcces. ivo. oppurc potremmo darci 
alla ricerca di qnalche meLollo pill raffinato ed elaborato. 'l'llttaria la qlle
stione del mctodo partico!:tre arlottato non C, a qnanto scmbr:l, el'imporlanzn 
molto granele. II pnll to , SIl cni c essenziale ri chi <Lma re l'attenzione, c clr e i 
prezzi de\'ono essl'rc pro i nell o stesso periodo eli tempo 0 nello tcsso mQrlo 
negli anni che si n egnono, come nrll'anno 0 negli anni <l a rni il c:1.lcolo. 
prenele le mos. e. t elottrina stabili ta lIella statistica che dei elati, elTonei per 
se tess i, possono sell1]1re adoperar i SiCllr:lmente (jlrando si tratta di rare dei 

3S_ - Bibl. Econom. - IV Se ri . - \'01. n. 
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confronti, se c possibile calcolare con snfficienle sicurezza la ricorrenza uni
forme dell'errore. L'importanza di questa considerazione e gill stata os. er
vata, quamlo si rilevb che le merci al dettaglio van no pill soggette a variare 
in qualitll, cbe nOll qnelle che si vendono all' ingrosso; e senza trascurare le 
esigenze clell'accuratezza, si pub riteuere che. fiu quando i prezzi sono ril e
vati nel modo stesso e ad epoche corrispondenti nei successivi anni della serie. 
se essi non rappresentano la pura veri tit 0 non sono perfettamente esatti al 
principio, conserveranno tale carattere all ' iucirca nella stessa misura per tuUa 
la durata del calcolo, e quindi l'errore non viz iera il confronto. Lo scopo chp 
si ha in vista ~ quello del confronto, e per questo fine ['errore pub venire 
elilllinato. 

Un punto maggiormente sottile e non meno difficile si ritrova quando si 
consideraoo i vari metodi che si llsano per gillngere ad nna media generale. 
partendo dai prezzi particolari 11 metodo eguito dall'Economist e compara
tivamente facile e semplice; e si pub stabilire come principio generale che, 
quanto pill semplice e facile e il calcolo, tanto menD pericolosi saranno gli 
errori casuali. .Ma, per ottenere una verace misura delle variazioni nei prezzi 
gen~rali, altre considerazioni dcvono essere prese in esame. Alcuni economi ti 
di coltura matematica banno prestato grande attenzione al metodo pill esatto 
e appropriato per raggiungere la media generale; ma per gl i scopi della 
nostra ricerca non e forse necessario entrare in un ragionamento astruso e 
tecnico matematicamente. Si possono risolvere le questioni principali col lin
guaggio ordinario intelligibile f\ tutti. 

Nella discussione della questione si sono distinti tre modi principali di fare 
la media. Essi sono: 10 la Media aritmetica; 20 la Media geometrica. e 30 la 
Mec1iana. 

La prima di queste e il metodo adottato comunemente nella vita ordinaria. 
ed e quella cbe si intende orc1inariamentc da chi cbe sia, quando parla di sta
bilire una media. Consiste semplicemente nell'addizionare assieme le varia
zioni nei prezzi delle singole merci e nel dividere i\ totale per il nnmcro delle 
merci stesse_ II metodo, come it professo;' Edgeworth rile,a in uno dei Me
moranc1i (1) ai qllali ci siamo riferiti, si raccomanda . per la sua grande sem
plicitll e per il suo accordo coi risultati generali dell'esperienza comune. Ma 
e stalo posto in dnbhio cbe esso sia adeguato a misurare le variazioni nei 
prezzi generali, e, bench~ la tendenza della posteriore opinione abbia inclinato 
a suo favore, Jevons per conto suo -preferiva il procedimento piil elaborato 
deUa media geometrica. Questo si pub descri vere brevemente con le sue stesse 
'parole: « Per prendere la media geometrica di due grandezze. osserva egli (2), 
noi dobbiamo moltiplicarle fra loro ed e trarre Ja radice qnadrata del pro-

- dQtto ». Egli appoggia la superioriti! c1i que to procedimento sulla media arit
metica con la considerazione cbe il metodo pill facile « esagera» « i prezzi cbe 
sono aumentati a spese di quelli cbe sono climinuiti »: e il professore Edge-

(1) err. Repo,·t of British Association del 1887, pug. 283 e seg. 
(2) Investigations in CUI'rency and Finance, pag. 24. 



1,\ )t o~~'l'\ I~ I SUO I 1: ,\pl'OR'I'1 COl I'RI';ZZI 5!l1 

worth ha dimostra to (1), tauto (! priori cho Clllostaiori, che un sim ile ,Iifet to) 
pui> elTettivamente verinca r i, Ri ulta, egli osserva, che nel fare le valuta· 
zioni si ha tel1r1enza ad en'a re per eccesso pill chc I er difeLto , e questa ten
denz<1 pllb inftuenzurc la domno cb fntta per ulla merce sulla base della ua 
utili t.\. Vi po "sono esse re pill esagerazioni che estima7.iooi inferiori al vera nel 
I'allltare quella ll tili tii, lnoltre, egli aggilUlge, e ovvio cbe, mentre « UII prezzo 
pili> sal ire a qlla.lunque sO lUma », esso « non pu i> scendere al disoLto lIi zero», 
(luindi i prezzi possooo «al'er la tendeoza a deviare IUOItO pill in eccesso che 
iu uifetto ». E, finulmente, «delle combinazion i tacite» fra venditori « possono 
illlped ire che i prezzi callano COSt bas 0, come altrimenti farebbero di tanto in 
tanto, per etfetto della legge dell 'o lTerta e della domanua ». Queste considera
zioni a priori il pro[essore Edgeworth le appoggia con nu esam e di cerLi prozz i 
hen conosciuti , e tra portando il sno ragionamento in linguaggio di Cl1rv e, 
dilllostril. che i prezzi po sono concepibillllente tendere a faggrnpparsi non nella 
«cnrl'a iL11m etrica » , che co rri spo llde alla media a ritmetica , dove gli es tremi 
i dispongono in modo illlile su ugn i lato di una linea in termedia, ma nelL, 

« Cl1r l'a asimlll etrica, dove la c1isposizione iu ecces 0 C maggiore di quella in 
difetto », A questa curl'a a illllll etrica corrispomle pill da vicino la media 
rreometrica, 

11 professore Etlgeworth, qu iudi, inclina a favo rire l'uso eli un tcrzo me· 
tlldo: queUo dell" mediau" (2), e ritiene che la teoria e la pratiC1l si accor· 
dino a mostrare che, quando i prezzi sono ullmero i, la curva. simllletrica dell :! 
media nritmetica tende a realizzarsi, mentre la media geometrica impiegata 
cia Jel'ons, per sua propria confessiooe, si mostro inadegnata ad evitare le illde
bite influenze che ulla media genera le ebbero speciali circo~tanze, cho agi
rono suI prczzo del cotooe durante la guerrll americana , oud'egli [ll obbligato 
a cerea re e ad applicare una ul teriore correzione (R). D'al Gra parte, la me
(lian3, come ritiene il professore I~dgeworth, si adatta tanto ai casi in cui la 
cUrI'a dei prezzi e silllmetrica , quanto a quelli in cni non 10 e, Essa c fo rll1a ta 
lli una qualltitil che ha tante osservaziooi al disopra quan to al disotto. Es~a 

e manifestumente pill facHe ad ottenersi che non la media geometrica, bench", 
come dimostro .T evons, qnesto metodo sia semplificato dall'uso de lle ta vole 
dei logaritmi; e non e neppl1l'e pill difficile a maneggiare della media aritme· 
tiea, mentre ridnce la possibilitii degl i errori. 

Conne so a questa questione del metodo pill appropriato per ricavare la 
media generale e l'altro puoto se tutte le merci iocluse nel calcolo devooo 
essere considerate come avellLi la stessa importaoza. Rappresentano esse Iu 
ste sa parte nei fatt i della vita? Porgono e se lIgualmente, con le variazioni 
uei loro pl'ezzi, i mezzi per misnrare le alterazion i nella potenza generale Ji 

(I ) Cfl'. il Report opra citato. 
(2) Cfr. Report, pag. 284, 288, 29 1 e a nche 10 scl'itto Some New Method. u/ 

Measw'ing Variation in Genel'al PI'ices, in « Statistical Journal ~ del giugnu 
1888, \'01 L1, pal'le 11. 

13) crr. Investigations, pag. 3\J JE\'O:-i5 ripete per gli anni 18til e I o:t i bassi 
prezzi del 1860. 
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acquisto della moneia? (~uesta operazione di assegn~re I'ari grac1i d'impor· 
tanza alle I'arie Illcrci, C cono 'ciuta tecnicamente col nome di « pon(lerazione » 
e si pub ej)'ettuare ib Yari modi. 

Nell'elenco delle lIlerci comprese nel calcolo i pub dare pill di IIn posto alia 
piu importaute, oppu re la menD importanLc pub esserc adclirittura le\'ata. 
Ogni merce pub es ere moltiplicata per un coefficiente che rallpresenta la Slla 
importanza omparatil'a e stahilito in base al SllO ri peltil'o consumo, Si pub 
anche tentare cli assegnarc un peRo diverso in questo calcolo ai difl.'erenti anni 
drlla serie. 11 riguardo dovuto all'accuratezza teorica suggeri ce RCnZ:l. dubbio 
l' impiego di qualcuno di questi metodi di « ponderazione», ed esso e aclottato 
esplicitamente nel caso di alcuni numeri inrlki hen conosciuti. Per una cliscu . 
sionecompleta delle cOIlsiderazion i generali, the dOHebbero regolare que to pro· 
cedimeuto, possiamo rimanclare ancora ai J\Iemorand i del prof. Edgeworth (1 \; 
qui si pub .-emplicemente osserl'are, come dal suo ragionamento materna tiro 
ri ulta, clle uu errore nel peso appare d' importanza assai minore di un errore Dei 
prezzi, per quanto ha relazione coi suoi effetti sulla correttczza del ri sultato (21. 

Questi sono i punti principali che mcritano l'attenzione nella coslrnzione di 
un n'umero iudice, e tali sono le principali pos ibilitiL di errore. Passandole in 
rassegna, noi abbiamo mirato non tanto a dimostrare la sufficienza 0 J'insuffi· 
cienza del metodo, quanto a pro\'are cbe le sue condizioni e le sue limitazioni 
banno fonnato ocrgetto di una ricerca si tematica, e cbe se, come e indubbia· 
mente \'ero, ad esso e stato concesso un po to rimarchevole dagli econornisti 
e dagli slatisti, que to posto non gli venne concesso perdl!! si ignoravano le 
sue reali caratteri tiche 0 i suoi po. sibili rlifetti. Non "i e nes una esagera
zione nell'afIermare che il nl1lJlero indice "iene ora considerato generalmente, 
non solo come un istrumento utile, ma come indisprnsabile in qualsiasi ri· 
cerea scientifica cbe ahbia per iscopo le variazioni nella potenza d'acquisto 
della moneta. 

Si possono enumerare brevemenle alcuni dei numeri [ofmati e usati in qnesh 
ultimi anni. Quello dell'Ecol1omist e giiL stato descritto. ] prezzi, dai quali 
prcnde le mos e il calcolo, sono quelli di una media basata sui pr('zzi del quin· 
quennio 18,lG·50. , i scel ero 22 merci, e il prezzo loro negli anni successi\'i 
della serie e una media di quelli rilenti al primo di genuaio e al primo di 
luglio. La media geuerale e una semplice media aritmetica. 

Nelle sue ricercbe ul declinare del. valore dell 'oro alla meta del ecolo de· 
cirnol1ono, Jevons si valse (3) degli ste si prezzi indicati dal numero indice 
dell'Economist, it quale, del resto, era una continuazione di quello di Jevons, 
salvo cbe si crano ridotti, mediante un raggruppamento, i suoi 39 prodotti 
a 22. Egli prendera uua media fra i prezzi pill alti e i pill bassi (indicanti 
le dilferenze di qualitiL) di ognuno dei prodotti tolti in esame ali a meta del 
mese. in seguito ache oUeneva )a media annuale con una semplice media 

(I) E aLlo scritto, opracitato, nello« stati.tieal Joul'Ilal »rlel glugno 18'8. 
(2) Cfl'. Report 0/ tI,e B"itish ,lssoeiatiolt del 1888, ]Jag. 200. 
(3) Cfr. JIl1'esligalioll .• , cap. Il, 5~Z. XIll. 
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aritmetica, e con 10 stesso processo pcrveo ne alla media del periodo 1 8~ 5·GO, 
da cui prese priucipio il suo calcolo. Per la ua med ia generale perb egli adoWl 
la media geometrica e non l'aritmetica. Egli calcolb anche (1) con un melodo 
imile, nelle ue li nee generali , le ra riazioui lI ei prezzi di 70 merei menD iD!-

porLauti, dislinte, neIJ a pill parte dei casi, dalle ~ID primitive. 
Una I'a ri az ioue del numero illlli t:e dell'Economist fu impiegaLa dal signor 

Palgrare ne l lSS6 , in un iliemoriale prepll ra Lo per la Uommissioue per la de· 
pressioue del cOlllmercio \2). Egli usb gli sLessi 23 pl'odotti , ma come punto 
di partenza de l ealeolo si sostitul il periodo l SIj5·(j!) fece uu leutati vo di 
valeI' i di (luautitiL « pouderate », as eg llaudo a ogll i prodoLto Ulm cifra che 
rappresenlasse la sua « impo rLallza re lativa ». Questa eifra si ot tenne raleo· 
lallllo il I'UlOr6 deIJa quautit:\ di ogui prodotLo consumato unuualmell te uel 
Hegno UUiLO llUl'allto it veuteunio 1865-85 ; e il siguo r Palgrave applicD 10 
~Le 0 ealeolo a ~2 prodoW frauce i. 

n meLlldo di « pouderazioue» legge rmente dil'o rso I'll udoLlato da Sir l\obel'L 
(Tilreu nella costr ll zionc el i 1l11IllBri indic i ba 'at i sui prezzi llell' imporlazione c 
della esporlazione (3). Prelldelldo uu alluo determiuaLo \che egli stabill esserc 
il 1875, nella LesLimoniauza resa dava uti alia «( ,old and Silver COlllm issioll », 
beuchiJ uggillUgesse cho il proced imento era SL,tLo provalo col confrontarue i 
risullaLi eou qllelli ottcu uli dall a sce lLa di allri all lli), egli assegno a ogn i 
merce UII lllllllcro ]1roporziouato «seco l.l do i I rapporLo del ralore di essa Cl I 
\'a lore Lotalo rispctLil' ameute delle illl porlazion i c lell e esportazioni». «La 
perccu ualo de ll 'aullIenlo e della dill1 inuziollC » ['n « lllolLip licatu» per « it 
llllmero proporzionule » stahi li to iu quel llIodo, e «d ivisa per la 'OIllIlJa dei 
nuuucri propo rziollal i ». 

Il llUl1lerO iudiee tondo di IOU non fll raggiu uLo, perchc tanLo Ilel ca so delle 
importuzioni che delle e porlaziolli il 1l11lllerO delle Illerci era lim italo, per cui 
i poterono ottenl're i prezzi lliridenJo i ra lori pCI' le quantita Cehe c il mc· 

1.0do COli cui furOllo aeeCl'[ati i prcz'l.i). I1 1l1llllerO inu icc totale fu quind i 
I,ll) per le importazioui e 65,8 per le csporlazion i ; e Sir RoberL Gill'en 

adoLto up po italllelltc que ti nUlllcri pill piceoli, per far rederc che it calcolo 
non comprendeva LULle le importazioui c le c portazion i. Come punto di par· 
lenza si presero i prezzi ill Ull ingolo :lnuo, quelli del J 8·10 pCI' le esporta· 
ziou i e quelli del I 51 per le importazion i. 

Duo aLLri nUllleri illllic i banno aLti raLo una spcciak osserrazioue. Di llll est i, 
quello uel signor Sauerbeck c fondaLo sui prczzi inglesi (I). gsso comprend' 
15 articoli e it 101'0 carattere rappre eutativo i PIlO inferire dal [alto che essi 

( I) [,l crsligrrliol!s, rap. 11. sez. X\'II. 
(2) crr. Th il',z Rlpor!, pag. 32!J. 
(3) crr. Essa!Js in Fi,lance, prima 'el'ie, XIV; sccoll,la. erie, r, e Report of Golrl 

ancl Silver Commission, Q. 709, ecc. 
(4) cri' 10 sCI'iito "ui Price.1 of COntlflOditics rlUrinfllhC last Seeen Years, no ll o 

«Statj,lical .Journal » del giugno 1893, vol. LVI, parlo Il; la te,timollianza. davnllli 
alia « Gold and SilvOI' Cornmi siou », Q. 87 , OC ., e articolo noll o « Economj" 
.10Ilrnal» di giugno 1895, vol. V, n. 18. 
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abbracciano tutte le merd del Regno Uni to di cui esiste un a statistica, e il cui 
valore - tanto che siano prodotti in paese quanto im porlati dall'estcro - ec· 
cede lI n mil ione di liresterline. Raccogl iendo i prezzi mensil i, il signor, auerheck 
ril el'a un a semplice ined ia per l'anno ; ed egli prcndc le mo 'se dai prezzi med ii 
(lel decenn io ] R6 7-77, che, egli alrerm a, risllltarono in « complesso» cquira· 
lenti ali a med ia dei yenticinque ann i da l 185::1 al] 77. t adotlala come 
media generale un a sempl ice med ia ari tmetica, ma es a r pro,ala in due 
modi, che ycngono co i de cri tti dal signor, auerheck. Uno e qllcllo di pe 'are 
ogni arlicolo seco ll do la sua i rnportaoza sull a melia dei lre ul timi anni. L'alt ro 
1> quell o di « calcolare le quantita uel ]{egllo nito al loro yalaTe ullllale » 
~ ~ la prod llzione sull a base» dell e tayole dei prezzi dell o stesso . iguor Sauer· 
beck» e « le importazioni secondo i "alofi del Board of Trade») e al ralore 
nomin ale sull a base dei prezzi med ii del decennio da clIi preude le mos e il 
ralcolo. 

L'altro nll mero illllice, che si pub rkoTdarc, e quello del fn dott. SoeliJecr (l). 
Non meuo di cenloquattordici merci fu rono incluse Delle sue ta,ole c di e~sc 

100 erano yalll tate in prezzi di Arnburgo e 14 in prezzi ingles i. La mod ia 
degli .anni 1847 ·50 fu I,resa come punto di partenza del calcolo. Le mcrci 
fmono div i 'e in otto grandi gru ppi e per ogn i gruppo successivamenle si ri· 
carb un numero indice : quindi si calcolo un nurnero indice pcr tutte le merd 
considerando ogn uno dei gruppi subordinati come egualrnen e irnportanle, 
henche non contenes 'e ro e1llp re 10 stesso nUDlero di prodotti. Questo proccdi· 
mento equivale, come osservava Sir Hobert Gilfen (2), a una specie di «peso ». 

Queste ono alcune delle piil note ,arieta di numeri indici usati in quesli 
IIllimi anni. Si osservera che es~i oft'rono dell e dilferenze di dettaglio nella 
loro costruzione. 'J'utti si ri fer iscono ai prezzi di venilita all' ingrosso: e quelli 
delrE~onolllist, del signor Palgrave e del signor Sauerbeck si ralgono, par
lau flo in largo senso, delle stesse merei. Ma per questo rispetto quelli di Sir 
Rohert Giffen e del dott. Soetbeer sono diversi; tanto i punti di partenza scelli, 
quanto i metodi di « ponderazione» - dove tali metodi 80no impiegati -
non sono identici. Perb e pur sempre indubbio che i risultati. in generale, sono 
simili e che e manifesta una tendenza marcata Yerso un'unica direzione. Nep
pure it ragionamento tecnico dei ])I emorandi del professor Edgeworth (3), ne 
le decision i all to revoli .dei memhri della Commissione sull"oro e r argento, e 
del Comitato nominato dall 'Associazione Britannica discordano da questa 
concJlIsione. Cbe gli errori tendano a cancellarsi run l'altro, cbe yi possa cs
sere un errore minore in una concl usione che nei dati da cui e dedotta, e che, 
se i nri metod i non differiscono di molto l'u no dall 'altro, sia probahil e che 

(I ' Cfl'. Malen'alien our ErWulenmg und Bew'leilung der ,cil'lhschaftlichen 
&lelmelall ve"hrilinisse und der Wiihrungsf1"flqe, una traduzione del quale ru 
"Ilgiunla in appendice al « Final Repo"1 of Gold (lI1cl Sil,'er Commission .) . Si noti 
che il ignor Sauerbeck non conviene con Sil' RlJbef't Giffen 8ulla descrizione che 
questi fa del metodo con cui il dott. :Soetbeer ricayo il suo n\lmero indice finale. 

(2) Cfr. Repo,·t of Gold and Silver Commission, q. 733. 
(3 ' Cfr. 8pec i almenl~- quello nel Repor t dell a Associazione inglese, anno 1888. 
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DOD difi'eriranno largamento dal metodo ideale, possono sembrare « atrerma· 
zioni eccessive » a cbi nOD a esparto, ma sono i risulta ti di \1Da ricerca scien
tifiea e nOD a facile il coofutarli. Si pub dubitare delJa efficacia del metodo 
nel determiDare alcuni delicati punti di det.taglio, ma quallto alla sua suf· 
ficienza in largo senso come misura delle variazioni Del valore del tipo moo 
netario, si pub affermare, sellza timore di serie contraddiziolli, che ossa e st.ata 
abbastanza provata e cbe ba superato la prova. Difatt.i, sebbene, come gill 
s'a avvertito, quaudo SI riguardi la questione dal punto di vista teorico, 
possa sembrare desiderabile «ponderare » i prazzi che formano la base del 
calcolo, in pratica si a trovato cbe una semplice media arilmetica da risultati 
cbe nOli solo ono, con rare eccezioni, adeguati, ma sono ancbe generalment.e 
simili a quelli ottenDti COD procedimenti piu elaborati. 

Se si l'uole Dsare Dn Dumero indice come Dn tipo Dormale (1) per i paga· 
menti ditrerit.i e si vuol dargli una sanzione legal e - sia facoltativa. sia im· 
perativa - 10 si dovra senza dubbio costruire con riguardo esclusivamente 
alle esigenze scientifiche. Non e neppure possibi le 10 el'itare complet.amente 
iJ pericolo di alcune l'ariazioni qualitative, le quaJi possono viziare 111'0 

tanio i coofronti; e pub darsi che gradualmeute e insensibilruente nelle quo
tazioni dei prezzi di mercato s'introducano variazioni cbe, entro un cedo in· 
tervallo di anni, ammontino a uua vera diJferenzD.. Inoltre, senza dubbio, i 
prezzi al dettaglio, considerati dal punto di vista del consumatore ordinario, 
souo qnelli che hanno la mas ima importanza Del SIlO bil ancio, ed essi, solo 
con qnalcbe ritardo, si possono conformare ai prezzi all'iugrosso, i quali, dal 
punto di I'i ta del produttore, sono di importanza predominante. Ma che con 
queste re trizioni il Dumero indice, come e costruito generalmente, sia Dno 
sLrumento utile, se non indispensabile, per le ricerche economicbe e statisticbe 
e che, sempre con que te re trizioni, sia uno trumento sufficiente ai suoi scopi, 
e cosa che puo cou iderarsi come un fatto stabilito da ricercbe rigorose. 

In ultimo, si pub ora sollevare una nuovD. questione, ma vi risponderemo in 
modo piu esauriente quando ricercheremo le circostanze speciaJi di detenninati 
periodi. II numero indice fomisce i mezzi per risoll'ere un problema di stati
stica. Esso registra e misura le yariazioni nella poteuza d'acquisto della mo
neta. Es 0 indlca le alterazioni dei prezzi generali. Ma immediatamente sorge 
uo ulleriore problem a, e cioe di determinare le cau e a cu i sono dOI' ute queUe 
.ariazioni; e ql\i la risposta del numero indice non pub, per le coudizioni di 
que to ca 0 speciale, e sere per se stessa concludente. Perb esso· pub es ere 
usato per confermarc altri elementi. Cl si pub chiedere difatti: la causa di· 
pende dalle merci 0 dalla moneta? Jndubbiamente, qui y'C un mutamento uei 
loro rapporti, ma a chi si del'c l'alterazioue? Noi dovremo ritornare su questa 
intricata qnestione, e, nello stalo pre ente delle nostre ricercbe, ci acconten· 
tiamo di alcune considerazioni generali. Se certi fatti ci inducono a stabilire 
la probabiliLa che la causa provenga specialmente do. parte della moneta, noi 
potremo aUora esaminare it numero indice per trame uua conferma 0 una 

( I) Cf. sopra, pag. 597. 
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confutazion ~ . Dovremo tener presente che, COO ogni probabilitit, la causa pro
UllrnL Lui.Li i suoi efl"eLLi solo (Iopo un cerLo iu tefl'all(}-di Lernpo e cbe esercitera 
la ~ua influenza per staui grauuali e parziali. Seuza uubbio per tuUo il periodo 
iu cui os~a agisce, i ~ uoi cl1eLLi 'aranno in rcalLilllniforrni; rna essa prouurra 
probaiJilulcnte Cjualcho rcaziollc, e quintli 'Illegli cll'eLLi non sernbrcrauu o piu 
lluilOrllli. ~oi pos iamo sllbi Lo tlkhiararo vera iu un SCUBO, ma pure non rigo
rosa, ras 'crzioue cOlu un e chc, se una variazioue (Ii prezzi e uovuta a un a 
espausionr 0 a Ull ;]' l:o uLraziune nulla olrert,~ della rnoncLa, I'aumcnto 0 la Ji 
rn iuuzione devouo esse re uuiversali e imUlcdiati. Per co rruborare gli altri faLli 
che t1ilU osLrauu la presellza tl i una simile cau 'a, basta Bolo che il nlllleru in
Jice t1illlootri uua mutazione geuemIe e graduale. 

Iuo llro, quanto pill l! larga e rappreseutativa la ba 'e della co~Lruz i olle, lanlo 
pill " probabilo che la variazione iudicata d;]'1 l1umero inuice uel rapporLo fnt 
mCI'd c mOll cl a sia uovnt;], uon alle prime, ogn llua delle quali pui) essere singo· 
larmeuLe alretta tla qualche eau 'a probabilrneute di\'er~a , ou opposla, cia 'luella 
che upCnt su 'lua1cbe altra, ma all<L moneta dab e presa in scamlJio, E (Jtlindi 
verosimilc che le inlluenze parLicolui siano elilllinatc C che i1 risultato, quale 
e moslraLo (hll nllmel'O illllke, sia dovuto a ljualche causa cumuue, 1:'ao dar:;i 
che lJucsta eau '<L comune si Lru"i dalla parte delle merd: ma il UUllero iudicc 
lemle a uiminuire [' importanza che si deve <Lttribuire a ril:erche separale ullc 
circost,LUZQ di ogni singolo protlotto. Esso illlliuuisce la fiducia, talvolta mani
festata, che solo llU<L si mile ri cerc<L foruisca una spiegazioue adeguata delle va· 
riazioui uei prezzi geucraIi, e clle, oltrc questi lirniti, sia inutile spil1gere le inda
giui alia ricerc<L di uua cau ' ;1 comu ne. Queste ri -trette osservazioni souo fOTtiC 

piu spesso di ostacolo che di aiuLo per raggiuogere uo puuto di "isLa corrcLlo; 
percitc uon e Jirficilc ocoprire delle cause particolari se no i ci dedichiamo a 
trovarlc, ma la ri cerca ~pc-so pregiudica la veduta dell'iusieme. Tuttavia si 
de re rieuuoscere rhe la illfficolta di una pltll'alit:t di cause e ill uua inlerfe
renza t1i efi'etti e llD<L di Cjllelle lla wi I'eronomista r<Lramente e forse rnai pub 
alI:raucarsi; ed cgli gcueralmeute e obblig;lt6 ad accontelltarsi di contrappesarc 
tca di loro delle probabilitiL. T<Lli a]Jpaiono essere le principali couclusioui sui 
risultaLi foruit i dai numeri indici iutoruo alle ~ause delle variazioni nella 
potcuza tl 'acfjuisto deUa moneta. 
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CAPITOLO H. 

Gli effetti eco ll olllici delle val' iazioni dei pl'ezzi. 

Ne! capitolo prccedcuLo ci sialIlo occupaLi dcll a nJisnra s La Li ~ Lica dell e va· 
ri aziolli dei prczzi gencrali. Hilol'allllllO le c.lratLeri sLiciIo 0 i dif'e LLi dei vari 
Dnmeri illllid e i priucipflli llunti di diJ\'ereuza nolla cosLrll zioue di essi. Si pu ll 
di re clLe cssi mirauo a duo filli : l' lIuo 'cieuLifico e Ldtro IIl·a Li ~o. Lo scopo 
deuLifico c la mislInL delle variaziolii ucl valoro della mOlld a, 0 l'oggo LLo 

pralico c di correggcro i di fct ti ouo c 'sa presollLa cOllle lIlisum dol val ors. Qui 
ora rivolgoremo la uos tra ,lt tcuzioUQ "li e cou eg llcll 'l.e c1i ques Le impcri'czioni . 

Cho di LauLo iu tallto "i ve rifichillo delle l'a riazioui Della potollza d'acCjuisto 
de lla mOlleta, cue uu istrulllouto Cjualo nu nnmero iudice possa illJpiegarsi 
uLilmellte a registrare qnestc variaziolli , 0 ohe ill certi ca i possa essere de 'id eo 
rabile di 'ostitni l'e questo indice al ti po lllo11etario che c pill imperfetto, ~ouo 
conclusioni cite si presclltuuo ua tUl'almcllto; e in questa applicazioue a scopi 
praLici, iJ ll11lUerO inclice ha ricevuto ccrte vo lLe il Dome tli «tipo mu ltiplo del 
\',dore », 0 di ~ tipo uormale del valore » (1). Si pos~o u o muo\'erC dell e obbie
liuui all' illlpiego di nn tipo cousilllil c, basundosi suI faLto chc C poco usato, 
o IOlldaudosi pure Sll ulla ~e rb raffiuatezza tli calcolo, che ]luu fadl mentc 
coufoudere 0 allarmal'e I' imlividllo incsperto , e I'uso di un tipo sil1'atLo potrebbo 
auche dimoslrarsi inco ll1 oclo 0 magari impossibil e. ~1<l DOLI si pllb peril dubi
La rtlche esso potreb lle preveuire delle iugiustizie, corrcggelldo le illlperfez ioll i 
del tipo Dloneta rio. 

Possiamo ora ricercare la natum di qnestc illlperfcz iolli . 
Esse SOllO connesse, lion gia COli l'll SO della moneta come interllJ eJiario deg li 

cambi, 0 CODle lleDomiuatore comuue 0 misura del vulore, uel seuso iU(Ucaho 
uei Ubri cli testo, ma eou l'impiego c1 i essa come regolatore de i pagameli ti di f
l'eriti . It necessario insistere su questo pun to siu daI principio, perche pare 
cbe in alcuue discus ioui esso sia stato trascurato 0 dimcuticato . Non e nece,· 
sario che la mODeta sia identica nella fo rma 0 uell a materia per ciascuuo dei 
lloi usi. Un buon intermediario c1i sc"mbio pub uou mostrarsi nu eccellell Le 

regolatore dei pagameuti diJi'eriti. La qualit!t priucipale ricuiest" per runo e 
ill essere accettato generaimente e il requisito pill imporbtll te richiesto per 
l'altro e la stabili ta. NOli El impo sibile ohe certe merci che si troYano a posse
dere l'lIua Cjuali ta, siano defi cienti Dell'altra, e noi possiamo riJilltarle per Ull 

uso, euza ri tintarJe per l'altro. Degli iunovatori, allsiosi di migliorare il rego· 
latore dei pagameuti diJferi ti, POSSODO ragionevolmente pretendere che non L' 
valida contro cli loro l'asserzione cue il sostitu to ehe essi propongouo avrebbe 
degLi incollveDienti come iutermediario di scambio; mentre altri riformatori , 
intenti alla in troc1 llzioDe di UD unovo tipo mouetario, 0 alla riforma del veccbio, 

( I) crr .. JEYONS, Money and the Mechanism of Exchange (La mone{a e il mee· 
canismo dello scamhio. MilaDo, DUllloJard, I Ri G), cap. XX V). 
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possono logicamente trascurare quei requisiti che son proprii di un regolatore 
stabile dei pagamenti differiti. L'economista istruilo cercheril, se I- po sibile, 
di combinare entram.bi i I' antaggi in un sane sistema monetario - goello d! 
un convonienle intermediario di scambi e quello dl uno stabile regolalore dei 
pagamenti differiti - ma dovrit riconoscere prontamente che per soddisfare a 
qU lld to doppio cri terio non e necessario, anzi e inl'erosimile che I'intermediario 
e il regolatore debbano esse re iden tici. 

1; appunto come regolatori dei pagamenti ditferiti cbe SI scopersero delle 
imperfezioni nei metalli preziosi. 

Considerando cbe le condizioni della loro produzione sono mutevoli, nsulta 
evidente che tali imperfezioni non possono venire el'itatei ma, avendo ri· 
guardo al fat to 0he nelle circostaoze ordinarie la produzione annuale e piccola 
paragonata coo la massa e istente, queste imperfezioni di solito non si possono 
scoprire se lion dopo un certo intervallo, e occorre una mutazione conside 
rel'ole e continua pcrchc e e appaiano in un modo sensibile. Quindi per gli 
scopi di una misura d I l'alOl e per bred intervalli, i metalli preziosi sono piu 
adatti di altre merci, e sono comparatil'ameute stabili. Ma come regolatori 
dei pagamenLi dill'eriti la loro idoneita e meno evidente i perche la loro stabi· 
lita non resta piil a lungo perl'etta. Nolle circostanze ordi nari e essi possono 
essere pill stabili di nn 'aILra singola merce i ma nei peri Olli di coosiderel'ole 
variazione Ll el volume della 101'0 prod uzion e, essi possono essere costretti a ce 
dere tale prerogatiya e, comunque, 'ono meno sLabili ili un regolatol'e desi· 
gnato espl'cssamente, qual e il numero indice, per registrare e controbilanciare 
le loro imperfezioni. E div enuto classico l'esempio riferiLo da Adamo Smith (l), 
di certe lstituziuui, una parte ileHe cui rendite fu lis~ata daJla accortezza p 

daUa equiLa delhlinistro cU Elisabetta in grano e non in moneLa, e in tal modo 
anal> immune dalle perd iLe conseguellLi al ribasso nel ralore dell'argenlo, che 
segu'! alia scoperta dell'America; e quanti costruirono dei numeri iDdici, da 
LOire e da • 'crope in poi, ebberu genenllmenle riguardo non meno al tine pra
tico di assicurare la giu tizia nei conLratti monelari, che aH'obielto puramenle 
scicntifico di scoprire e di misurarc le allerazioni nella potenza il 'acq ui sLo 
della moneta. 

Difatti, in qual siasi societa non l'rimitira, il nlllllero e l'imporlauza dei 
pagamenti dilferiti sono insieme considercl' oli e progressir i. Se il debiLore 
non dere guadagnare a spese del creililore, 0 se il creditore non cleve danoeg· 
giare il debitore. bisogna che la potenzIT' d'acquisto deUa moneta rimanga in
rariaLa per totto il tempo in cui ha yita il pre tito. L'espressione monetaria. 
in cui iI debito e contrattato 0 res t.itaito. deye corrispondere al reale ammon· 
tare delle merci che la mon eta pub comprare. E neppure e confacenle alia 
sicurezza e a1 progre so della societa che continue variazioni debbano farsi in 
un certo numero di pagamenti , che sono acconciamente l.rattati come una 
qnantita fissa; per quanto, se varia la potenza d'acquisto della moneta uno 

(l) efr. Ricche::oa delle Nazioni (ne1la " Bibl. de1l 'Economista », serie I, vo1. 11 , 
li bro I, cap. V) . 
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stretto riguardo all 'equita imponga lali I'ariaz ioni . II fatto El che gli a ffa ri 
ordinari della ocieb\ procedouo sulla iJ10lesi he la potcDza d'acquisto dell a 
moneta 'on tiuui illlllllllata, c so lo SII la ic ipotesi si pub dare sLabi]it,il all e on
t rattaz iolli sociali. J.; difaUi , l'illdil' idno ordin ari o ~ COS'] imhol'llto dello spiri to 
di qucs ta ipol Hi, che si ri t hiecle UIIO sforzo di ragionalll (' lllo c un luruamcnto 
di COD lIellldini iUl'ecehiale per rcali zza ro il faLto indu bbio che la Il loDeta 
onlinari alll8ntc 11 ala nOli C co i perfoUalll cuto stabilc. La rcsjlolJsabi li la cbe 
Adamo Smilh (1) ril' ersam su ljuegli 'crittori, i qua li, pure csseuclo con se; 
deg li errori del i lema Mercantile, lasciano <I loro 1'0lLo1 iuscnsibilmente in 
disparte lc « lerre, le case e i beui consumahili », coi qua.li hauno incomi n 
cialo il 101'0 ragion<ll11cnto, e ehc poi si sono « la sciali sfu ggire di memoria » , 
,0ntiDuaLl do Llrgo lll ento comc e 1'01'0 e l'nrgento fossero le sole form!) di 
ri chezza , trol'a la sua analogia nr. ll a cOllcezione dell a . tahilita cl ell a 1ll0ncLa , 
accolta nello spirito dell'uomo ordinari o; e da qui cleril'<t iu parto, sC llza 
dll bbio, hi sua i1 n crsione all e raftiualczze cli UIJ rcgolatore slatistico. 

lI a la sua rilu tla nza 0 incapaciti'l a formarsi una cogniziolle ehiara 0 dll 
rat ura del fa to, nOli ]lUD rendere il falto ~tesso nOIl r ero 0 pril'o ll'illlJlOr. 
lanza, eel egli c duramente rides lato clal SilO SOllno, e a1'l'ielle qualch c ll111ta
men to rcpcntino. 

Nes uua cli scussio ll e ~ i soll el' <I sui daunosi eJretti cli ti illl il e muLalll clIto im · 
prorri so. Si e generalill cute d'accordo che ftnttuazi oni rapide cd estrclllc ll clI a 
poleDza il'acq nisto della llloncta non sono che nocire, se pllre non calamitose. 
La lezionc ui eccessil'c cmis ioni ili ear ta ill convertibil e C profondalllentc scul
pila nolla meDloria dell e lIaziolli di ciri lt:l a\'anzata. E YCTO che I'i sono paes i 
do re la lezione non ha insegna to g ran COtia, e che anche fra nazioni ill pro
gre:lso ri POSSO DO esse re clell e epoche in cui essa c momentallcHm cntc dimeD
ticata. Tutla l'ia l'ab ili bl. e la di crezione mo tra ta (2) dalla Banca cli .J<' rallcia 
du rante la guerra con la Germ ania. quando i pagamenti in ispccie fllrono 
so pesi e la carta in circolaziolle di venne per quel periodo inconrertiiJil e, si 
PO$ ono giu talll ente considerare come un progretitio sui istema ammin is· 
l ratiro tenuto dalla nos tra stessa Banca d' Inghilterra in imili circostanze, 
durante Ja guerra napoleonjca ; e quella co udolta stes a e in marcalo con
l ra to con allre epoche di di a hi calamitos i, prodotti in allri paesi, sia ante
rio rmeute che dopo, ua eccessil'c el11 issioni . Difatti, il di slocamento che i 
\erifi ca ne i contratti tl la febbre di spec lll aziol1 e che ne cou seguc :;ono ricono-
d uti come peri coli incri tabili: eu e tanto grande il danno prodotto, che 

quando liegue it periodo in ed tabil e uell a contrazione, sembra qua i meglio. 
malgrddo la durezza dell e so ffereDze, cbe esso si efiettui col piu piccolo ri
la rdo possibile, e che la pena necessaria non venga mitigata con un a grad uale 
e progres:iiva applicazione del rim edio. La malattia ha fa t to tali inva ioni , 
,·he il coltello 0 il fuoco del chirurgo sono piu benefi ci dei medicamenti 0 
degl i unglleDti ; e il carattere distintivo cli un periodo di eccessil' e emi SiODi , 

(I) Gfr. Ricche.::;a delle Na zion i, Ii hro IV, ('ap. I. 
(2) Gfr. D UNBAR , Tltem'Y and His/ory at Bank in{j, pag. 1 ~5. 
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cosi rapidamente terminato, El che I'aumento dei prezzi avanza con una velo
cita che non concede uessun intervallo per modificare- i contratti, e che l'in
telligente briccone guadagna alle spese del cittadino onesto. 

E quind i ne piu ne menD che una evidenle verita economica che le flut
tuazioni rapide ed e(;cessive sono mali implacabili ; e la sola ragione per cui 
pub sembrare preferibile una rapida con trazione della carta inconvertibiJe ad 
un procedimento piu graduale, e cbe la malaltia da superare e mess a fuori 
dell a portata di rimedi seml licemenlo mitigatori. Tutto cib si pub senza 
dubbio descrivere come un ca'o di «uccisione 0 guarigione»j e la percentuale 
delhl. morte e aIta e i sopravl'ivenli sono pochi. In se slesso, il procedimenlo 
di rapid a contraz ione, come quello di rapida espansione, e pericoloso, ma e ri· 
cb iestD dalle conillzioni della situazione. 

Tuttavia, se si ammette da una parte cbe fiuttuazioni rapide ed eccessil'e 
sono nocive 0 calamitose, hi ogna ricordarsi dall'altra the la stabilita perfeLta 
non e conscg uibile. L'altel'llo riuo lTcre di periodi di altil' it:L e ill depressione 
- di espansione c di contrazione del credito - c un fatto slabilito nella mo
derna economia dol commercio, c i metalli preziosi essi pure van no costante
mente soggeUi a variazioni, sia nella direzionc dell'aumento che in quella 
dcll a diminuziono dcl ra.lore. II cercarc ad umL slabilita assoluta c un porgere 
orec~hio piutlosto ai « (;onsigli ill perfeziune » the alle lezioni dell'esperienza 
generale. Come vedemmo, l'abituc1ine istintiva di con iderare la rnoncla come 
imm ulabilc pcr se stessa, meutre avvcngono dei mulamenti negli oggelli, 
il cui valore essa c impiegata a misurarc, impedi~ce di ricolloscere snbita
mente le alterazioni Ilella potenza u'acqllisto generale dclla moneta j e nei 
ca i ordinari questc variazioni, a dirrerenza delle cmissioni di carta incon
I'c rtibi le, sono effettil'amente cosi gr<lduali da sembrare insensibili. Anehc 
y'llando si fanllo nuove scoperto di melalli preziosi, e la produzionc annllale 
vieue aumentata grandemente, questa mas a cleve escrdtare la sua iuOuenza 
su qllell a gi:l. e istente, e del'e trovarc la sua via nei canali degli afi'ari j e 
cJuesto procecl imento non i compie in un giorno, 0 in una set~imana, 0 ill UI1 

anno. Anche gli elfetti della contrazione non si sentol1o meno gradllalmenLe, 
ne si manifestano meno impercettibilmente. Una alterQzione nei prezzi, dovula 
ad un alllUento 0 ad una dlminuzione nella ofl'erta cfl'ett.ira dei mctalli preziosi, 
in contrasto cou la clomanda dl essi, non e, come spesso apparentemente ri
tieue e talvolta rUll1orosamentc asserisce l'opiuionc comune, ne immediata, 
ne uniforme, ne un i ver~alc. 

Difatti, il modo con cui le nuovc oU'erte trovano la 101'0 via negli alTari mon
diali , e conccpito cosl dagli scritlori di Economia (1) . Nei pacsi minerari stes i, 

' il risultato di un aumento nella produzione e di abbassare ill'alore dei metalli 
preziosi in ragionc dell a loro relativa abbondanza, e (li aumentare i prczzi 

( I) CCI'. RlCARDO, Tile lliOIL Price a!' Bullion; SENIOR, The T},(1I1Smission 0/ 
the Prerious Metals r"om Count,·!) to COlmtr!},. .r. S.l\IIL[', Principii di Economia 
Politica nella « Biblioteca dell 'EconomisLa », seric J, 1'01. Xli, libro Ill, cap. XIX.: 
F. A. \VALKER, Money, cap. 1I1. . 
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delle merci per le qual i es i sono dati e presi in iscambio. II valore monetn rio 
delle lIJcrci ~ quindi pill alto nei paesi dell e rniniere che altrove, e il \'aloro dei 
motalli proziosi e coni pondeniemente pill basso. Allora si sviluPN una teu
dellza ad flulllentaro le importazioni nei paosi dell milliOl'e por real.izzaro con 
le velld ita qnesti prezzi pill elel'aLi, 0 a m[llldare i metalli prcziosi altrol'c, su 
quei merc:lti dove es i hanno nlla muggior potenza cl"acqnisto in ragione dclla 
loro relativa scarsiUI. Con raum ento delle importazioui nei pacsi delle mi
nicre, \'i sar:! allchc una tendenza a diminuire J"csportazioue dell e merci di 
verse dui mclalii prc1.iosi ; perchU gli altri pae i non saranllo disposti a paga re 
qnei prezzi maggiori cho qllelle csigouo. In tal modo l'importa zioue dell e 
mrrci receded le e. porlaziolli; C il ca mbio, in nn lingnaggio chc ha sorra\'
yissuto dai tempi de l istcma Mercantile, clil'crra « sra l'orcl'ole » ai paesi 
de lle miniere, c « rayorevol,' » a quelli che hanno spedito l'ecccdenza delle 
importazioni. III tal modo, quincli, i metalli prezio i avranllo uua teudenza ad 
abhumlonare i paesi delle miniere e a rinr arsi nei paesi da cu i e I'cnllla r ee· 
redenza delle importazioni. Lo te 0 proceuimonto si \'erifichera nei paesi do\'e 
ranno i IlwtalJi prezio i. t~uiri pure i prezzi aumenterallllo c il va lore dei me · 
h ili si aubasser:'L. Auche qn ivi percii) nua tendenza ad nn aum cnto dell e im
porlazioni e adllua diminllzione dell e e.portazioui fara inclinare la bilancia 
llel commercio conlra di 101'0 e a farore di quei paesi cla cu i ycug-ono gli all
menti delle importazioni. E quiri pure qllesta teudenza an:! per risult,ato nn 
rt'HlIsso dei metaJli preziosi. E cosl gradualm eute da paese a paese passerallllo 
le nuore ofierte dei metalli. fincM al'l'anno clel'ato illil'eJlo generale dei prezzi; 
ma J'aumento non sar:\ nc im mediato, Ill' unif'orlll e, DC uni l'ersale. 

Ql1esta l' la teoria gl'uerale econom iea deJla distribllziolle interuazionn le dclla 
monet::!. (ili efl'etti delrespansione 0, I'iceversa, dell a contru7.ione, si pl'opagano 
gradllalmente da paese a paese. Entro i lilllili di ogni singola uazione si vcr i
liea Dn procedimento analogo. Regiollc per reg-iollo e commercio per commercio, 
Ri puo traceiare l'alllllento 0 il declinare dei prczzi. La rnutazione non c neimme
tliata, ne nnirorme, ne universale. A mane a mane che le uuol'e otTerte pa sa na 
dapprillla iD quei pacsi che hallno la mu si III a. qlluntitil. di traffici cOl11mcrciali 
coi paesi delle minim'e, e se af1'ettuno iu nanzi tllttO i prczzi cli qllclle morci di 
eui i pac i clelle miniere fanno domn.uda, e allment::!no i profitti di coloro cbe 
di tali protlotti fanno commercio. Questi industri n.li, incomggin.ti aalJ'all
rnenlo, 0110 avidi cli e teudere la 101'0 cerchia eli aOari, c ono pronti a COIll 

prare pill largamentc negli altri mmi della produzjone. l~ssi qllindi oO'rono 
salari pill alti ai 101'0 operai e prezzi piil alti a coloro che li provl'edono di 
macchine e l1 i materie prime, oppure protlucono quelle merci nelle quaJi essi, 
o i 101'0 operai, spenclono le 101'0 elltrate. E COS'I di commercio in commereio si 
estende riufluenza dell 'aumento nella massa dei metalli preziosi. Delle fa . i 
particolari che questo morimento pub presentare, noi dovremo parl are piil 
tardi; ora possiamo accontentarci di mostrare il suo carattere general e e di 
insistere Sill fatto che esso non i'l ne immediato, no nnifoTme, ue nni l'e rsale. 

Tutta\'ia, si presenta la que tione se e un aumento OppUfC una dill1inu
zione dei prezzi che operi in questo modo, piu conihcente al progresso e alia 
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prospcrita. generale. Nell'csame rli questo !libattuto problema, noi dolJhiall1o 
costantemente tener presente alia nos tra mente particolarmente due faW, ai 
quali una recente ricerca ha inflnito a dare un'ulteriore importanza. Uno il Ia 
poderosa influenza dell a immaginazione come fattore economico. 1 I'ecchi Eco
nomisti sono stati sovente biasilll ati perche ragionavano di uomini e eli don ne. 
come se essi fossero balle eli cotone 0 staia eli frumento, cOlllpletamente sprol'
visti di senso . A.d esempio, i e ragionato, qllesto fatto li ha conuotti ad ~sa 
genue nelle loro teorie speculative la mobili ta della voro e a non va lu tare 

n ~stamente la forza delle obbiezioni alia politica pratica del laissez (rl/·re. 
J"; Ma, mentrc si e gindicato che questo clifetto di non accordarc la doyuta im por

tnnza alle mutevoli simpatie e antipatie del genere um ano ba e ercitato una 
infillenzfL prcgiuuizievole snlla loro teoria dei salari , si e generalmente rite
nnto che 10 stesso difetto non infirllli in nessun modo la loro teoria della nw
neta . Difatti , si argnl acconciamen te che era I'esperienza famigl iare, ma au
gon ta, clei negozi compiuti nel mercato monetario, cbe ave,a indotto Ricanlo 
e i suoi cliscepoli negli en'ori e nelle ommissioni ne110ro modo di trattare i fat
tori umani dell a prorluzione (1). Senza dubbio, la mobilita deUa moneta ha 
frustrato sovente gli sforzi dei legislatori che hanno tentato di trattenerla, ,0' 

pratntto colla forza, in un determinato paese. Senza dllbbio, essa persistente · 
mente - possiamo quasi dire istintivamente - ricerca il miglior mercato, 
ossia illuogo doye raggiunger:'lla pill alta potenza d'acquisto. Senm dubbio, 
sembrerii che si possa liberamente trascurare una debolezza umana, come l'im· 
maginazione, in una discu sion e che riguarda un oggetto iuanimato come la 
moneta. Tuttavia, come abbiamo av\'ertito, ilmolimen to dell a moneta si er
fettua non immediatamente, ne nniformemente, ma solo dopo successil'i inter
valli di tempo e a tra\'erso a successive aree di spazi. Un anrnento 0 una ui 
minuzione dei prezzi non c ne istantanea, ne universnle. Quindi i oft're alia 
immaginazione l'opportunit:'l di esercitare la sua conveniente influenza; e deve 
esse re un osservatore ottuso 0 cieeo chi non intende quanto una successiono ui 
prezzi crescenti possa eccitare I' immaginazione e incoraggiare alle imprese, 0 

come una serie cli diminuzioni nei prezzi pos a produrre scoraggiamento, se 
non inerzia e disperazione. 

Sotto questo punto di vista embra ozioso uegare che, quando i prezzi haun o 
trovato illoro nuovo livello, la mutazione ~ignifica solo che si impiega un nu · 
mero maggiore 0 minore di numerario che prima, e che la ricchezza efFetti va, 
la quale consiste nelle merci permu tate, non e alterata da un aumento 0 ua 
una uiminuzione nel numero dei gettoni, nei qllali essa trova la sna espressione 

. nominale. E neppure e veramenle opportllno it suggerire cbe se una parte ci 
guadagna in un contratto, l'altJ'a ci perde. Pub esse re un giudizioso avviso 
J'arguire cbe 1' immaginazione precede la realta; ma non e improbabile che 
l'argomento trovi oreccbie da ordi. Se I' influenza dell'immaginazione e con 

(I) Cfr. MARSH AL L, P/'esen t positioll of Economics, sezione 4, 5. - P"iltcipii 
di Ecof/,omia (nella « Bibl. dell'Econ. », serie 1\" vol. IX, parte 3'), li bro I, cap. 1\, 
§§ 27, 28. 
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cessa - ed c diffi cil e nrga ro [' es i tenza 0 la potenza di una ta lc iuOuenza 
- all ora ne seg-llira come cl)nsegllenza logica che, se gli econom isti dell a 
I'ecchia 9cuola iwel'ano torto :la ignorarc che i sentimenti degli 11 0m ini c dell e 
,Ionne inlill i cono slIi loro atti rivolti aUfI prodl1zione e alia di tri bl1zion dell a 
ricchezza, gl i odi erni Eco l1omi ti possono anche andare 1'uori di ~tmda se lion 
amm ettono la po ibilit,\ che uno timolo alia energia e ali a intrapl'end enza 
nella cOl1dobta Ilegli aft'ari e nell 'estendersi dell 'attivib\ c011llll rrcial e e in tlll
~trial e, po sa esserc dato (h f1l1c ll o sprone all 'i lllma gin az ione che e cUlIsato 
(hll'aumcnto (Iei preZ7, i. 

Questa influenza t' ill iemc illl1 tmta e iu tensificata (hllIa presenza nel 
call1po tleU'ind l1stria model'lla di 1111 ngentr memvigliosalllente tlelicnto e lli 

elTicacia straordinaria. l~l1 e to ag-ente e il credito. Da alcnlli scrittori gli i) 

statn attrihui ta un a ta le illlportanza (1), che es i hanno considerato le sue 
[il1ttutlzioni come incolllparabilmente pill elTicaci nei 101'0 etfetti ~ l1i prrzzi tli 
qual iasi I'ariazione nell e ofie rte cle i Illetalli prezios i. Sn quo. to punto noi ri
tornercmo piu brd i. Qui ci limitiamo solamente a notnre he il credito, in un 
lingunggio figllrato, si pUl> dire che forniscn il 1'010 all ' imlllagin nz ione e per
llletta nn aumento Illaggiore nei prezzi C Ilnn cadn ta piu prccipitosa cli qnell a 
che altrimenti sarebbe pos ibi le. 

Nella ~Il n prev isioue snll'alld amento degli al'l'en ill1enti clre probubilmente 
,lol'evano seguire alle scoperte aurifere dell a metil ciel 8ecolo decim onono -
previsioue clr e fu notevole pcrci1e, procedel.do cia uu caruttere a tratta mente 
deduttil'o, fu sostanzialmente confermata dugli studi statistici indipenden te· 
mente condoUi da Jevons (2) e quindi offerse un feli ce esem pio de l la verifica
zione eli predizioni speculative per mezzo delta registruzione dei faW osserva!,i 
- Cairnes (3) dette una tale importanza, a lla fo rza d 'espansione del cred ito, che 
sostenne che in Inghilterra, dove il cred i!o era pill completamentc sl' ilnppato, 
['aumeuto dei prezzi conseguente al ftusso dei Illetalli prezios i sarebbe stato 
:lssai pill rapielo che non in quei paesi dell'Europa orientale, dove il credito era 
pill tardo, se pur potera realmente dirsi che pos edessc un f> potenza qll alsiasi, 
e dove la circolazioue era menD sensibile e quindi capace di assorbire maggiori 
quantita addiz ional i, senza presentare segn i Illanife ti di vflri azione. L'esi, 
stenza del credito, secondo lui , aumenta la sensibilit,\ di una circolazione alle 
nuove prod nzion i dei metalli preziosi; e noi concordi alll o con lui quanto al1':1I'
fermazione che lion solo il credito illnstra con le slle proprie finttuazioni la 
podero a influenza dell' immaginazione snlla condotta degli atfari , ma che, 
quando 10 timolo originario e stato dato da qualche altra causa, il credito 1'01'
uisce all' imrnaginazione i mezzi per pro eguire i sll oi voli oltre quei' li miti, 
che un sobrio sentimento nOIl eccitato dall ' imlllagin azione pu b favorire. 
Quindi, noi ripetiamo, bisogna che ia lIn osservatol'e ben grossolano dei mo
venti cbe agiscono sulle azioni degli uornini, chi non vede qual fattore potente 

(I ) Au e'. Loru Far'rer. 
(2) err. Investigations in CU}'1'ency and Finallce, pag. 56, 133. 
(3 ) Saygi di Economia Poiitica (neIJa « Bibl. deIJ'Econ. », serie 1Il, 1'01. IV, 

pp. 299 e segg.), 
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possa essere l' immaginazione eccitata da un aumento, 0 indebolita da una di· 
minuzione dei prezzi. In qualunque momento impossibile agli uomini 10 
emanciparsi dalla sottile inAuenza delle espressioni monetarie, e sia oppur no 
una perniciosa delusione il porre in dimenticanza le merci e attaccare impor
t:lDza alIa moneta con h quale si stillla il loro mlore, e pur sempre una de
lusione che esercita una indllbbia infinenza sulla imlllaginazione degli Ilolllini 
c, attrarerso ali a loro immaginazione, sulla condotta dellc 101'0 illlpw;e com
mcrciali e industriali. Un aumento dei prezzi acceJcra il passo e una diminu
zione fiacca renergia; e le cause non sono meno potenti perch<! lal'orano inscn
sibilmente e spesso, forse sempre, non sono consciamente prcsenti al pensiero 
Sill quale cs e operano. 

Quindi l'imlllaginazione e un fattore c1i cui bisogna fare assegnamcnto in 
qualsiasi quadro comprensiro degli efTetti delle nriazioni nei prezzi nel mondo 
moderno. L'altro fatto che dere es ere tenuto presente in tali discussioni, (> 

r importanzu afTatto nuova accorelata alle funz ion i dell'il11prenditore. Qui 
b:lsta richiamare le semplici linee eli questa moderna aggillnta all'analisi eco
nomica (1). La distinzioDc trucciata fra imprenditore e capitalista, l'enfasi 
l11es a pel pone il prim o nel centr~, per COS) (lire, del mondo industriale e le 
enumerazioni delle qualita ri ch ie te per adempiere in modo soddisfacellte alle 
sue importanti funzioni, sono luoghi comuni beu noti a quanti si sono faW 
famigliari coi recenti sl'iluppi delle doUrine economiche. I~ all'imprenditore 
ehe il capitalistn si ri rolge per mntllare iI suo capitale e alJ'imprenditore 
['operaio ra ad offrire la locazion e del sno lavoro. Egli e il pernio su cui , i 
I'olge t'ordinamento indnstriale. Egli e i1 capo cbe dere sopportare it primo 
nrto eli un disastro iudustria1e. Egli e it piolliere cbe deve additare la via al 
trionfo dell' industria. Senza dnhbio pub esser facile magnificare le sue ,irtll e 
uaS'condere i Ruoi difetti: e spcsso inl'ece le sue qual ita possono essere tali <la 
respingere, anzicbe da attirare. Tuttocib che a noi spetta notare e il fatto in
uegabile cbe a lui sono state att ribuite nella recente letteratura economica 1111a 
posizione e funzioni eli primaria importarnm nel monelo iudustriale. Ma le 
ql1alit~ appunto di energia c d'intraprendenza, con le quali si ritiene che 
egli adempia uel fatto alle sue flluzioni di direttoredell' industria, sono in 
modo speciale soggctte ad esserc influenzate dall'immaginazione - a es~ere 
stimolate da un aumcn to e depresse cia una cadutn, dei prezzi. Inoltre. cgli p 
generalm cnte, se non inl'ariabil mente, un debitore; perche nella modern a or
ganizzazione creditizia egli commercin,' con 1l10neta presa a prestito. Co~i noi 
troliamo comb in ate nel commercio moderno la podero a inAuenza deU'iml11a-

. ginazione, la forza elastica del credito e J' importanza centrale del1' imprenc1i
tore, a testimoniare degli effetti henefici del l'anmento e delle consrgnenze 
-snerranti e inc1ebolenti della cad uta dei prezzi. 
. Come debitore, l'imprrnditore ricam un brneficio reale da nn anmcnLo e 
sostiene una perdita effettiva da una fliminuzione eli prezzi; e si PIlO stabilire, 

(I) Ct'r. BAGEH01', Ecpnomic Studies, pag. 52, ecc.; \\' ALKER. l,ages Questions, 
cap. XI\·. 
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come una prima larga distinzione [ra l~ dassi clLt) riseulouo uu vaulaggio 0 

un danno dol una variazione nei prezzi, che i debitori sono avvantaggiati e i 
creditori perdono quando i prezzi aumentano, e chc derLl'ano le opposte conse· 
gnenze quando i prezzi diminui cono. Le ragioni sono ovvie. La potenza di 
acq llisto deUa Illoneta e, nel primo caso, minore qllando il debito vien saldato 
che quando fll contratto, mentre, nel secondo, la poten7.a d'olcquisto e aUlllen
tatu durante l" esistenza deU'obbligazione. n aldo del debito, benche nominal
mente inalterato, ha in reaita sllbito un cambiamento materi:dc ; e, se i prezzi 
aumentano, l'onere dell'obbligazione dim inllisce, melltre aumenta se i prezzi 
diminlliscono. E in parte per qllesto motivo cbe una eccessiva emis ione di 
ca rta inconvertibile e generalmente popolare e spesso t' richiesta, volente 0 

nolente il Governo, e che un invilimento deUa circolazione talvolta non e ri · 
sentito seriamente. Perb entramhi questi casi devono e sere distinti da un au
mento nei prezzi callsato da nuove produzioni dei meta lIi preziosi ; poichU non 
solo questo aumento riposa su una base piu sostanr-iale, ma e anche prodotto 
da una causa naturale. L'emissione di carta inconvertibile i\ deRtinata proba
bilmente a e,Sere egulta da una contrazione, e pill i'l alto l'aulUento prodotto, 
pill penosa e dannosa sara la cad uta quando si fa ritorno ai pagamenti in 
specie. L' invilimento deUa circolazione e un atto deliberato con intenti diso· 
nesti. In ,ece, l'anmento di prezzi cn usato dall'accre cimento nella prodnzione 
dei metalli preziosi opera generalmente in modo gradnale, non si pub ritenere 
che per se stesso produca nna cadllta corrispondente e non gli si pub rimpro· 
vera re di essere l'a tto cosciellte di nn debitore l"randolento. Esso perb riduce 
induhbiamente ronere del debito, sia pubblico cbe privato, mentre una climi
nuzioue dei prezzi aggrava senza qnestione quell'onere . tesso. In uno Stato 
moderno la nazione, per mezzo del sno rappresentante, i 1 Goveruo, ricava un 
vantaggio dalla in ensibile riduzione del debito pubblico, e, per tutto ram· 
montare dei titoli detenuti dagli stranieri , la nazione come un tutto par
tecipa ai vantaggi senza dedurre perdite, mentre, rispetto a tntta quel l"altra 
parte che i trova nelle mani della nar- ione stessa, 10 Stato ci glladagua e i 
rietentori privati ci rimettono. Considerazioni consimili si applicano ai debiti 
privati, e noi siamo qu iudi condotti a considerare di quali classi in una comnnitil 
consistano rispettival11ente la massima parte dei debi tori e dei creditori. 

Da l1ua parte, non \ri pub esser dubbio che fra i C1'editori ve ne sono alcnni, 
~uali le vedove e gli or fani , gl' incapaci fi sicamente 0 gli ammalati, che non 
possono lavorare per se, e dipendono da qnanto hanno acculllulato sotto forma 
lii interes. i ritratti da investimen ti. Ma nel loro nnmero e7.iaudio VI ouo 
'luelli che non vogliono lavorare e prefe ri scono vivere della ricchezza ereditata 
da una generazione precedente. Nell'altra cia se - qnella dei debitori - \Ioi 
troviamo gli imprenditori dell'industria; e, se le loro funzioui sono in realtit 
COS'I importanti come abbiamo visto ehe le considerano i 1Il0derni economisti, 
se in verita essi offrono la forza Illotrice e la guida direttiva al macchinismo 
indu trial e, allora nn beneficio per essi sara anche un vantaggio genera1e, e 
una perdita occasion era probabilmente un danno per tutti. E vero cbe .essi 
possono essere indebitamente incoraggiati , e che ad un aumento di prezzi pu b 

39. - B ibl. Econom. -IV Serif - Vo!. VI. 
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tener dietro uno scoppio delJa speculazione, mentrc una diminuzione pub ac
compagnare it ritorno del commercio a una condizion.e piu sana. Ma malgrado 
queste considerazioni, quando si riguardi la questione ill modo piu largo, si 
pub dire con sufficiente accuratezza che i debitori rapprescntano le cl assl 
attive e intraprendenti impegnate nella produzione di nuova ricchezza, e i 
creditori comprendono le classi inattive non industriose, viventi sulla ricchezza 
creata nel passato. Se una comunita progressiva e quella dove l'industria va 
prosperando e l'accumulazione di nuova ricchezza avviene in modo continuo e 
rapido, allora un aumento dei prezzi sembrera un fatto benefice e una caduta 
un fat to dannoso, bencbe non si debba dimenticare che, in un periodo di febbre 
speculativa, pub esser distrutta una quantita di ricchezza maggiore di quella 
cbe si risparmia lentamente ma sicuramente in un periodo di quiete, se non 
di depressione. In complesso perb, la bilancia dei vantaggi pare cbe pieghi a 
favore di un aumento moderato di prezzi . 

E in rapporto con l'uso dell a moneta come misura dei pagamenti differiti , 
che le variazioni nei prezzi esercitano questi effetti sui debitori e sui creditori 
rispettivamente. Ma in una societa civilizzata vi El anche un certo numero di 
pagamenti fissi, che non banno sempre carattere di debito; e le fiuttuazioni 
dei 'prezzi devono di necessita influire sulla posizione reale delle persone cbe 
fanno 0 che ricevo!lo questi pagamenti. Anche dove essi subiscono un processo 
di riadattamento, questo processo pub occupare un periodo pill 0 meno lungo, 
e durante questo intervallo l'una 0 l'alb'a delle parti, seconrlo i casi, risen
tira dei guadagni 0 delle perdite. 

CODsiderando qnindi gli effetti comparativi suI beDessere generale di un 
aumento 0 di una diminuzione dei prezzi, causati da una espansione 0 da 
una contrazione nella offerta dei metalli preziosi, e necessario formarsi un 
concetto (1) del numero e dell ' importanza di queUe classi , le cui entrate 
e pagamenti sono variabili e che si adatteranno con facilita e rapidita alle 
variazioni nei valori della moneta, e di quelle classi i cui rerlditi e le cui 
spese sono fisse, e che sottostaraDDo al riadattamento solo con ritardo e COli 
attriti. Sino a cbe redditi fi ssi sono bilanciati da pagamenti fi ssi, la perdita 
o il guadagno, a seconda dei casi, saracno bilanciati da un corri pondente 
guadagno 0 perdita. Se il valore della moneta aumimta e i prezzi cadono, le 
entrate varranno di pill, ma 10 stesso avverra dei pagamenti . Se d'altra parte 
i prezzi salgono, la potenza d'acquisto delle entrate 6sse sara minore, ma 
quella dei pagamenti fissi andra soggetta a lIna ridllzione equivalente. Final
mente, dove tanto le entrate quanto i pagamenti sono variabili e ban no una 
facile adattabilita, il risultato di un'alterazione Del valore della moneta sara 
semplicemente un aumento 0 una diminuzione Del numero dei pezzi usati, e 
la posizione reale delle parti rimarra invariata, se noi poniamo da un canto la 
possibile influenza dell'immaginazione. Ma in quei casi in cui noi troviamo 
della rigidita da una parte 0 della elasticita dall'altra, il risultato delle va
riazioni nei prezzi pub essere importante, sia per le perdite cbe pei guadagni. 

(I) Per questo calQolo eft. le Inve3tigations di JE 'O~S, pag. 80 e seg. 
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Quelle persone rhe 1Ianno red diti flssi e pese var iabili, ritrarranuo profltto da 
unn dituinllZione, e I' rrli ta da un RIIUlento dei prezzi; e coloro la cui spesa e 
rigida e il redd ito lies ibile, ri cal'eranllo I'antaggi da 1In allmento e soster
ranno una perdita per una dilllinllzione ll ei prezzi. Al ia fine , senza dubbio, 
potra rista bilirsi IIll eqnilibrio nuol'o ill haRe al lUlltamenlo al'l'enu to nelle 
coudizioni delle cose, tua durante J'in ten'allo i guadagni e le perdite sa ran no 
rertamente rca li e i pllb fac ilmente proyare che samnllO sostanziali; mentre 
prima rhe il nIlOI'O :l s~ tamento ia raggiuu to, 1111 nuol'o lllll tamento PllO 
gill ayer ill l'Olllill ciato ad operarc. Difatti, come abbia lll o avvertito, dalle· 
eoud izion i clel ca,o sembra prati ramente impossib il e raggillnge re una ('ompleta 
~tabi li ti\. 

Gna granJe c1asse colpita Jal contra to fra i pagamenli fissi e le entrate 
I'ariabili e fra i paga menti va rial ili e le entrnte fi se, e romposta di quei cre
tlitori e debitori che abbiamo con iderato in untecedeuza. j] debitore si puo 
cOlls iderare come de. tinato a fare till pagamell to fis 0 al Sil O creditore detraell
.1010 dn Ull reddilo I'a riabile, e il creditore si puo traltare come uno che go de 
.Il tin reddito fis 0, con cui del'e andare incontro n I1na spesa I'ariabile. Quindi 
l' cile i debitori guadagnano e i crecl itori perdono quando i prczzi al1mentano, e 
quando e i diminuiRcono il fenomeno si inverle. Qllindi e ancora che gli itu 
prenditori, i quali fanllo i loro affari con 1ll011eta presa a prestito, presciudeudo 
complebunellte dallo . timolo poderoso che ~ apportato all' immaginaziolle da 
till aumenlo dei prezzi, e dall'influenza d' intorpidim ento e di depressione eser
l'itatn dn una caduta di es i. ostengono una perdita rea le, e raccolgono un 
beneficio eftett ivo, rispettil'amente nel dl1e casi. 110ro profitti rappresentano 
llTI margine unto dalle entrate rariabili sl111e ~ pe e, le quali per contrario sono 
fisse almeno entro certi limiti ui tempo, e questo margille e portato via da 
una diminuzione e aumentato da UIl incremento dei prez7.i. Quindi , ancora, i 
proprietari fondiari, le ~l1i rendite, come ' ir Hobert Giften fece risaltare da
\'anti alia Commi sione d'agricoltura (1), sono in un certo senso un « margille 
di un margine », e lIel sistema degli affitti anu uali, prevalente nell 'agricoltt: ra 
inglese, variauo con comparativa rapidita, mentre le I'arie obbligazioni cb e 
gm'ano uUa proprieta per intere, si sui debiti ipotecari , 0 per provvedere a 
doti per le vedove 0 al malltenimento dei fanciulli, variano solo con diffi colt:'t 
dopo un ill te rl' allo di tempo, soth-ono forse piu graYelllente per una diminu
zione di prezzl rhe llon sotft·a 1111 imprenditore, il quale costantemente paga 
i reccbi debit i e ne contrae cli uuovi ed e quindi in grado, per quanto non 
senza attrito e ritardo, cli ottenere qualche variazione nelle condizioni a cui 
contrae il prestito e, con maggiore ritardo e piu considerevole attrito, 1In'al
terazione Del aggio dei alari che paga. Un « margine di IIn margine » h 
piu precario e oggetto a scompari re davant i a un aumento nel valore della 
moneta; e dati storici provano in modo sicuro che gl'interessi agl'icoli sono 
particolarmente facili a prosperare quando i prezzi salgollo e a esse re depressi 
Ifuando uiminuiscono. E vero che tanto il proprietario fondiario quanto il fit-

(I) efl', Report, Q. 18, 160, 
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tavolo possono, al pari degli imprenditori, provare un guadagno in quanto la 
loro spesa e variabil e e le loro entrate sono fisse, e che essi pm:sono trovare 
qualche difficolta nel tenere nel dovlltO conto qllesto vantaggio compensatil'o 
percba gl i effetti possono non essere cosl ovvii e cosl immediati. Ma in qnanto 
le loro entra te sono vari abili e la loro spesa e fisga, e si non possono liberarsi 
da perdite; e la sottile e poderosa influenza esercitata dalla immaginazione, 
aumentera la loro sen ibilita al danno, che a piu manifesto e piu immediato. 
Nella ipotesi in versa di nn aamento dei prezzi, le loro sensazioni, al pari della 
loro posizione reale, saranno opposte. 

In parziale opposizione a queste classi che siamo anda ti considerando, e che 
si possono descrivpre all 'ingrosso come i dirigenti dell a produzione agricola e 
industl'iale, noi possiarno porre colol'o che gaadagnano dei salari. Anche qui, 
seoza dabbio, col tempo si elfettuera un nuovo equilibrio, e tanto le entrate 
quanto le spese si possono a lungo andare considerare come variabili. Ma 
l'alterazione nelle entrate pub seguire piu tardi e restare addietro a quella 
dei pagarnen ti. 

In tu tti q uesti riadattamenti dei reddi ti la vis inertiac del costume op· 
pone indugi e ostacol l, ed e un ratto ben provato dall'esperienza economica che 
i pnizzi variano con maggior rapidita dei salari. E quindi vero all'ingrosso 
cbe coloro che gnadagnano i salari si trovano per un certo periodo nella posi· 
zione di coloro i cui reuditi sono fissi e la cui spesa a variabile, e quindi essi 
sono avvantaggiati da una diminuzione e danneggiati da un aurnento dei 
prezzi. Certamente, se quaodo i prezzi crescono, essi si accorgono che i loro 
salari vanno perdendo una parte della loro potenza d'acquisto negli scambi 
contro mer,)i, essi dornanderanno e insisteranno per un aumento dei salari 
stessi. Come e fuor di dubbio, d'altra parte, cbe, se i prezzi cadono, l'impren· 
ditore finira coo l'eRsere costretto ad esigere uoa ridllzione. Ma in entrambi i 
ca. i non a probahile cbe I'pqnilibrio si raggiunga immediatamente; ed esso 
pnb ingenerare attriti e cagionare dei malcontenti da una parte 0 dall'altra. 
~llesto i adu~io P. qllesta incertezza e quell a che spazza via il margine del pro
fitto dell' imprenditore e il ~ margine di un margine » del proprietario fon· 
dJario ne i periodi in cui il I'alore della moneta aumenta; e, se non ci fosse 
la fo rza d' ioerzia, che oppone res istenza al riadattarnento, I'influenza nociva 
di una dimiuuziooe dei prezzi perderebbe molte delle sue consegllenze dannose 
sn Ila illcessante ed estesa prodnzione dell a riccbezza. 

La que;tione d~licata quindi consiste in cio: se, concessa l'esistenza di questa 
vis iner/if/e, un aumento 0 una dilllinllzione di prezzi ba la probabilit:l. di riu
scire in un lungo anclar ill tempo, piu eli glladagno 0 pill di perdita per coloro 
cbe prendono i salari. Si pub plausibilrnente asserire che, nel caso di un au-

. men to. benche i loro salari po sano non ri pondere immediatamente alle va
' riazioni dei prezzi, e per un certo periodo quinill essi possono rimetterci, tllttavia 
l'aura genera le di pro perita, cbe accompagna l'aumento, e I'incoraggiamento 
.che da all'imprenrlitol'e nOD e imprnbabi le che pongano i lavoratori in grado 
ill insistere piu facilmente per ottener migIiori condizi{)ni e che rendano l'irn· 
prenditore piu corrivo ad accogliere una domanda -d'allmento di salari; onde 
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l'equilibrio si ristabilinl. con maggiore rapidilit cbe non Del caso opposto di una 
diminuzione di prezzi. In breve, si pub arguire con probabilitit cbe l'attrito e 
1'irritazione che accompagnano ogni variazione dei prezzi, saranno menD pro· 
lungati ed estesi nel caso di un aumento cbe non in quello di una diminuzione 
dei prezzi stessi. Quando i prezzi aumentano, i lavoratori si accorgono piu ra
pidamente della mutazione e le circosbnze dei tempi permettono loro piu facil· 
mente di raggiungere illoro scopo. Quando i prezzi diminuiscono, la varinione 
stessa e meno manifesta, i lavoratori sono menD sensibili alJ'alterazione e piu 
inclinati ad opporsi al riadattamento. E vero che si possono portare certe con
siderazioni convincenti a favore delJ'opinione cbe i salariati tendono a rimet
terci quando i prezzi aumentano e a guadagnarci quando diminuiscono; ma 
una tale conclusione ii superficiale ed e possibile che vi stiano sotto delle con· 
siderazioni piu profonde. 

Se il ritorno all'equilibrio impiega uu tempo maggiore, e si compie con un 
piu gran dispendio di attrito e di irritazione, es 0 pub produrre facilmente 
un 0 tacolo pill dauuoso alia produzione; e la rimunerazione dei salariati alia 
lunga dipeude dell'ammontare della produzione. IJ vautaggio temporaneo cbe 
il salariato ottiene nella distribuzione della riccbezza, Cl probabile, se l'inda
gine economica e esatta, cbe sia comprato a caro prezzo dall' influenza dannosa 
esercitata sulla produzione, ed egli ci rimeUera eventualmcnte con la ridu· 
zione della produzioue, auche se riesce ad evitare pel momento una diminu
zione di salario. 

La efficacia di questo argomeuto trae ancora forza da una considerazione di 
certe tendeuze dell'odierno progresso economico. Osservatori competenti (1) si 
accordano nell'opiniolJe cbe la direzione delle forze economicbe inclina a favore 
delfoperaio anzicbe deU'imprenditore. L'influenza dell'opinione pubblica, I'a
boUzione di ogni ostacolo legale e la potenza raggiunta con l'organizzazione, 
tendo no ad a si curare allavoratore una porzione crescente nella distribuzione 
della ricchezza. Se la tendenza delle forze economicbe e indicata correttamente 
in questo modo, noi dovremmo aspettarci cbe la rimunerazione reale dell'ope
raio aumenti; e una tale aspettazione porta con se la conclusione cbe, quando 
la potenza d'acquisto della moneta e invariata, e i prezzi sono inalterati, i sa
lari aumenteranno; che qnando i prezzi decre cono e la potenza d'acqni to 
della moneta va aumentando, i salari rimarranno cbstanti: e cbe, qunndo la 
potenza d'acquisto della moneta va diminuendo e i prezzi salgono, i salart. 
aumenteranno pill che proporzionalmente alraumento dei prezzi. E allora, se 
noi lasciamo un po' di poste alla immaginazione, non si pub dubitare cbe gli 
operai sentiranno meno UD miglioramento nella loro posizil)ne qnando i prezzi 
diminuiscono che quando salgono, e gli imprenditori sentiranoo piu gradual
mente J'onerc dell'alterazione della distribuzioM quando i prezzi aumenlano, 
e cbe, quando invece dirninuiscono, giudicberanno quell'onere pill grave. Es i 

(I) err. GIFFEN,« E <ars in Finance »,seconda s~rie, X, XI; P. LEROy-flEAUI,IEU, 

« Essai sur la repartition des riche es», capitoli XIV e seg; E. ATKINSON, 

« Distribution of products :.. 
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penseranno cosi percbe l'atmosfera circoslante e deprimente, mentre l'inlluenza 
rinfoTzante dei prezzi crescenLi stimola a nuovi 'forzi; e non serobra impro· 
babile che ['essere l'a llmento reale dei salari laHato da Ilna diminuzione.dei 
prezzi, pos a impedir loro di riconoscere il caro biameoto con quella rapidiLa, 
obe altrimenti si verificherebbe, e di provvedere adeguatamente. Quesli senti· 
roenti possono con tenere un pizzico di ranta ia irragioncvole, ma non per queslo 
cessano di es ere potenti; e, se noi guanliamo agli clIetli che e~i banno sulla 
condotta e snll 'attitudin'e dei padroni e degli operai, sembra in evitabil e la con· 
clusione cbe i risultati benefici di una simile variazione Teale nelladistribuziolle 
sono resi minori, e le conseguenze dannose maggiori, cla una diminuziollc nei 
prezzi, la quale, oscuranc1o i fatti agli occb i 'di ambo le parti, fa apparire 
minimi i rantaggi agli operai e intensiJica i danni apparenti per i padroni. 
In altre parole, l'attrito, cbe e ben difficile evitare, e allmenlato, e non pub 
a menD di essere esercitata una certa influenza uanno a sulla produzione 
della ricchezza, cbe e l'unica fonte definitiva, l'unico mezzo finale di un pro, 
gre 0 nella distribuzione, Le energie e gli sforzi degli imprendilori ranno ri· 
lassandosi, e 10 stimolo a nUllye faticlie da parte dei lavoratori che, fornito dai 
ala;i crescen.Li, pub produrre un effetto compensatore Bulla produzione totale, 

corre il ri ch io di non essere mai applicato 0 sentito. Guardando dunque al· 
I' ingro, SO r insieme delle cin:ostanze, ancbe qui la ri~erca economica conduce 
ali a conclusione che un anmento dei prezzi pill facilmente che una dill1inu
lione pub risultare, tutto sommato, di beneficio all ' iutera ~omunitil . Che i 
prezzi rimangano assolutamente stabili e piutloBtO un a visione ideale che non 
una po sibilita pratica; e, se qualche movimento e iu el'itabile, la ~onvenienza 
embra dettare che esso sia, se e possibile, un morimento d'aumento e non di 

diminuzione, 
D Perb vi sono altre classi sociali, all'infuori degli imprenditori e dei salariali , 

della cui posizione bisogna ten er conto in ogn i I'alutazione di perdita e di gua· 
dagno comparati. Gl' imprenditori e gli operai occupano il posto piil prominente 
in \lna valutazione eli questo genere, percb'e e~~i co titlliscono una proporziooe 
cosi larga dell' in tera ocieta: e, siccome la loro entrata e la loro spesa non sono 
ne rigidamente fisse e neppure interamcnte variabili, 'gli eifetti di un'altera
zione nei prezzi solla loro po izione non sono ne ovvii, ne facili ad apprezzare . 
.:Ira vi sono altre classi i clli redditi sono fissati piu rigidamente. ~oi abbiamo 
gia rivolta la nostra attenzione alle ragioni dei debitori e dei cred itori in ge
nerale, e giungemillo alia conclllsione che, malgraelo le perdite che J'aumento 
nei prezzi occasion a alle vedo l'c, 0 agli orrani, 0 agli storpi, 0 agli ammalali, 
e malgrado la mancanza relatil'a di speculazione e la pill costante, se piu 
graduale, ac~umulazione di ri cchezza in periodi eli prezzi decrescenti, tuttavia, 
da un largo pllnto di vista, i creditori rappresentano coloro cbe vivo no sui ri· 
sultati dell'acculll ulazione passata e i c1ebitori queJli che, coi loro -forzi attivi. 
ranno contribuenuo alia produzione di nuo,,>! ri cchezza; si pub quindi ritenere 
cbe un periodo di prezzi crescenti faccia progredire la prosperita generale clella 
societil in complesso meglio che un periodo di prezzi decrescenti. 

Questa conclusione pub non incontrare l'adesione generale e non si pub ne· 
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gar che si possano avanzare contro di essa degli argomenti potenti; ma essa 
si fonda sull 'appoggio di alte autori ta economicbe. Noi ora possiamo esaminare 
con maggior dettaglio le classi particolari comprese sotto le indi cazioni ri· 
spettive di debitori e di creditori. 

Una enumerazione esanriente di queste classi e contenuta nell 'opuscolo di 
.Ievou su «( Un forte ribasso uel valore dell'oro » (A Serious Fall in the Value 
ot" ao/dn 1), e dal suo elenco noi possiamo scegliere alcuni tipi illustrativi. I 
debitori POSSOllO es ere dei GoverDi , 0 dell e Compagnie pubbliche, 0 degli in· 
.iividui priv:tti. I creditori pos ono ayere il loro danaro in fODdi di Stato. Essi 
possono tenere obbl igazioni 0 azioni di qualche Compagnia pubblica, oppure 
possouo ;tI'er aDticipato del c:tpitalc ad individui privati mediante ipoteca 0 

sotto altre forme di prestito. P OSSO Il O es ere banchieri 0 iudividui che prestano 
danaro,o possono avere e si stessi dei depositi in Banche, 0 in Societa di mutuo 
occorso 0 di costruzione 0 di assicnrazione. Essi saranno danneggiati da un 

aumento dei prezzi e beueficati da uua diminuzion e, se l'interesse cbe ricevono 
e un pagamento fisso . Se essi sono de tentori di fondi pubblici, il Governo, cbe 
si pub di.re rappresenti la massa dei cittadini , otterra un guadagno cbe COT

risponde all' ingrosso alla loro perdita, 0 sopportera I 'onere di una perdita corri
spondente, all ' ingrosso, al loro guadagDo. Se essi sono detentori di obbliga
zioni , la loro perdita pub risultare in un aumento nel dividendo degli azionisti 
ordinari. Se e si sono creditori ipotecari, la proprieta, su cui hanno il vincolo. 
otterra un vantaggio 0 sostern\ una perdita, cbe sara in generale corrispon
dente alIa 101'0 perdita 0 al loro guadagno. 

A. queste classi di creditori. nel godimento d) un IDteresse fisso , si devono 
agginngere, come coloro cbe ricevono dei redditi fissi, gli impiegati ed i fun
zionari pubblici, i cui stipendi sono invariabili; e la loro perdita derivante 
dall'aumento dei prezzi, e il 101'0 glladagno derivante da una diminuzione, non 
si possono negare, bencbe probabilmente il loro interesse apparente del mo
mento possa urtarsi con quello che potrebbe essere - solo cbe essi 10 cono
scessero - illoro reale interesse nel futuro . Perche, in ultima analisi, la loro 
rimunerazione dipende dal benessere generale dell a collettivita, e quindi finisce 
con l'essere in fiuenzata da tutto cib cbe tende a man dare avanti 0 ad ostacolare 
il progresso generale. Perb e indubbio che I' interesse immediato del momento 
tende a superare nella loro stima qualsiasi altra problematica conseguenza 
nell 'avvenire ; e una considerazione ragionevole dei loro proprii interessi li con
durra ad approvare la diminuzione ed a considerare con sospetto la influenza 
dell'aumento dei prezzi. 

Jevons distinglle lln'altra classe, cbe comprende coloro i quali « dcbbono 
con tare su somme flsse stabiJite dalla legge, dalla consuetudine 0 da conven· 
zioni » ; e qui si comprende che qllalsiasi perdita 0 guadagno che segua ad una 
,ariazione nella potenza d'acquisto della moneta, pub esser segulta da un au· 
men to 0 da una diminuzione negli affari, cbe pub esercitare qualcbe influenza 
av versa sal reddito totale. Avvocati e procuratori, dottori e dentisti, proprietari 

(1) Ofr. InV(J3tlgatUJ'IWI, cap. IV, BeZ. XXVll, xxvrn. 
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ill teahi e organizzatori di altre forme di pubbliei di,,~rtimenti, raecoglitori di 
ottose rizioni, eensi e rendite eeelesiastiehe, gaadagneranno, .Jevons suppone, 

ill seg uito ad una diminuzione e perderanno in 'eguito ad un aumento Dei 
prezzi, senza molte int!ueuze compensatrici . Ma pedaggi uUe strade e ponii, 
tariffe per il gaz 0 per l'acqua, noli e tariffe ferroviarie, pagamenti a faccbiui, 
sped izion ieri e ad uffici di po ta, sono fi ssati dalla legge, dal costume 0 dalla 
tonvenzione e senza dubbio tenderanno a restare inalterati nella loro espres
sione nominaJe, e l'influenza che eS' i risenLiranno per un aumento 0 per una 
dimiuuzione reale neUa loro potenza d'acquisto di merci , sara largamente neu
Lralizzata da uu aumento 0 da una illminuzione del costume. La perdita cbe 
risulta a queste forme di reddito per un aumento dei prezzi tende ad etierc 
parziale; e il pubblico in genere, spendendo una piu larga parte del suo reddilu 
per viaggi e per divertimenti, guadagna in comoditiL e in ricreazione: mentrc, 
uel C}<lSO opposto di una diminuzione di prezzi , la mas~a del pubblico pratic;J. 
una necessaria, ma sgradevole economia, la quale diminuisce il guadagno t;he 
altrimenti potr~bbe provenire a queste speciaJi forme di entrata. 'J rattandosi 
di questi pagamenti, la bilancia dei vantaggi, tutto sommato, sembra pendere 
elaJl a 'parte dei prezzi crescenti. 

Xeppure nel caso di impiegati e funzionari pubblici, eli co10ro cbe godono 
ann uita e pen ioni, l'aumento dei prezzi non resta senza un compenso di un 
carattere ancor pill immediato ill quello che si e iudicato piil sopra. Difatti, la 
pena che ne ri ulta e mitigata dalla tendenza generale del progresso economico ; 
e questa tendcnza probabilmente e accelerata, anziche ritardata, da un aumento 
dei prezzi. Vi e una tendenza generale alla diminuzione del costo nelle indu
~trie manifatturiere; e noi possiamo for~e andare pili 'in la e affermare che c 
evidente la tendenza ad una diminuzione nel (;Osto generale di produzione delle 
merci. L'uomo va guadagnando un sempre maggior dominio sull e forze della 
natura; egli continuamente ottiene risultati pitl utili con una minor spesa di 
1avoro. Ora gli economisti in generale considerano che la 1egge della produt
tivitil decrescente cede generalmente a quella della produttil'ila crescente (1); 
benche ciascun a di esse possa al'ere la sua sfeTa speciale di azione in cui pre
domina in modo pill cospicno; e la storia economica ordinariamente e interpre' 
tata come una snccessione di progressi, non di regressi. Per Cjnesti motivi, in 
un periodo di prezzi crescenti, prodotto da un certo aumento nell'offerta dei 
metalli preziosi, la pre ione deJl'aumen,to sni redili ti in \'ariabili e in parte con
trobilanciata dalla tendenza generale del costo delle indn 'hie manifatturiere, 
se non della produzione come un tutto, a diminuire, tl coloro che ricerono tali 

. reddi ti prendono parte a que to beneficio general e. 
Inoltre l"anmento dei prezzi non manca di stimolare un aumeDto neJla pro

unzione, che a sua volta. a meno che non segna un ulteriore 3nmento, tenderi!. 
infine a produrre una diminuzione. Per questi moti\'i Cairnes 0 ten ne (2) che 

( I) Cfl'. :\ICHOLSON, « Principles of Politic~1 Economy», libl'() J, cap. X: 
_\IARSH\J,L, «Principii », libl'o IV , cap. Xlii (ne ll,,« Bib!. deJrEcon. », serie IY, YO\. IX, 
par te 3' ): H EA.R " « Plulology », cap. VI. 

("2) 80[J[Ji di Economia politica, II (nella «BilJ!' dell'Ecun. », serie Ill, vol. 1\"). 



L1 ~lO\,ETA E r ou r HAPPORl'l CO l I' REZZ I 613 

le scoperte di ora della Cali fo ruia e uell'Australia ne11a meta del secolo deci
ruonoDo sarebbero state segui te da un aumento immediato lIel prezzo di queUe 
morei con le quali i permutavll. il 11110VO oro, ma cbe la reaziol1e delJ'aumento 
dell ~t p'rodu ,t ione avrehbe portato in ques to caso rapidamente qualche dimi-
1I11zione compen atrice; mentre nel CUtiO delle materie prime, che'non rispon' 
dono cosl prontaruente CO li J' aulllell to della produzion o a110 stimoio dcll 'au
menia, questo si sarebbe prolungato pill a luugo e piu spevialmente noi prodotti 
:ln imal i cbe nei vegetali, perehiJ 10 dilTicoltil cli accrescere la produziou e erano 
magg iori e rich iedel'ano Ii U intervallo pill IllugO J i tempo per e sere snperato, 
COllle aubialllo notato, ll ucsia predizione, ba ata su un ragionamento astratto, 
Cu sostanzialll1ente con fermata clal ratto concroto; ed e in grazia alJo stimolo 
l'orrettivo, vosi dimostrato noi suoi vari gradi, che le previsioni deg li effetti 
delle nuol'e scopertc dei mctalli prezios i suI livello generalo clei pre~zi han no 
errato pili spe so pCI' eccesso che per difelto , 

Una questione as ai pill sottil e, ma e1 i cer tezza a~sa i minore, e suggeri ta d ~\ 

alcuni ragionamenti, E dubbio che i po a afIermare che la tendcnza O'enerale 
a una dimiuuzione nel (!osto di prod uzione, su cu i abuiamo Ms 'ato I'attenzione, 
'i I'e ritichi COLI la te'sa portata delle altre merci, quando si t ratta di Jlleta lli 
preziosi, Da una parte, ess i appartengouo it una c1asse a (;ui si applica in modo 
peculiare la legge delIa produttil'itiL decrescente, e it costo della loro brom
zione per ridurli in moneta, se si <.:oufronta con qucll o per ottenere Ja nl ,\teria 
prima, e iu ignificante, D'altra parte, essi I'auno meno soggetti a distrugger i, 
e istono in quantith consiJerel'ole (1) , e la prod uzione annuale e 'ercita un'ill
fluenza, che d'ordinario e come regola generale puo sembrare per contra to 
insignificaniL'. Ponenclo queste considerazioni un a di fronte all 'altra, pub an
'ora elllbrare che, a menD cbe la produzione totale dei metalli preziosi pre
corra, 0, se l!ib e oltre « i sogni de ll 'al'a ri zia », caroroin i di pari passo coi 
progres i dell a produzione dell e merci, i prezzi tenderanno a diminuire e iI 
lalore dei metalli stes i a crescere. E ancora i vede nell a storia trascorsa 
cleU'escal'azione dei metalli, che il caso, pill cli lIna legge generale che si possa 
accertare, ha esercitato un' influenza predoroinante; e i progre si metallurgici 
rendouo dnbbia ogni predizioue (2), 11 roondo cono ciuto, e I'ero, e ispezionato 
pili acc.uratamente e I'a rea delle regioni sconosciute I'a rapidamente restrin
gendosi. Nuol'e :coperte dei metalJ i diventano giornalroente piil improbabil i, 
per 10 meno della portata di una estensione considerevole; e la di rezionc 
delle miniere esistenti subisce iu modo pill completo I' infl uenza dei lJ10-

lenti ordinarii eli qualsia,i alfare (3), mOl'enti sui quali una pred izione c 
, (1) Nel y,,1utal'(, I'effetlo delle yariazioni nella produziune dei metall i sui yalore 

rlella moneta, non si deve dimentic'al'e che i met alii 'sono IIsaLi 'loche nelle in
n" Lrie, e che, per qlHLnLo l'iguanla i'ora, si e calcolato che quesLO usa pUG aver(' 
, <orbito una parte non pic('ol'L degli incremenli annll~,1i ('he la produzione IHt 
,'iCeyULO in anni recenti. 

("-) Ad esempio, la scoperta rlel procedimento col "ianlll'u, col 4uale la fjllanLitit 
cli oro rica,ata dal melallo grezzo, venDe grandement.e aumentata, - Cfl', \ VALKElt, 

« Mane)", Trade, and Industry», p, fl4, per la parte rappreseniatn da l caso, 
:1) Cna carattel'i"til'a delie lIIiniel'e del TI'ansya:d il st<1ta la certezza della pro-
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piu possibile e verosimi le. II futmo perb sembra <!ncora tanto difficile a 
prevedere quanto 10 e I' interpretare il passato, e il calcolo piu accurato non 
pub avere una pretesa. maggiore di UDa congettllra incerla. Si pob cou iderare 
la storia dell a proeluzione elei rnetalli come una storia di progresso e di au
men to, oppure come una storia in clli delle nuove scoperte hanno costituito 
degli inlermezzi di maggiore 0 minore durata in UDa rapida dirninuzione del
l'oiferl;>., quando la si cOD frouti COD uu aumento costaDte nella domanda. Pub 
ancbe esse re 'he il futuro tenda ad una diminuzione gradual e di prezzi, in clli 
ogn i aumeDto sara temporaneo ed ecceziouale. Se quesla e la rera interpreta
zione del moyimeoto econ omico, cib sembrcrebbe rinforzare la yalidit;\ eli qnella 
opinione, che cODsielera le CO il 'eguenze di quegli intermezzi pill come utili 
che daunosi [I!la collettivita in generale, e consielera cbe le solferenze che ne 
derivano per alculle clas i speciali, troyino sufticiente compenso nelle larghe 
tendenze della slo ria. Ma, se questa interpretazione non si appoggia u ne' una 
solida base, quell'opinione non caele al suoJo; percbe Cl sostenuta cia altre con
siderazioui , cbe SODO indipendeDti ela questa particolare conc'ezione del mo
vimento economico. Tali considerazioni Doi abbiamo tenlaLo eli passarle in 
rrrssegDa, e ahbiamo visto cbe, per quanto in alcuni casi esse ahhiauo permesso 
e ricevulo interpretazioni diverse, appare perl> che tendono sempre a cOD'l'er
gere neUa concl usione di massima che la hilancia dei vantaggi in generale 
inclina dalla parte dei prezzi crescenti pi uttosto ebe da quella dei prezzi de· 
crescenti. A so tegno eli questa conclusione, si pub citare l'oplnione deliherata 
ed energica di alcune autorita eli peso (1); e for e nessuna opinione e degna 
di maggior cODfidenza di quella di .Jevons, il quale, neUe sue {( Ricerche sulla 
circolazione e la finanza» (Investigalions in Currency andFin(fnce), dopo avere 
accuratamenle considerato qllali classi probabilmente sarebbero slate avvan 
taggiate e quali danneggiate dal « forte ribasso nel valore dell'oro " , cbe 
conseguira alia scoperte in California e nell'.,~ustralia, ginngeva a que.ta 
eonct usione (2): 

" 10 non posso che conrenire con :'iac Gulloch cbe, trascurando i casl mdl
viduali di danni, se ne esistono, una diminuzione Del valore dell'oro deve avere. 
e, direi, ba giil. il piil-poderoso effetto benefico. Essa scioglie il paese, come 
nessun'altra cosa farebhe, dai uoi recchi vincoli di debito e di abitudine. Essa 
spinge ad aumentare la rimunerazione di tutti quelli che producono e acqui
stano della riccbezza, in parte a caricQ di coloro che godono della riccbezza 
acqnisila. Es a spinge le clas i attive ed abili della collettil'ita a nuo,e im
prese, ed agisce, si no a un certo punto, nella stessa maniera cbe una riduzione 

- dei suai debiti fa per un fallito lottante contro i pesi cbe 10 scbiacciaDo. 
{( Tutto questo avviene senza pezzMe quelJa huona fede nazionale, cbe nulla 

potrebbe compensare » . Tale e il giudizio deli herato di un osservaiore sohrio e 

dllzione: e il processo col cianul'o, rendendo po ibile di trattare con vantagglO 
i minerali piu poveri. ha condotw a questa certezza e in ieme alia regolarita 
dei depositi attuali. 

(1) Crr. a1cune di Qu-elle addotte uella « Money» di WALKER, cap. IV. 
2) In vesttgations, p_ 96. 
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competente, ed evideo temenle si puo ~rpli('are l'opposto lingllaggio quando 
si tralla di IIU aumeulo n I valore della 1ll0net;L prodotlo da una cOlllrn ziono 
Delle oHarle Jei mctalli prez iosi. La u o~ lra att euziollc, Dei capitoli scgucnli, 
san\ riroll<L ad illculli periodi nolel'oli di l'sran~iollc e coutrazioJlc di qlloll e 
on'rrlc e di aUlllcnli c ditlliuuzioni di pl'ezzi. 

CAPl'rUI,O Ill. 

L 'aullIentu dei LJl'('zzi che :;q;ui ali a SCO P l'dll Ilf'II ''\IIIt'l'i ca. 

Verso la fiue del suo lunge cajlitol sullc (olunic , Adamo t)milh os
sena \ I ) clw « lit sco pcrta dell 'Ameri ca e l{nell:l di nn jlassaggio alla lndie 
Orienbli per il Capo di 13uona 'perauza, 'ono i due pill grandi c imporlanti 
al'Venimenti che la storia dcll'uTIJanita rerr istri ». Non sa rebhe cerlaol enle fa· 
cile apprezzare di troppo la loro importauza iu rappor to a lluesb n08Lra ri 
~en:a. Difatli la scoperta Jell'America fu rapidamente segulta cia uu aumenlo 
eli prclporzioni traordiuarie nella ofrerla dei met,alli prczio 'i e il comlTIcrcio 
con l'Orienle ba. cou la sua polenzialil,\ tli assorbill1ento, lJJit.igalo pill ,Ii una 
volta la ri roluzione dei prezzi che naturallUentc consegue all e scoperle eli 
grandi quantita di 01'0 e di argento. E I'ero, come .\ damo ~ lllilb nota marca· 
tamenle uella prima parte di quel capitolo, dle Colombo, crec1endo di lro· 
I'are, narigando \'er 0 Occidente, una I'ia piil brel'o a qu ell e Indie Oricntali, 
i cui riccbi prudotti ' i erano fatto sLrada per rEgiLto ill Euro p~, rima '0 

deluso dalla apparente poverta naturale di qnei paesi che al el'a coperto e che 
a torlo erano tati cbiamati le Indie Ocddelltali, e, in lllancaDza di bnoni pro· 
clotti animali 0 regetali, ril'ol e la sua attemioue alla loro ricchezza lllinerale 
e riporti> ai ovrani ui Castiglia e d'Aragona un esagerato resoconto delIa 
' ua abbo Ddauza. Ma questa esagerazione prod n se l' elTetlo che si era pro
posto: e gli t)pagouoli presero posse ' so llell e Indie OCGidentali, nominalmente 
('01 «pio copo di conl'ertirle al cri tianes imo ", llla in realta con la" peranza 
di trol'are gli aurei tesor i ». « Tutte le altre loro imprese nel nuol'o mondo rho 
seo<uirono a quelle di CololJlbo }), continua Adamo mi h, « furono evidente· 
menta tilllolate uallo .tesso motilo. Era la acra sete clBll'oro cbe portala 
Oieda, .'Iliques a e Va,co Nugnes de Balboa all'J stmo di Darien, cbe spingera 
Cortez al .Messico e Almagro e Pizzarro al Uhill e alPerit » . L< Oglli Spagnuolo 
che ua,igava per l'America, sperava di trorare un JiJldomdo. E la fortuna 
realmente fece que ta vo lta qllello clie aven fut to in pociJissime altre occa
'ioni: essa realizzb in uua certa rnbllra le sperallze stra\'uganti dei suoi ado· 
ratori u Della scoperta e nella conqui ta del i\ lessico e del Peru (['una delle 
<!uali avveDoe circa 30, [,altra circa 40 anni dopo la prilna spedizione di Co-

(I) Libro IY, cap. VU!. 
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lombo), essa fece loro dono di qualche cosa non molto dissi.mile da quella 
profu sione di metalJj preziosi di cui essi andavano alla ricerca ». 

Di queste celebri scoperte e dei loro effetti sui prezzi e Bul benessere gene
rale, noi stiamo ora per trattare; e possiamo cominciare con l'osservare che, 
in confronto con quei periodi po ·teriori, dei quaJi ci occuperemo nei capitoli 
segllenti, il nostro compito sotto certi rispetti Cl semplificato, mentre sotto 
certi altri le difficolta ne 'ono grandemente accresciute. 

Da una parte non ,·'ha dubbio che l' aumento nell'offerta dei metalli preziosi, 
che segui alla scoperta delle miniere d' America, era tale da produ rre un ·im
portante cambiamento nei prezzi; e il fatto cbe esso abbia optlra to in questo 
modo non pub seriamente formare oggetto di controversia. Lo stesso Adamo 
Smith, nella sua digressione (1) ulle vari azioni nel "alore dell'argento, nota 
intorno a UllO dei tre periodi nei quali egJi divide la slla trattazione, che « per 
~uanto "arie possano essere le opinioni dei competenti circa il progresso nel 
,'alore dell'argento durante il pri mo periodo, esse sono unanimi nel ricono
acerlo durante il secondo. « La scoperta delle abbondanti miniere dell'America 
apparEl essere stata la sola causa di quella diminuzione del \alore dell 'argento 
iu rapporto a quello del grano >, che ebbe luogo durante questo periodo, che 
\a da « circa il 1570 a circa il llilO ». « Questo e cOllsiderato come pacifico 
ugualmente da tutti; e non yi e Illai tata discussione ne suI fatto, ne sulla 
causa di esso» . Sarebbe un'esagerazione il dire che non si e t rovato di poi 
nessuno scrittore che abbia posto in dubbio l"asserzione di A.damo Smith (2): 
ma si pub sicuram~nte affermare che il consenso dell'opinione pubblica accetta 
in linea generale le ue affermazioni. 

Ancbe il rapporto della causa ai suoi effetti non si deve, in questo primo 
periodo, districare con lentezza, con pen a e incertezza dalla massa dei fatti che 
si sovrappongono e ne stanno intorno. Le vie del co=ercio, a traverso le quali 
le nuove offerte avrebbero trovata la loro direzione, erano comparativamente 
pocbe in numero e faci lmente hacciate. L'organizzazione del commercio e del
l' industria era Remplice, ne si conoscevano generalmente gli elaborati sistemi 
del credito. Noi non dobbiamo quindi sforzare la nostra immaginazione a seo
prire il movimento « seeolare » dei prezzi, dovuto alle variazioni nelle offerte 
dei metalli preziosi, sotto alle fluttuazioni occasion ate a intervalli piu frequenti 
dall'espandersi e dal contrarsi del credito. Dobbiamo semplicemente separare 
questo movimento secolare dagli accidenti transitori, quaJi gli effetti suI grano 
d·eUe buone e delle cattive stagioni, e si.mili. Noi nOQ siamo esposti ad incon
trarci nel principio della nostra ricerca con quel responso il quale, se ,ero, 
El ufficiente a gettare la confusion e su tutte le investigazioni di questo ge
n·ere, e cioe cbe l'influenza delle "aTiazioni del credito e eosi predominante da 
non concedere nulla, 0 comparativamente nulla, alla influenza dei metalli pTe
ziosi. E neppure abbiamo occasione di trovare dei seri ostacoli nella possibilita 
che i sostituti della moneta, carta 0 credito, possano, colloro aumento 0 COn 

I) Libro I, cap. Xl, parte HI. 
(2) Cfr. per t.ali obbiezioni SCHOE~HOF, « History of ;;Ioney and Prices :t. 
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la 101'0 diminuzione, incrociarsi con qualche variazione dovuta a uoa diminu 
zione 0 ad un aumento nella produzioue mineraria, La teoria dell'azione dei 
metalli preziosi sui prezzi e, in brevc, immensamente sempli ficata, quando noi 
contrapponiamo le circos tanze del primo pcriodo a quolle dei periodi posteriori, 

D'altra parte, noi c' incontriamo quasi ad ogni passo con una carestia eli 
dati statistici verosim ili , ]~ solo negli anni recenti che la statistica della pro
duzione an nuale delle mini61'e e stata portata ad una forma oddisfacente; e 
per i precedenti periodi dei quali stiamo trattando, dobbiamo accontentarci di 
congetture piu 0 meno ammissibili. Anche adesso I'ammon tare totale dei me
talli preziosi in forma di moneta 0 di al'ti coli d'nso 0 di ornamento, non pu b 
es ere altro cbe una congettura piu 0 menD accuratameute fondata. La quan
tita annllale cbe si consuma nelle arti e perscopi inelustriali pub essere accer
tata con l'alutaz ioni fornite di maggiore autorita, e della coniazione an nu ale le 
zecche piu importanti sono assai accurate nel conservare il calcolo. Ma del
l'importazione e della esportazione dei pezzi coniati e del metallo in verghe, 
deUa parte re1ativa che nell'andamento degli scambi in ogni determioata cpoca 
rappresentano la moneta metallica, quella cartacea e gli strumenti di credito, 
noi possiamo a1 massimo ottenere solo un' idea all' ingrosso; e della rapidita eli 
circolazione, 0, nell a fraseologia economica, della « effi cienza » della moneta, 
non e stata formata, e for e non pui> esserJo, ne suna congettura ammissi
bile (1). Quiudi, con l'elaborato sistema del cred ito moderno e con 10 sviluppo 
esteso dei moderni sis temi baocari, si pub dichiarare che e impossibile l'osser
vare il preciso modus operandi coo oui le variazioni nelle offerte dei metalli 
prezio i vengono a contatto coi prezz i, e la teoria dell a conne sione esatta non 
e facile a dimostrare, Bencbe tali difficolta non impeeliscaoo di stabilire cou
clu ioni di sufficiente probabilita ed esattezza, esse servono a diminuire I'im
portanza ecces iva cbe noi fossirno indotti ad attribuire alle informazioni che 
si trovano alia nostra portata. 

Noi perb possiamo osservare accuratamente e valutare scientificamente i ri
sultati dell a nostra os ervazione alle due es trernita, diremo cosl, del procedi 
men to. Possiamo ottenere st,atistiche delle produzioni minerarie e possiamo 
giungere a misnre dei prezzi degne di fede. 

Per il periodo precedente, e vero cbe noi non abbisogniamo di statisticbe sui 
delicati problemi della relaz ione fra il credito e i metalli preziosi da nna parte 
e il crediro stesso e i prezzi dall'altra, ancbe se fosse possibile ottenerle; ma 
le nostre statisticbe della produzione rnineraria sono as ai menD sicure e molto 
piu scarse, e noi non siamo in grado di appl icare, salvo con una forma assai 
rozza, quel metodo di rni urare le variazioni dei prezzi coi numeri indici, cbe 
e stato recentemente ottoposto, come abbiamo visto, ad un esame compinto, 

(I ) Cfr. i .1Iaterialien del dolt. SOEl'BEER, le deposizioni davauti alia «Gold 
and Si lver Commi ion " e it rapPol'to di un Comitato della« Bl'iti 11 Association» 
(18881 sui « Dati statistici utilizzabili per determinal'e I'ammontare dei metalli 
preziosi usati come mooeta Dei principali pae i, le forme principali in cui la mo
neta e adoperala, e I' amrnontare anono irnpiegato nelle arti » (Repm·t, 1888, 
p. 219). 
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e che Il OO e oscito dal processo senza UIl migliol'amento. (~uindi la l'eluzione 
fra i metalli preziosi e i prpzzi nel primo periodo e cOD;lparatiyamente semplice 
e dil'ettu; mu le statistiche dei metulli presentano lacune piil frequenti ed 
ampie, c la determillazione del significuto e della misura dei pl'ezzi e meno 
esatta. l'uttavia, malgrado qllestu seria deficieuza di dati statistici e il carat
tere grossolano dei calcoli fatti dagli Rcri t tori ai quali noi dobbiamo principal 
mente uffidarci, le informazioni che abbiamo sembrano atte astabilire all ' in
grosso le caratteristiche e gli effetti di quel grande ullIDento !lclla produzione 
dei metalli preziosi che seguI all a coperta clell'America. 

L'autori ti\ che e sLata piu generalmente citata per le statistiche della 
pl'oduzione in questo prim~ periodo, e William J acob, il quale, per consiglio 
di Huskissoo, intraprese uoa ricerca nena storia monetaria, e pubblico i suoi 
risultati circa mezzo secolo fa (1). Le sue ricercbe . i e tendono dai periodi 
piu lootani a quelli Dei quali scrire"a. :f.; impossihile leggere il suo libro senza 

.l'im anere impressionati delle zelo con cui egli accumulaya il suo materiale, 
dell 'evidente desiderio che 10 uoimavu cli non esagerare e dell'apparenta soli
ditll del suo giudizio cri tico. Rgli produce certamente ]' impre sione di nna 
tcstimoniauza degua cli fede, per qnanto le cond izioni di quel tempo 10 per
metbno; e benche egli tcnti di dare il ,alore e non , di regola, il volume deUa 
produzione, e i suoi da ti siano uperati da quelli dena piil importante autorita 
moderna, il dott. Soetbecr (2), il suo metodo di trattare la questione c pure 
ancora degno C\i ~tuC\io, e i suoi risllltati, se qualche dobhio pub sorgere snlla 
loro esatter.za, ono, sotto molti rispetti, llei limiti deUa ,erit1t probabile. La 
concordan za di risultati, che egl i raggiunge con diversi procedimenti , pUll forse 
ritenersi che toglie, mu anche cbe aggiunge alia verosimiglianza della sua 
esattezza. 

Egli val ll ta (3) la proel uzioue annllale dell'America spagnuola durante il 
quarto di secolo fra la prim a scoperta ill essa e la conquista del Messico e del 
l'eru, a ql1alche cos a come 1st. 52.000 ; e questrr quanti tit, che, si noti, con
sisteva quasi interamente di 0 1'0. era, egl i osse1'l'a, « molto piccola. anche se 
confron tata con la minor quantita che allora esisteva Del mondo untico ». 
Nel I SH) Corter. invadeva il "Jlessico, e ,enti anni elopo Pizzarro conqui
~tava il Peril. P rima delle loro conqniste, la ricchezza mineraria gill proeli
gava i suoi tesol'i nei . due paesi, ma esse aumentarono la produzione. Per il 
periodo clal1521 al IS -lR J acob ailotta la valntar. ione di Humboldt (4), la cui 
autoritit egli si tiene continllamenle davanti nel comporre i suoi calcoli , osaia 
nn a produzione annllale (\'o ro e d'argento di 1st. 630.000. Q11indi l'anmentl'l 
totalc sull e qllantita esistenti nei cinqllantaql1attro (5) anni dalla .'coperta del-

( I) 11 tilolo completo del SilO libro e: , In Ilistm'ical 11/qui1'Y into tile ProductilJ// 
and ronsmnption of the P"ecious lJJetals rli WIl.L1A)I JACOll, Esq., F. R. S., 1831 . 

(2) Nei stlo i Malerinlie,l, 
(3) Cap. X VI I. 
(4) )/el suo Political Essay on Nelo Spain, specialmente libro IV, cap. Xl. Egli 

esamiuo i registri delle zecche nell'America spagnuola. 
(5) Jacob dil. 63 anni. 
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I'America anlluontal'a . secondo il suo ca \coJo, a 1st. 17.258.000 Cll. Questa 
somma, posta in ronfronto con 10 st.ock esistellte anLeriormente ali a scoperta, 
iJ quale egJi valu taYR a trentaLre 0 trcntaquattro Illilioni , rappreseuta\'fl UIl 

aumellto del cinquanta per cento. La prod uzionc Lle11 e miniere enropee ill 
queUo stes 0 periodo, cho egli pone a circa 1st. 100.000, era, egli ritonel'a, 
presso a poco eOlltrobilanciaLa clulla perilita ocras ionata ogni anno (Ial logorlo 
e dal deperimellto deUa massa es istente. F<1cendo un simile diO'alco per il 10-
gorlo e il doperimento drUa procln1.iono americana, cgli stahili ce la quanLita 
totale esistente nol 1546 a circ:t cillquRnta milioni. Una parte ai queste UUOI'C 

produzioni, egli ummette che . anl stab distolta clalla piot:! rel igiosa per de
corazioni di chiese ed immagini e nna parte ana preso la fo rma eli oggetti di 
01'0 e di argento; ma tanto i tosori ecclesiastici, quanto cib che possedel'ano 
privatamente i nohili ricchi, andal'a oggetto al saccheggio e aUa conyersione 
in Illoneta coniata, pCI' far fronte nl pagamento degli eserciti. 

Non fn, tnttavia, che fino al I :'46, con la scoperta d 11 e Illiniere di ]'olosi, 
segulta nel 15!l7 cl all , importante iDl'enzion metallurgica del processo rJeJ 
I'estrazione do\l'argento con un amalgama prodotto vfllendo. i del mercurio (2), 
che la riccbezza mineraria 'Iel n\lovo Illondo assulI~e larghe proporzioni. La 
scoperta di Poto 'i, al pari <Ii tante aitre, l1ell a storia dei metalli prez ios i, che e 
stata considerata come una lotteria con 'uolte chrcll' hianche e pochi premi, fn 
fnth! accidentalmente: fll un cacciatore indiano, nello sraclicaro nn arboscello, 
cbe s'uccorse che alle rldici era appiccicato elell'argento. L dati dell a produzioue 
dei primi :lDui di qnesta regione fuYolosalllellto procillttil'3 fnrono re i dubl)i 
dall'asgenza cli registri cbe ne dessero con to; Illa il totale della prodnzione an 
nllale dell'America I'~nne fissato da Jacob (!'l) a 1st. ~. I OO.OOO per i cin 
qnantaqnattro anni che passano dal 1546 alia fine del secolo, e la prodll'l ione 
annllale dell'Europ:t, stilllolata a nnOl'i sforzi I'e,,-o 10 imprese minerarie daUe 
yoci oorse delle scoperte d'oltre mare, a 1st . 1:;0.000. La prodnzione tota le 
.E questo periodo ammonterebbe qu indi in t~rn~ a 1 t. 121.000.000; e, ago 
giuugendo questa somma ai rinqnanta mi lioni giit e~ istent i nel 1:146, e fa
cendo le debite dedllzioni pel consumo e pel logorlo, si giullge a questo ri ~ ul 

tato, che, alia finr del secolo decimosesto, 111, quantita totale di ore e di ar
gento ammontal'a a circn, 1st. 135 .000.000, 0 sia quasi cinqlle vo lte tanto 
la quantitit che esistel'a prima della scoperta dell'America. Da questa somma 
si dovette fare una deduzione pel consumo dei metalli preziosi falto a seopi 
artistici; e l' intensitu della devozione rcligiosa del tipo cattoliro romano pre
yalendo in qllella penisola spagnllola, ver 0 cu i iunauzi tutto si dirigel'ano le 
nuove produzioni, dOI' ette far convergere una considereyole parte di osse ali a 
decorazione delle chiese. Per contrario, nei paesi settentrionali d'Emopa, verso 
cui la tendenza del commercio por·tava i metal\i prezio i, i progres. i della Ri-

(I) Jacob dil 1st. 17.058.000 per un errore di copia De l calcolo del primo periodo. 
(2) Questo processo non venne applicato su larga scala se oon quando la pro

uuzione del mercorio venDe aumemata nel 1571 COD la lavorazJODe delle miniere 
di argento vivo nel Peril.. 

(3) err. cap. XVllI. 
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forma dovevano tendere a. raffrenare simili spese religiose, meutre l'aulUeulo 
del vasellame, facilmente convertibile, se la necessit1l.- 10 richiedesse, in moneta 
coniata, venDe attestato fla notizie degne di fede. 

Dna Duova deduzione si dovette al commercio con l'Ol'iente, che facel'a 
centro ad An versa. La scoperta del pas aggic attorno a1 Capo, che venne da 
Adamo Sm ith (1) messa a pari in importaDza con lastes ascopertadell'Ame
rica, facilitb quel commercio, facendo incominciare cosi quel drenaggio verso 
I' Oriente, che dopo divenne un fattore cosi famigliare e influente nella toria 
dei meta Ui preziosi e dei loro effeLti sui prezzi. L'Europa comincia,a a com· 
prare. dall' lncl ia e dalla eina, dalla Turchia, dalla Persia e dall'Arabia, 'e it 
n uovo' aTgento si dava in cambio delle mercaDzie Orientali. Tuttavia il com
merc io eTa ancora limitato e questo passaggio di moneta comparativamente 
piccolo. Jacob valutaYa la deduzione per questo titolo a(1 un decimo della pro· 
cluzio ne totale, ma egli no to accuratamente cbe dati preci i mancavano, e che, 
siccome non si era ancora stabi lito un commercio diretto fra l'America e 
I'Oriente, i metalli preziosi cbe finil'ano con l'essere portati li, dovevano eser
citare a loro volta un 'influenza sui prezzi europei. 

Pel consumo a. scopi artistici egli assegnava, con la stessa congettura al
l'lngrosso, un 'quinto clella produzione totale; e queste deduzioni portavano a 
concludere che 10 stock totale esistente alia fine del secolo decimosesto sotto 
forma eli Illoneta sommava a circa 1st. 113.000.000. Jacob per suo conto 
::mivava a 1st. 130.000.000; ma sembra che a questa cifra egli sia arri· 
vato dimenticanelosi nel suo calcolo definitivo di tener conto del consumo e 
del logorio, che egli stesso prima aveva calcolato presso a poco in sed ici 0 di· 
cia.ssette milioni. Sembrerebbe quindi - se i suoi calcoli fossero corretti -
di esser nel vero affermando cbe la quantita cli moneta in Enropa certamente 
t riplico, se forse non quadruplico, dopo la scoperta dell 'America. 

Tale e la natura del metodo u ato da J acob; e noi possiamo limitarci ad uu 
resoconto sommario dei risultati cbe egli mggiunse 'pei dlle secoli succe sivi. 
Ria.s umendo, quindi, le sue conclusioni pei tre perioni distinti nelle sue ri
cerche, i quali coni pondono, all' ingrosso, ai secoli decimosesto, decimosettimo 
e decimotta\'o, la produzione del primo arebbe di 1st. 138.000.000; del 
secondo, di 1st. 337.000.000; e del terzo, di circa I t. 0.000.000. Jel 
primo periodo Ri avrebbe un aumento di moneta in Europa di circa il trecento 
per cento, nel secondo pres 0 a poco del centotrenta, nel terzo intorno al trenta 
per cento. Come abbiamo avvertito prElcedentemente, egli da sempre il valore 
della produzione, e non offre particolari ul volume di essa : ne vi e mezzo per 

. iccertare la base su cui egli convertiva questo secondo elemento nel primo e 
neppure per stabi lire it ITalore relativo che nel calcolo egli accordava rispet
t ivamente ai due metalli. I dati dell'autorita moderna piu importante, il 
~Dtt, Soetbeer, per it valore della produzione nei periorli corrispondenti (2), 
~ono considerevolmente superiori. 

(1) Cli'. il passo opra citato, p. 615, 
\2) PiU. esattamente: '(I) dal1492 a l 1599 j (2) dal1599 al1700 ; (3) dal1700 at 1'809. 
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QuesLa dilrerellza in parte pub e se re clovuta al ratto cbe il duLL. i:)oeLbeer, 
nella sua ultima edizione, calcola il valors de ll 'argento in relazione n guello 
Ilell'oro ,econclo il nlpporto stimato - 0, per il perioclo che egue al IIl , 7, 
soeo llclo queUo :l.ccertato - ; ed c possibile, 0 :l.llche probabi le, che Jncoh pos,n 
n\"er pr0so sempre il rapporto di 15 1/2 :l. 1, che era \'ero al ia chiuRura di qncl 
periotlo. :Ira, anche se confrontiamo i dati clel doLt. ~oetbeer , elaborat.i sn quo, In 
ipotesi, COli quel1i di .Tacob, essi mostrano :l.ucora una divergell7.a con iderevo lo 
per i primi periodi. Lo ste so clott. Soetbeer ammetto (1) un:l. cli screpanza I'm 
i suoi ca1col i e quelli del prof. Lexis relativi :l. ll a ma S:l. proclott:l. noll'America 
Mcridional e e lle l )re ico, la Cjll:l.lo, por l"i ntero periodo cho va dalla scopcrta 
{ll' ll 'America alia tine del socolo clecimottavo, :l.mmonta intorno a died ll1i 
lioni di chilogrammi (I'urgento; e la cl iscrepallza deriva, egli al1'orma , (lalla 
circosl:tnza che egli n, segna una cifra pill alta all a prodllzione delle miniere 
prrnvianc, oetheer ri lel'a istrllttivameote che ill tntte qu~lle prime yallltn
zioui. lc qllal i, come egli insiste, c1erono essere accolte e non respinte, in Illan
ranza di dnti pill acclll'ati , da una parte si mostra 1lna tendonza evidrnle arl 
e agerare, ma, dal]';tltrn, il c1 e8 idcrio c1i sfn ggire ali a ta 8a imposta dal (' o
verDO Npagnnolo condllceva a una vallltazione inferiol'e al vero. Egli tos 0 non 
tcuta neSSllna valutazione della quantitil esistente prima della seoperta Ilrl
l'America, 0 del con lImo fattosi Delle arti durante i tre secoli 0 del drcnng,!:(in 
di moncta verso l'Orieute, co mpill tosi nello ,tesso periodo; e qnindi no i sialll fl 
co tretti a ricon'ere a ,Tacob e alle autoritu dall e quali egli trae le li e infor
mazioni su qlle ti pll uti particolari. 11 do tt. Soetbeer, veramento, consirlcra 
rho .Tacob val uta eece il'amente la perdita per il logorio, e rhe qll e~tn 

cecl' il'a I'n lntaz ion,' "izia il calcolo che egli fa della qnnntitl. l' isLenlc nel 
mondo primn del la coperta clell'.A.merica; difatti egl i a rri va a questa sOlllma 
trascurando, come non im portanti, le somme che i aggiunsero ogni allno dalb 
I'adutn dell' Impero J{ olll auo ill poi, e pOllen do a ri contro di esse il' penlito per 
il logorio della mn a esistente, In cOlllplesso, non possiamo dire che, C0l110 

tipo del metodo da segnire in tali ricerche, le in l'e tigazioni di Jacoh non hnnnn 
cessato di essere degue di un attento studio; e, se i suoi dati non possono I'cnirc 
impiegati icuramente per giungere a conclllsioni esatte, cib dipende da che vallnn 
soggetti al clifetto com uo e di tu ttc le stati tiche per quel perioclo. In geneJ':l lc, 
pare che es i stiaoo rlent ro i limiti; ma, col l'alll tare ul disotto del vero la 
[lrocluzione del ecolo decimosesto, essi possono porta re ad e agerare l'aulllClltn 
veri ficatos i nel decimosettimo; e ancora, valntando quest'nltimo al di ol to 
del vero, e"si po sono portare a stimare al di la del vero le somma che si sono 
aggiunte nel secolo decimottavo. Certamen te i dati del dott. i:)oetbecr (:2 ) ill
<licano una percentllale pill ba'sa di allmen to , 

Quesh dilnno, per il periodo che pas a dalla coperta dell'Amerka alia filll ' 
del ecolo <1ecimosesto, circa dllemi la milioni cli ll1urchi in 0 1'0 e cinqncm il a 
milioni di marchi in argento. ossia nn totale in stcrlinr inglcsi (J'aggnagliall{ln 

( I ) Cf,'. Materiali"". parte I. 
(t , UI', Malel'ialien, pa rte I. 

40. - Bibl. Econom. - IV Serie - Vol. \1, 
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venti marchi a uua sLerliu a) t1i circa sLerline .;;'U.UIJU.UfJU, in cuufrulILu del 
dati di Jacob, i quali aml1lontal'ano a sterline ] ~8 .0()0.000 . Per il ecolo de· 
cimo 'ettil1lo i dab <lel dott. Soetbeer ammontano per ambo i metalli a ter
line 49 .G17.000, mentre quelli di .Jacob presentano lire terline 3:1 7.000.000. 
Per il periodo segllente sinG alia fine £lella prima decade del sec-ala decimonono, 
i valori del dott. Soetbeer superano di circa centoventisei milioni quelli d:!ti 
da .Jacob. 

Se noi ci rivolgiamo ai dati del dott. , oetbeer suI \'olume dell a produzione, 
saremo in grado di mi m'are con nuovi e piil certi saggi l"anmento che risuW, 
dal la scoperta dell'America. Valutato in cbilogrammi di metallo puro, il pro
dotto medio annuale per il periodo cbe va dalla scoperta alia conquista del 
Messico e del Peril, c fi ssato da Soetbeer a cinquemila ottocento cbi logramm i 
d'oro e a quarantasettemila cbilogrammi d'argento. Per il periodo seguente, 
che trascorre prima della lavorazione delle miniere di Poto i, sembra cbe il pro
dotto annuo dell'oro sia al1mentato a 7160 chilogrammi, mentre il prodotto 
annuale dell'argento era qnasi raddoppiato e ammontava a 80.200 chilo
gramm i. Ma questo al1mento fu un nulla in con fron to della prodl1zione del
I"argento durante i sedici anni che segnirono alia scoperta della ricchezza 
mineraria di Potosi. II prodotto anlluale del l"argento direnne di 311.GOO chi
logrammi, meutre quello dell'oro era di 8:i l0. Da quel periodo in avanti. 1":!11-
men to, con qnaldle fil1ttl1azione, fu man tenuto cou fermezza in am110 i metall i. 
Ma l'argento, che areva sopravanzato l' 01'0, conserrb l:l suasuperiorita, e, col co
minciare del secolo decimosettimo, il prodotto media annl1:!le av~va raggil1Dto 
422.800 chilogrammi , mcntre quello dell"oro era di ;,20. II dolt. , oetbeer 
calcola che, nl tempo della coperta dell'America, I'oro alUlUontas. e aJl' ll O{o 
e l'argento all'S9 % uella prodazionc totale. 

Dalla conquista del Messico le proporzioni furono allerate rispettiranwnte 
a 7,4 e ~12,6 . Ma, al cominciare del secolo elecimosettimo, le propnrzioni rela
tive erano Clil'eDl1te 2 e 9S . el cor 0 di code to secolo il ,oll1l1le della produ· 
zione dell'argeDto aD do diminuenelo e quello della produzioDe rlell'oro aumen
taDdo, sinche, alia fin e eli esso, la meJia annuale per l'argeDto ammontam 
a 341.900 e per 1'0ro a 10,705 ch ilogram mi , e l ~ proporzioni ri pettive 
a 9G,9 e 3,1. 11 DUOI'O ora prodotto Del Brasile cominciava ad esercitare un 
elfetto; e per il periodo fra il 1741 e il l'iGO, la produzione aDnuulc eli quel 
metallo aumentb a 24,GI0 chi\ogrammi - UD massimo d:! cui caclde a chilo
grammi 17.77 per il periodo fra il 1 III e il 1 10. Qucsto largo aumento 
neUa proeluzione dell 'oro alteru le proporzioni fra i due metall i nel1741-ljO 
a 4,4 cli ora confroutato con 95,6 el 'argento, benche la produzioDe cli qnesfu l
timo metallo fosse aumentata a :i3~.145 chilogrammi. Nei vcnli anDi segucnti 
vi fa un ulteriore aumeDto a 652.UO chilogrammi, Dei ,enti saccessivi a 
79.060 cbilogrammi, e, nei dieci segueDti Cossia Del perioelo fra il 1801 c il 

l S1O) a 94,150 chilogrammi. La proporzione deila produzioDe elell"oro a 
queJla deU'argento per questi tre periodi fu rispettivamente eli 3,1 a 81l,9, el i 
~ a 9" , e rli 1,9 a 98,1. 

l1.iassumelldo, qnincli , i risultati dcll 'intero perioJo llalla scoperta deII"Ame-
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rka allil jlrillHl U '('ado' de l sccolo decimolloLlo, noi lroviaruo clle al principiu 
la protluzione dell '0 1'0 er,1 di;; 00 chilogrammi e lJuella dell 'a rgoulo di J7,000, 
e che, alia fine, la prodnzione ammontava ri sp~ttivum ente a 17,77R rhil0-
~ralllllli di 01'0 e, 0 I.J ,;0 chilog rammi d'argento, e che la proporzione occnpata 
dai llue meta lli uel volume totale i ando alLerando cla J 1 a l-i~I , a 1,9 a 88, I, 
rer i primi cillquaut'an lli, fiuo alla sC'operta di Potosi, l'aUlJlento, bcnche illl
portallte, fu, iu con rrODto a queUo cit e tal'a per egnirc, poco con iderevole; 
<lnche l'alterazione nel rapporto rra la produzione dei .Iue metalli uon rumolto 
grantie, Ma la prodnzionc di Po to i cagionb un effetto ehe sotto ambo gli aspctti 
non si pno chiamure cbe rivolu zionari o, La produzione otalc aumentb con uu 
improvl'i 0 ed enorm e progresso; e l'urgento passo di slancio davanti all'oro 
o mantennc la na superiori ta, siu o alia fiu e del secolo decimosettimo, fn quo· 
t'ultima epoca la prodnzione d 11 ' 01'0 dal Brasile cagiono nil cambiamento 

uella proporzione, e sine alla metiL del secolo deciD1ottavo contiuuo a man i
festarsi una iucl inazione in que to en o. Ma, dopo il 1760, l'a rgeuto con· 
quisto di uuoro il rantaggio. Pero la variazione pill notevole oceorse nel ecolo 
decimosesto e il granclo incremento nella escavazione dell 'argento, che marco 
quel periodo, si puo porre 010 al pari con le coperte dell 'oro della Cali rornia 
e dcll'.\.ustralia nel ecolo decim onono. 

Ora po iamo procedere alia ricerca degli effel ti sui prezzi di questo enoI'llH' 
aumeuto. Che si sia manif'e tato uu notevole mutameuto 0 3D1meSSO genera I· 
mente; rua, come Del ecolo decimouono, gli Ilomini erano [enti a ricono
scerne Ja causa, e, pure come nel secolo decimonono, gli effetti non rurono 
tanto rapidamente 0 largamente evideuti, quauto uu ragionamento superfi ri nl c 
potrebbe portare a credere gli uomiui non pratici. La ricchezza mineraria, ch 
u cil'a dalle miniere di Poto i e dalle alt re parti d'America, doveva trovare 1:1 
sua "ia per i canali del commercia prima di potere e ercitarc qnell' iuUueu za 
rhe le e propria e, durante questo proced imeuto, e sa po e in moto delle rorze 
neutralizzuuti. La moneta enza dnbbio e mobile - pill mobil e, for c, ]j ogni 
altra merce che formi oggetto di un trattamento economico - ma i muove 
luugo le trade maestre degli alfari, e gli agenti, ulle azioni dei quali es.;] 
opera, non sono soltauto dei ricevitori passivi, Percio pub tra correre qualche 
tempo prima che tutti gli effetti di una alterazione nelle offerte dei metalli pre· 
ziosi siauo generalmente sentiti, anchequando il cambiameuto tesso e grande; e 
pill! arl'enire, dopo IlD in tervallo non lungo, che quegli eJIetti te si siano atten ua ti 
dalle uuol'e fo rze chiamate in attivitiL Per que to motivo, ono po sibili solo 
delle couclu ioni molto lurghe in uua ri cerca quale quella iu cui siamo impc· 
gnati; e, per di cernere l'operare della causa, noi dobbiamo formarci un quadro 
comprensil'o clegli effetti. La causa opera nella piu parte dei casi iu modo rosi 
sottile, graduale e insen ibik, ehe gli uOlllini, ahitllati dalla fo rza rlell'al,itll
dine e dell' imlllaginazione a cOllsiLierare che l'oggetto con cui essi misurallo 
il valore delle altre merci e per se stes 0 immlltauile, trovano lln a dilTicoltit a 
8copri re c mburaro le 1'uriazioui che indubbiamente i ,'e rificano tl i tempo ill 
tcmpo. E 8,,10 '111<111110 I' ',i g'nanlallo inLiietro pCI' nn l'e rLo ill !01Tu llo ell l' pOS

s,)no aerorg,'rsi .ti ,·ii, ch i· 11('('08.0 i', prima lli rcrri rarc a por i a llna di -
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stanza sufficiente dal fenomeno, non f' improbabile che l" aumento dell"attil"itu 
commerciale, che pub eguire a un aumento nella offerta dei Ill etalli prczio i, 
possa celare e nentqtlizzare l' influenza reale esercitata su i prczzi (l ). A que te 
considerazioni si devc aggiungere la circostanza che un aumcnto l'n'c dente 
Ilell a offerla dei melalli preziosi diminnisce pcr se stesso gli e!retti relalivi rli 
un aumento Russeguente. La percentuale di qnesto aumento diminui~ce; e 
poch i traneIJi piu traditori aspettano il noyizio di Hlali~lica rli quclli che Rlanno 
sotto all 'argomento delle percentua li , dovcnrlo egli tener ~e lllrre ronto tlella 
quantitil assoluta su cui Ri cr.lcola la perceniuale (2) . 

Potrebbe sembrare che molte di queHte considerazioni non ~i applichino al 
periodo che segue alIa scoperta d~lI·Amerira. 11 lllondo modrTDo era all ora 
comparativamente giovane c non complicato. L'organi'l.zazione cOlllmprriale 
era sempli ce. n rapporto dei lllctalli prez iosi ni prezzi. a rliITcrenza rli cib che 
al'l'enne dopo con le elaborazioni del cred ito e rl clla hanca, era diretto. L·an· 
mento delle oITerte fu insiclll e enorme p rapirlo. La Illnssa rlei nwtalli prezioRi 
che giil e'istel'a nel Illondo era incontestatalllente piccola. Prohabillllcnle CRSU 
non era gran che al1llCl1tata dalla cad llta rJell 'lmprro Homano in poi. Fra lc 
moltc opinioni cOlltrarie cmesse per spiegare qnesta cadnta, le qnali t nltr pro
hahilmente portarono i1 loro contribnto, mrutre nessnna rla nn pnnto <li I'ista 
piu rigoroso si pub considerare come escll1sil'a, la trasruranza con cn i le mi
lliere prima lavorate si erano lasciatc in abhumlono e la diminuzionc della mo
neta e il rJeclillare dei prezzi che ne Regnirono, I'cnllcro clel'ate quulchc l'oHa a 
nn posto prominente (3). La prorluzione straordinuriaJU~nte abhontlante rli 
Potosi consistel'a di argento, il quale occupava in qnell'epoca la posizione pr!:' 
oom inante nella circolazione moneturia dell'Europa : difntti esso era in~icl1lr 

la misura e il medio principale degli scamhi. Anche il volume del commercio, 
Sl1 cui le nuol'e offerte a\'febbero e. ercitata la 101'0 influenza, non era rli grallclc 
rstensione quando 10 si confronti coi dati posteriori. Il fil1sS0 di moneta 
verso Oriente dil'enne indllbbiamcnte in breve nn fattore potente, ma aDorn 
era ancora ai primi inizi c1elJa sua flltura grallc1ezza: e il consumo per scopi 
artistici, che senza dubbio Yen ne rapidalll ellte timolato dal crescente lIuon 
mercato dei metalli al tempo deJla scoperta dell'America. era comparatira
mente poco considererole. 

Anche in lnghilterra Adamo Smith considerava (4) che le nuove oITcrte 
non prooussero « a1cun e!fetto 1ll0ltO sen ibil e . ui prezzi delle co e . in dopo 
il 1570 » : e sosteneva J'opinione clle « l'eITetto delle scoperte delle mi
nieTe cl'America nel ridurre ill'alore dell'argento semhrava essere stato C0111-

pleto fra. il1 630 e il 1G40, ossia verso il 1636 ». I lllotivi sui quuli egli 
fondava questa opinione sono ancora meriteroli ill ~tudio; e tnlta la nu 

( I) err. !\EWMARCH oella ills/ory of Prices di ;\E\\·.\IARCn p TooKE. "01. \ I. npp. 11. 
(:t) I v;. vol. VI, pal'le \'11, ~ez. :~, pp. 151 , 15~. 
(3) Da torici come SI R A RCH IBA Lf> A LISO;\". 

(4) IT'el.llth of Nations, libro I, cap. XI. parte IlIlfrad. oella Bi"'. rlell'Ecoll., serie l. 
\'01.11 ). . 
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« digressiou' rigu;mlanLo 10 I'a ri a~ i o ni nel I' <t lore delrargenLo », c ronLra s~o· 
I!; lIaLa lb qnel pa rco ~en so comullC, \1.1 C]u ell ;L naLuml e :lr llte~. ~;t 0 da qu (' lI a ni l" 
ral'il!; liosa prel'i~ i o no (l i alcuni puu ti cousic1e rati csseuziali dui ricercatori posto· 
ritl ri, cho co titn i con~ , fCIl'se, le sue raraLtoristiche prevalenti , T,o sne con· 
dnsioni n alcuui pUllti particolari sono sLate, iJ I'oro, poste ill dnbbio dagli 
~r ri ttori "he 10 'eguirono : m<L 10 li nee fondamentali dell a sua analisi sono 
"tate generalmente confermuLc ; c, come e empio de l metotlo da seguir , la 
'nu LraLta~ iollo si pu tli re accolL,\ cla tn tLi, Prol1Llcndo le variazioni del prezzo 
de l gratio come tipo co n cui mi urare le variaz iolli uel valoTe del l'argeu Lo, 
e~li conchlllcm rhe, llnraute iI primo llei tre periodi dei quali egli t ratLa -
quello prima dol 1,) 70, il I'aloro delrargento anmental' ;L e il prezzo del 
I!;rano diminuil'a ; che llnrante il seco ntlo periodo - que ll o che si est nde (lal 
I:, ,0 al lU30 0 11 i l0 - lion vi Cu lI essnna «d iscussione, uu sui fatto ne sulla 
,'ausa}) L1clla dillliuuzione Ilel I"tlorc delLugento .ill propor~ io uc <t quello del 
~ raIl O; e rhe L1 ur,Ulte il terzo periodo - quell o dall a Illatl del secolo decill1o, 
sl'L~ im o aI tempo in clli egli sc ri vcva - bcnchl: la « miglio re OpillioDC» cbe 
t!gli poLesse « formarsi L1el soggetto » meri tasse fOl'se appena il Dom e di ipotesi, 
sembranl chc il I'aloro dL'!I'argeuto rosst) <tllcom <1ul11entato in propo rziono a 
lJud lo del grano, Talo l' I ~l ~ua COUclllsionc genumlc; e i riccrcatori posteriori 
pos~ouo trarre illsegllalllento dall c ragion i che egli add uce per scegliere la sua 
11Iisllra·Lipo tli ronl'ronto, cbi moLi vi che 10 spinsero ;L rifiutare corti prezzi 
>'lIme (lati proiJ;ltori e ad accettaroe alLri, e infine dalta sua criLica dcll e teorie 
amllZate dagli scri tLori coi lJll ali egli l'olomizza. 

l 'iJe il ,alore del grano po sa esse re preso come una misura approssimativa 
dd ,alore del hll'oro, il quale, llell 'opiuione di .idamo Smith, era la misura 
reale del ,alore, perche, qualllnqlle ia il grado del progres '0, I'aumento nelta 
potcnza prodllLtim del lavoro c conLrobi lanciato daIl 'i ncremento nel prezzo del 
besLiallle, « i I prillci pale sLrlll11rn to lle\1 'agricol tnra», c percbc, a di Iferenza delle 
allre forme di prodotto grezzo, il grano co Litui,a nei paesi civi li I'elemento 
I'riucipale dell a ' llssistenza del lavoratore. e la sua oJlerta, es elldo lIn por· 
talo dell'industria umaua, si pub adattare pill esattamente alhl domallda, 
che non l'offerta tli quelle aUre forme di prodotto grezzo; - questo argolllonto 
non puo re 'istere 'llla critica avversaria, bcnchil conteoga qllalcho elemento di 
rcrit<l; e si puo auche tralasciare tli con iderarlo come uoa parte del peculia re 
apparato del ragionamento di Adamo mith, Tllttav ia, la preferenza data ai 
prezzi del grano Sll quelli del la,oro, perche qllesti ultimi « si possono dirncil· 
mente conoscere con un certo grado di esattezza », e la scelta di prezzi occa
sionalmente men7.ionati, 0 fbsati negli statnti, iUl'ece di quelli che gli sto
rid han no riportati a causa dell a « loro straorclinaria carezza 0 buon mer· 
cato » (1), sono lezioni di metodo statistico, E istrllttive sono pure le risposte 

1l)I[Sij noti che I' ;trcivescovo Fleecwood cons iderava i resoconti ftnanziaI'i 
,Iei Collegi uoivcr"it.al'i come « le g uid e piu sicllre » percbe, a differenza dell e 
«stol'ie I!enerali» le qllali ci dimno principalment.e qllei prezzi di merci r.h!' 
~{)no Cl'cpzionali CJ pPI' iJllon mercaco 0 per ('arczza, « qllelli ri "lnno rrrle lmcnt.r il 
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cl le egli fa a coloro che ostengono vcdn t opposte_ all a na sulla interpre
lazioll c del prim o c dell ' nWm <l llei snoi t. re pc rioui . 

~p l plil1l u pe ri otl o gli li accusa di errori 1l01"1lli a raW ingallllCI"!)li it 

b'oric ,'rr:1te. Nel deterl1l in are i lorD prezzi, c'si al'CI'aIlO adotla!.o per il 
prin('ipio Ilel periodo prezzi pill ba si di qllelli che rapprescnlnl"ano la r'OIl
dizione reale. e ljn illd i pOll arOllO che il I"alore dell'argcnlo anlla\"<J dillli
nnc lHlo e i prezzi alll1lelltalldo. Per ('scmpio, e i - e l'arcivC'col"o 
II I etllooll fra loro - a\" evano p re~o il «prezzo di COnl'er ione », cho 
era '1l1ello a cni i gralldi proprietari Ilel uo lo in 8cozia, ricc,endo la lorD 
renrlita ill natura, potel"ano stipulare di 'ostitui rl"i a loro arhitrio nu paga-
111l'lIlo in moneta, e natllralmenb', prima che il prezzo media del grano fo SI' 
li, ato nelle fie re annuali erondo il prezzo eJrettivo di l11ercato (1), era geue
ra lmente, nell ' interesse dei fittavo li, al i1 isotto di questo prezzo . Oppnre an 
I·o ra. gli statuti de lLlssisa che fi ssavano il l'rezzo del pane e dell a bin'a, ta
tllti ni qnaJi e si ricorrono tall"olta, incom inciavano generalmente roi pill bassi 
(' ~ali\"ano ai pill alti prezzi del frumento e dell" al'ella. e dei copi ti pigri 0 
tra cnrati si li mitarono a trascril'e re solo i primi tre 0 quattro prezzi. Oppllre 
;1I1I'Ora. in spguito alla natura tllrbolenta dei tempi e alia difficolta di comn
nicaziolli. il prezzo .Jel grano variava di molto da un distretto all'altro e suc
"ctlera che venirano notati dei [I rezz i molto bas i, i Cjl1ali potel"uno portare il 
riccrcatore a inferire che il prezzo ordina ria in quel periodo era tanto al disoLto 
,Ii ~uello che fLI piu tardi, quanto il prezzo piu basso dello stesso periodo era al 
Ilisotlo del prezzo piu vas'o del periodo po teriore. In tlltti questi modi nil 
errore pub in innur i a riziarl' ogni confronto statistico. 

La teoria erronea, che Adamo Smith respinge.l-a. so tenCl'll che. eome col 
l'J"t)!l"redire nel paese la qL1<lDtita d'argeoto aUlllentava. il SilO yalore w
(Iera. A questa alfermazione egl i replicava che un simile aumento in Ull 

jlaese (le erlllinato, indipelldentelllente dall' aumento della produzione delle 
Illiniere, implicava semplicelllente, per u are la fraseolo.gia econol11ica pu te
riore, una rariazione nella « rl istribuzione territoriale» della 1110neta. i::)kcome 
la ricrhezza del pae e diventava pill grande e il volume (lel uo commercio au
mental'a. dorp,a occorrere piu denaro per le operazioni di scal11bio e, otto un 
' i tema di « liberta natu rale». senza scemar di I'alore col livenire rela
til1 31llente abbondante. I'argento Ilol'eva «naturallllente cercare il l11ercato» 
tlove al'rebbe otteouto il « prezzo m~liore ,) - dove cioe si arehbe cam
biato con la qllantitii piu gran de di merci. 

La stessa teoria fa IIsata per spiegare LlDdalllento degli eventi nel terzo 
periodo di Adamo Smith: ed egli se ne ml e per 10 stes 0 seopo. Egli alll1l1et-

prezzo ordinario e comuue della piu parte delle merci e delle pl'Oyyj te ». Egli 
pen ava che i v. signori di ogni uni'·ersit,i.» pote"ano, e 10 volevano. fare corre
zioni 0 aggiunte ai suoi dati efl'. la pref;,zi ne al Ch1"Oni"oll P,·eciosum). 

(J ADA~JO mTH avverte che «Fleet\\'oori ri('onosce, in un ca..<o. di ayer ('lLW 

qoesro errore » •• Perl;' egli continlla, -iccomc custoi S('riyeva il suo libl'o con 
lino scopo dpterminatp, cosi pens6 bene di non rare qoella confe.<sione ~e non 
dopo aver l'iportato qnesto pl'ezzo di con\'ersione ben quinriiCl volte ». 
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tel'a tuttayia cue, cl llranLe la prima parLo di questo periooo, il prezzo del grano 
t;)s~e Il'ggOrtlWIILe pill caro; ll1 ,t 10 farcva dipeu Icrc da L:irCOSLa uZC riguar
dallli il grallo e nOli I'argcnto c llalla differ nza prodoLLa dalla valu Laziooe 
dclla. 1ll0nt'L.t cLugclILo dOI'uLa ali a « Lo'aLum e al logoro », DifatLi cgli 
pr0~La ulla L!'l,LL:]' altenziollc alia dill'erenza fr:1, iI valorc 0001io<1.lc e qnell o 
rc,tlc, prod LLo lla I'aria zioni deli herate nell a moueta coniaLa: ed e IjnesLo UIl 

pUll to che llcssuna ricerca L1 i qncsto generc puo trascurare senza serio ri schio 
C\i errore, L'altra ipoLesi sOSLenl1La da lui che la l'ariaz ioDe i'osse avveD uta da 
p:l rle de l grano e LlOll dell 'arge ll to, ba occupato non piccolo poste nell e CO D
lrOl'c rsie nlLeriori ; peril il IllctoJo di Adamo :'imith di scegliel'e i prezzi di una 
sill~ola III ree per coni'ronLo, ll ifettoso come pno es'ere da altri pnnti el i vista, 
sel11p li fi 0 tll1 i il problcma, pcrche era faci lc coprire l111 a qualsiasi variazione 
e'cez iouale oe ll a olrerta cli l1ua singo"1, merce qual e i'l il granD, hgli stesso 
era incli oaLo all alLribuire un a granele importanz:t al premio conce so Del 
l liLS e i sl10i argomenti 0110 sLati graVelllenLe, e nou iugiustamente, cri ti
~at i (I), )I a llou si puo uULrir dl1hhio , ull a iDnnenza che la guerra civile e 
la se rie dello succl'ssivo sLagion i si'a\'o revoli , che i verifiearono durau te ['u ltim o 
Ilotl icennio dcl suo lcrzo periollo, I'bhcro Ill'l pl'odl1 rre la scarsita: e ll OSS lIll ricer
l'alore ll i in tere sato pon'a in dubbio rho cgli ,wcva ragione nel tener conto di 
ljUOSll' l'ircostanze, 

Ne' le rice rcho nlLeri ori haouo raLLo ll i pill che elaboraro scmplicelllenLc iJ suo 
esal1lC delle cause a cui egl i coosidera che si debba proiJabi i1ncntc attribuire 
J'alll1Jcnto nel \'alol'c dell'argcnto, 

TlIlli gli elementi sono tenuti ill conto: re ten iono del mcrcato per I'ar
l;cnto ill Ellropa, do I'll to aI progresso genemlc ueIl'agricoltnra e uell ' iudustria ; 
l'aulllcnLo dell a popolazione e dell ' iudustria nell a stes a America, la quale 
~osi veni I-a a presen tare un mercato n uovo l' crescen tc; i I drenaggio verso le 
Indie Orielltali e il consumo nell e arti : e con iderando tali elemcnti , egli 
giunge alle ~ue conclil ioni , che sino al 15711 il valore dell 'argento an do ere
scemlo. perche il prezzo cli nil « quarter» di graDo era cadu to da quattro oncie 
,]'argento nel ] %0,0 sia circa venti scellini nella moncta od ierna, a due oncie, 
ossia a circa Liieci ,cellini: che Del secomlo periodo il prezzo del grano aumentil 
Iladllea ~ei 0 otto oncie, 0 sia na dieci a t renta 0 a qunranta ceiliui , e che tluindi 
iI I-alore delI'a rgenlo era dim in nito: e che Il e] terzo e ul tim o periodo il prezzo 
del grano decl iuo aneora e il « qnarter » ui frllmento, cbe almiglior prezzo suI 
mercato eli Windsor era sali to in media a treutanove scellini fra il 1621 e 
il 1fi:W, fn in media, durante i primi sessanta'luattro anni del secolo decimo 
ottavo, di ci rca trentadue scellini, 

Confrontato quindi col prezzo del grano pri01a del periodo in cui le nuol'e 
oiferte, cbe eguirono alia scoperta delI 'America, avessero incominciato ad eser
citare un'influenza, i'aumento, dopo essere ammontato al 2000 aI 300 %, 

fini con 10 stabilirsi attorno alia prim a pereentuaIe, E curioso notare che 

(J) ArI eS"rln RICARDO, Prmf'lples,cap, XX I! (nella B i7)1, dell' F,f'fln .. , erie I, vol. XI), 
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"ir (}por:;c RI'dill. lIullo ~("ri!l,) presclltato :Lil;tHoyal Society IIcl17fJR ( I), in 
"lIi 1'g'li inlj1ieg;\I'a rei conl'rooto lion 1I0 a Il1erCC so III , C"ollle Adalllu "milll. mOl 

1111 lllllllero ill llice ha i1 0 sui prezzi di pOdli articu li rrincipuli Ilclla rroduzion 
a~ril'lIln, qlla li il 1>111'1'0, il 1'0rnl<1vgio, la bin'a dolce e fortr. ilmontull(', c il 
I'rnlllPnto, insiemc coo cal'01lli , IJtloi. Illllcche, pecore. maiali. oclle .. gallille c 
g-alli, 0 sll i ~a l a ri dei lavoratori, gillnse ail 1111 aumento dal .JOt! al ~,U() "'" fra 
il 10:;11 e i117D5, e del Jlll fra il ]:) !)() e lo7t!: ma egli e stato fortemclIll' 
.-rilicato da Hallam e aa altr i scrittori. 

1 11 aUlllento dei prezzi in InghilLerra, di circa il 2UO %, ~i ]lUll prellderc, 
l'OIllO rcro con una surfi ciente cerLezza, c la ]lill gran parte all11ono ,li qlle~to 
;WIl1C1ltO ;JYI'enne entro un centinaio di anni ila ll a sroperta ,li Potosi (:~). III 
principio le nnol'e offerte trol'arono la 101'0 :trada verso la pagna c LmlorL' 
,'olll'lIi I'u continllata la COIl'lllista, cOl11iJiuato con rin aziahile conclll'is~enza 
]ler i metalli preziosi. di tras,e l'attenzione tlegli ahitanti di fJuel paese <lal 
,'tlmmcrcio e dal!, industria, Auchr quelle ({ teggi crndeli » proihitil'e 11cl
rcgportazione dell'oro e dell'argenio, delle qllali Adamo Smith l:i)parla ai ~\loi 
tClllpi, non fmono senza ri;contro nei primi periodi, e it GOl'erno, 'pagll\lolo l'ra 
:tn ioso d' impedire che IIna grossa porzioue dei nllol'i te ori passa 'se nelle malli 
tli altri pae i, 

<f Nelle principali cittil aella i:lpagua », appllnto come rileru Olill'e Le lie (I) 
.f scmbra che i prezzi siano allmentati anche prima della fine rlel rcolo decimo
'luinto », 

:Jla, malgrado le « lrggi L:rlldeli », i metalli passarono ai c;IJntrabbantiu :LI
re'tero e, se la SpaCfoa seoza dedicarsi essa ste sa all'indldria, I'olle procu· 
rarsi i proclotti dell'abilita e dell'industria degli altri paesi, fll t:ocretta a 
l,rocnrar eli pcrmlltandoli col 0\101'0 argento, La sua ci rcolazione. poi, 'emllra 
,'he fosse eccellente (5), e le mooete paguuole, col 101'0 pieno peso tli metall" 
liuo, erano ricercate con ardore aa Homiui abituati a una circolaziool' frusta , 0 
rinl'ilita per deliberato proposito dei Govern i. 0 logora dal continuo pa sag~io 
,la Hua manu all' altra, 0 dall' azione dei « bullion s\reaters» (to atori di 
1Il0nete), II faUo che i Paesi Ba si. in cau 'a della graode I'arieia e diJj'usione 
L1 'I 101'0 commercio, occupa\'ano una supremazia che pass,) piu tardi all' In· 
ghilterra, attrasse clapprima verso di loro le nuove offerte delmetallo prezioso, 
l' si I'll per mezzo di Anversa che la corrente verso J'Ol'iente fece la sua vin, 
La superioritil del commercio porta forse ai Paesi Bassi la ma sa cbe strari· 

(I) Cfr. Philosophical Tl'((nsac/ions f'rn'1798, pp. 1,5 e '~g.l suoi prezzi erano 
,,·ricaYati da autoritiL l'i pettabili », 11 yi'conte d·.\\'enel. nelle "ue ricerche puJ,. 
hlit-ate rli recente, die uo aumento cli cil'ca il :mO" "fra il 1500 e il lW;5 in Francia. 

i2) Cfl'. CUXXINGHAM, Growth of English Indus/I'y and Cummen:e, yol. 11. 
pp. 13 e 1.(. 11 prof. ROGER (Ilislrn'y of Agriculture and p,'ices, '01. \" prefa
zionel dice che nella metit del secolo rlecimo<cttimo tutti i prezzi raggiuDsero il li
yello che conservarono si no 01 p"in('ipial'c r1ell'ultimu 'lual'to rlel secolo rlpcimoitnvo. 

(3) Libro 1\', cap. I. 
I.}) Essays in Political Econum!l, seeon la edizioDe, num. xr~, 
(5) Clr, W. A. SIlA \\', His/m'y of CwnrICY, pp 107, 1 0~, 
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ram Ja ll a Rp"~lIa; 'iJ lilliJ Loslic o~ 'crva (1) chl' la. «:LSCCS tL » dci prezzi I'll 

qlli « II l1)lto :1 l1 te riure » uhe li on ill LlI gh iltcrra (:2 ), 
Difatti r Lnghil te rra sofl'ril' a i mali di uua ci rcolazi lie rin vili ta; t) (J ll usta 

~irl'osla n za, cOllgi llu ta cou le .Jarghe spese cite ii GO I'erllo 0 tou I'a pcr 
la gnerra all'e te ro, servi a far dil'e rgero (la e sa la correlltc del IIU OVO Ill C

lallo, Pero, cou la couell1, ioue della pacc e Ja ril'ornmll10uetaria sotto l~ li sa
hc tla, le II11 0I'e olrertl' fecoro la 101'0 eutmta e n0 seg ll i la cOllseg ll cllza natu 
rale di IIn ;1.IIIllCnto lIei prezzi, 'l'l1 ttavia, come ha sostcnllto ilJ modo istrl1ttil'o 
('Iill'c Lesl ie C:1), nuche allom uon sCll1bra che ljllesto aU 1l1 euto sia penctrato ne i 
distreLti rurali lontani dai centri di an'ad, 1 prezzi cit,nti da Adamo om itll C 
llagl i all ri sono rrinc ipallllente, se non cs 'lllSil'alllell te, qnclli correllti negli 
alllhienl i cOllllllcrdali e, nl'i Inogh i soli tari tlell a campagna, dne seeoli dopo i 
prczzi erano :1ncora considerel'olmentc ba si (4), 

i.; neces ario tenere all a mente l/ll este circo tauzc. qllamio noi Lu ntiam0 
di misllI'are gli cll'elti deil'allm ento de i prezzi suI b eu e~ ere g-e nerale dell ' ln
gh il ll' rra, Lc IlU OI'e oJrerte erano Hbhondanti e, qnamlo ycn nero a Co uLatto 
l'oi prczzi, 'i ca tcolal'<l che LWlllento a\'l'chbc sbalordito per la slla reI a
Lira rapiditil ed osteD ione_ Wi efretti I'llrouo apparentel1lcnte circoscrit ti, e 
~cl11 brerebbe che, entro la loro sfem d'"zionc, il neces ario rialhtlul11el lto si siC!, 
rOlllpi lllo peno amente, 1, 'aulIlcnto non I'll t.wto nil lento impercettibiie 1lI0vi
I11l'UtO, alie i _pargol'a a in terralli cos tanti sn un'area cs tc a, dovc i slloi el'
leLti i sarebhcro atten uati e oscnrat.i nella ere 'cente marea del1'attivil iL c1 egli 
amll'i; Ilia la '11<1 rrescuza semhra, in contrasto coi perioc1i posteriori , cile si 
<ia pill tto,tO manife tata cou nu a Bcric ,li ba lzi co I spasl110dici cia impcclirc 
ogui accolllodalllento istillLiro e co~i l'l1pidi da allarmare e conf'ondcrc, P CI' 

qll<"ti moliri i: insieme difficile e te lllerario argll il'e ua i (lati di do clil.! a\' 
I-enue net ~eco l o decimosesto la probabi li tiL lli quello cile polrebbe an-cllirc lIel 
,lecimonono 0 nel I'entesimo come ri llltato di I'ariazion i nei prezzi UOl'utc ad 
un aUlllento Delle oll'erte lllonetarie, 

Tutbll'ia il primo periodo assolllig-lia tanto al posteriore, che, '1llantlo 1'0-
!,(liamo tl i cutere ugli effetti dell e nuol'c otl'crte, noi siam o rirconuati da LuLte 
"luelle difficoltiL che ~ono prodotte dalla plllrali til dell e cause ; e, fra 10 vari e 
cau e operanti, i'aumento tlella Ill oneta occupal'a un postu illlpurtante, ilia 11011 
]'unico, Da una parte. questo pcriodo fll senza dlllJbio ll n'opoca ll i attil' itil c di 
intraprendenza euza eselllpio, Illnugo sOllno di secoJj andava cedendo all'in
fiuenza di un grande ri I'egliu, La scoperta del NllOYO ThIondo eccitb le imllla-

( I) Nel Saggio ":0lJI'~1 menzionato 
21 l'arf, clie I'aumemo dei prezzl in I'i 'allvia sla st<tto cl)nle lll purancu " quellu 

dell'lngliilterm (Crf', \E\\') IARIII nella JlislO1-y o/' P "ic"s, \,,,1. \' 1, app, 11, p, 410, 
e d'.-\.YENEk 

(3 ' :'\ello ~Le~~u ~aggiu. 
(4) CLlFF~: LC:SLIE cita su queslO )«o(u ulla la iJella, cU l1lpilata <la AI'luro Young, 

dei prezzi comparalil'i dei Pl'or! otti alimenlal'i a clirrel'enli distanze YCI" O norr! cl" 
Londl'a, tabella nella '1lHl.le ~i "erlc che il prezzo cli una Ii bhl'a, cli rarnp entro 
"ill,]uanla miglia cialla Capi (a lc' era di .'o li qll:tiLi'o () uue pcnce, 
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gioazion i. L'apertura del passaggio per le Indie ottorno al Capo vil'ifico gli 
impeti dell a speculaziooc. (lIi uomilJi fmono pronLi ell allche ~ u]lidi ad aVl'en
tu rarsi nel COtll tll [cio c nell" industria. E dil:llcilc di 'sentire dall'opiniollc ui 
flum e (J), rhe « e ccrlo che, dopo la scopcrta dell e milliere in A meri ra, I'in
dusLria :1.1IlOenlo ill LuLte le D<Lzioui tl'Europa, Lranne in qu ell e che ]>ossedcvaoo 
Lali miniere; e qucslu puo esse re giuslumellte a criLlo, fra le alln' ragiolJ i, 
aU'aumeoto dell"oro e dell 'argenlo ». 1 eppllre e facil e negare la forza delI'illl 
magine (2) di PeUy, cbe paragona la mOlleta all '« ingras 0 dcll'organislllu 
poli tico », 0 l'esatLezza dell a de~o izione di 1 [ume (:3), ('he 'i ~gura la monela 
stesso come « I" olio (;he rellde il moto delle mote» del commercio « pi il piano 
e fac il e,). Se la «esponsioue considerevole » del commercio rO il I'Orienle, rbe 
Cairnes ( I ), il([llale non era aO'aLLo disposlo a valutare eccessivamenlc i vao
taggi dcll'aumentarc (lei prezzi, diehiaro ~~ ere « il falto cOlTImerciale piiL 
ri lerante delt"etil rhe ue segui », fn dOH1La in pa rLe a,ll a scoperta del passaggio 
a,Lto rno al Capo, fll <lnche faeili Lata dalle nuovo olrerte di mODela; perche le 
naz ioni orientali erano de id erose Lli llare i ]oro prodotti e le loro merci in 
caml?io dei metalli prezio;i. L,[ riccbezza mineraria dell'AL1Lerica, in breve, 
fornl i commercianti Ll' T~ uropa di una merce cli c rOriente era pronto a pren
dcre in quantitil illilllitate. Se il letargo di quell'eta stava giil scomparenelo 
dal'anti alriofluenza di cause svariate, e se il vecchio ordinamento si slal'a 
spezzando Lla se, non si pub dubitare rhe le fresche oO'crtc di metalli prezioi 
,lettero, come co ntributo al movimento degli atfari, no elemunto nOIl insignili
callte, infiammando in parte l'ambizione elegli 1I0m ini con le voei che correyano 
~u ll a ricebezza clel mondo appena seoperto. in parte incoraggiando e sl' ilup' 
panLlo il cOl11 meTcio verso I' Oriente, e in parte, infine, aiu tando e stim olando 
il Jegittimo incremento del comm ercio. 

D'altra parte, la ril'oluzione - perche non fu uulla di menu di ([uesto -che 
venue prodotta oei prezzi, fu seuza dubbio accompagnata da notevoli ~oJrerenze, 
Sembra che la variazione aLbia operato, nelle aree su cui es a i estese. con 
una rapid ita cbe non permise un atlaitamento grad uale ed in en ibile. Es,a 
spo tu le relazioni mutue fra gli uomini : e, se mercanti e commerciaoti fUfono 
ayvautaggiati, i lavoratori ne risentirono un danno, almeno per un certo tempo. 
I) u questo puoto non. sem III'a vi possa e sere un a disputa eria; peru noi dob
biamo guar.1arci da\l'attribl1ire il danno, I,recisamente come dobbiamo aecu
ratame;]te evitare di imputare i I eueficii, esclusivamente all ' influenza delle 
nuove otl'erte dei metalli preziosi. Essi ono solo una delle "arie ca use. Noi dob
biamo ri cordarci che la I'ecch ia economia sem lJt'a che si anda e dissolvendo giil 
da qualche tempo prima cbe le nuove offerte incominciassero ad esercitare nna 

. influenza apprezzabile, e fOl'se si pub dire soItanto cbe es' e hanno affrettato il 

- - - --- --- - --

(I) Essays, parte Il, numero Ill. 
(2) ?\el suo scri tto Verbum Sapienti. 
(3) Kel saggio sopra citato. 
(4) Saggi di Economia Politica, numero IV (DeUa Bibl.dell' Econ., serie Ill, 1'01. IV) . 
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1l11ltamento incvitabilc. Doh iJianlo ri 'ord,Lrc, ill parL i ~o larr, cile il riuvilio doll 'L 
l'i r,',' la ~ i ono avcva gill prodoLto c1egl i lleW dannosi. 

In un bcn nol.o dialogo di lIT. R., in LiLola Lo : A i Jiscoll r:;c 0/ th e GO/ /II /IO/1 

I Vm/lh o(this lIca/1II o(Ellf)lllllcl, '011 0 C prcssc ill modo enratico le l agllall~e 
di quel tempo c, fra qllO te, ql1ella por il gralldo aUIll euLo dei prezzi, con la sua 
illrlnou~a perLllrbal ricc nll e rulnioui rra i v<1ri memuri de ll a socicLil, rappro 
scntaLi da i pCI' 'onaggi del dial ogo, 

t,lucsLo dial ogo c. staLo spcsso porLaLo (1) cO llie Ulla prOl'a dog li ell'eLLi dall ' 
llos i dcll'a nlll cllLo dei prc7.z i ; e si snppose PCI' nil cerLo LO lllJlO clle fOSSl' sLaLo 
~nillo nel 1381, l' si rifcrisso allo tato di so ll'o rcnza cil e segnl <11 1'al1'll1 sso 
dei l1l111ri mcLall i portal i dall'Am erica spagllu0la. il ia ri cercli o reccllLi il :lnno 
riporlato indictro la llata deU'cdiz ione original e al 15/(1, e J'aull1cnto dei 
prczzi ill qnel tempo non si puo atl ri bnirc alla causa sllpposLa, se Ad:1I11 0 
' lIlith e stato eorrotto llella sua opiniollc - e le riccrchc scgnollti telldono a 
conrc l'ln ~ re la sna generale e attezza - cho le prim traeeie cv icl cnLi llc lla 
illllllenza lIcll e uno\"e ortert" non si ]1oterono fa r pales i prim a deI 1."j 70. In oO'lli 
,'a,o, t' tranalllcote ignifieatiro che gli pedali ri fe rimenti all a « grande 
'Inautita di dunaro ehe circola iu q n ~ te parti del llIondo » c le « inliu iLc 
~Olllme di ore e di ;trgento che 'i raccolgooo dall e Indie e dagli altri pacsi c 
allonalmente si trasportaoo a qne te co te », sono cO ll tenn Le nell 'ul Lim a ctl i· 
ZiOllC del dialogo e non appaiono nella prima. Questa i>coperta, ehe e dovnl,a (~) 
:lIlc) zelo e all ' illdll trios it1t rl i j\li s Eli abetta Lamond, ]lub servire comc Ull 
:ll'1'ertimcnto istrn ttivo dell a racilita con cui si ]108sono rovcseiare lc opinion i 
piil aecettate: c. nc l ca 0 che abhiamo dinnanzi, e il llialogo e preso come 
una testimon iallza dell a pre ellza di turbamenti e di disoruini, la ca usa a 
clli "io si doye ascri\'ere non e la scoperta dell 'Amcrica e l'unmento de i prezzi 
chc segui all' illlmigraziooc dei metalli prezios i , ma il I'olonta rio rin l'i lim ento 
tlella ci rcolazionc, operato dalla monarchia dei Tudor. 

i pub notare che il professore Thorold Rogers, nell a sua Histor!l 01' A fP'i
culture alld Prices (3), distin g-ue espre samente fra qnella veloeitiL relali\'a 
,'Oil cui i prezzi ere cono in cau a tiel rinvilire della ei rcolaziooe, e quel 
]01'0 ;1umento g-raduale cbe, in mancanza dello t imolo di talc inliuenz3, 
j ]lub credere che abbia egui to al r entrare dei nllol'i teso ri nel COIll 

mercio iogle e (+) 11 rin vili mento della circolaz ione servl a l'itartl ar Cj ucsto 
affillsso: e la l'ifol'ma monetaria operata sotto El isabetta ri 'veglio la spe
ranza, destinata a I'enir delllsa, ehe i mali prodotti dall'au mento artili eiale 

( I ) Ad e~elllpio da Cail'oe~ nel SDl'gio ~op ]'a citato, 
t, Per ootizi esu Miss Lamond, di', il dolt.. CUNNIN<H!A)I nello Economic ,TOU"IW/, 

I! icem bre 18!J3, \'01. Ill. Ilum, 12, ]1, U69, 
(:31 Yol. IV, p. 7:36; vo l. \ ' , p, 780, Egli non pen'>. cite durante la ma"~il\1a 

parte, e forse alleltc durante tutto i l seco lo decimo~esto, v i fosse nei pl'ezzi gc
rali alcuoa \al'iaziooe, (J l tre !]uella dovuta alia valu lazionc della circo lazioDc 
(Cfr, anche 8i,,' Ceni/l1'ies, pp. :j,J:{ e ~~g,). 

14) Sembra cite eidi a\Tebbe r:tlcolato I'n llmrnto (non dOV ll to al I' in vil imrnlo) a 
"irca iI 2nO I! ,. 
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<l elJa circo1::Lzione sarclihero sta Li lolli quando si fos 'e applicato il corrcttivo 
atlegualo. )Ia il rill vi lilll clllo al' tJV<I gia prodolto IlO di 'onliue. t:he reudcI'a 
impossibil e qualsia,i ill1111ed iala guarigionL', e le nnon) ojrerte dei metalli at'· 
lIuirouo cou maggiore abboudauza, perchc prima erano state escinse, e I'in· 
lIuenza della produzione allleri ca na venue couceutrata, anziche e ere difTLlsa. 
La soD'erenza che necessariall1 eule ne 'egui , sembn'l pill allarmante e dura a 
soslenersi, perch" deludel'iL speran ze che erano state formate con gran t:onfi· 
Llenza c dis ipava aspeUative che scm1.mwallo rugionevoli. Non si pU ll dllbilare 
dJC il rillri liu della circolaz ione accentuu le conscguenze inevitabili Llell 'atTIusso 
de i metalli preziosi. 

Anche l'arcivescovo Latirncr, che e statu ide lltiti ~ato ill uno dei pcrsonaggi 
del di ,dogo di W . S., parla Don rarameute nei suoi se rmoni tlell'aumenlu tIelle 
rCllLlile cd atLacca Cl) in una delluncia corn une « gli allel'atori cli besLiame. i 
proprietari che chiuclevano le 101'0 terre e i ]Icrcettori di rendile ». J~ indu· 
bitabile che l'allel'ameuto de ll e pceo,'c e Ja ~ ua sostituzione alla collivazi01H' . 
con la couscgucnLo Lliminuzione nella domanda di lal'oro, e le ch ill 'urc di 
campi aperti, col danuo che sernbra sia ~tato falLo a colol'o che preceLlente· 
mente li occupal'nno, furollo prol'ocaLi llall'aulllento llcl Ilrezzo della lan a. 
~la UO'D dubhiaml) dimenLicare che 10 ·slesso Latimcr non visse sino ad essere 
teslimouio oculare della ricon iazionc di ElisaiJeUa, quanLlo le llnove ma'se 
melallichc irl'llppcro nella circolazionc: e che 10 svilup[lo ,[pll' industria la· 
niera cd il sisLe mi1 della chiasma dell e te rre libere a\' \'auo atliralo l'at
tenzione tIel legislalore prima del1 01 conq ui ~101 del :1\1 essico e del Perll. La 
legge di Elisabett<L sui pOI'l' ri, inoltrc, e slata COli una cerb I'erosimiglianza 
a cri tta (2) all'iullacnza e t!rcitata dal le nuore oll'erte nelIo ~po tare le rela· 
zioni inelu Lriali e ne l prollLure dann i ai iavoralori , la rirnuuerazionc dei 
ljuali non <lulllentil iu t'orrispondcnza 011 sali re dei prezzi. :.\la il precedente 
s~ioglimpnlo dei mona~Leri sotto Eu ri co Yill sembra almeno che abbia al'uto 
lJualche parte nel proLlurre uu tale risultato . per quanto si pos a al'ere e'ageralo 
la grandezza della sua inlluellza (:1) . ltuel1 0 cioglimento non fll esso stesso che 
1111 fatto concomitante di un carnbi amento genemle, per effetto del quale i la· 
vo raLori, incapaci, al pari dei loro discentlenti otlieroi, ad a/li:rrnare i 101'0 uiritti 
all un allrnento eli rirnunerazione, a meno di nun esser pronti a mettere in 
Ill OtO 10 strornento costoso ed ingornbralltc del1a ril'oita, i trorarono troppo 
L'Sposti a 80lfriroe (4) . 

Quilldi sembra che tanLo il male, co~e il bene eli Cjuell'ep0t;a, siallo staLi 

(I) Latimer quando tl'att:·,ya dell'aumento dei prczzi, si riferiva erirleotemente 
:t quello prorlotto dalla ~val11tazione della circo lazione (Crr. TnOKE e NE\\,~lARCH, 
llistory of P"ices, vo l. VJ, p. 37 1). 

(2) Da .Jacob e da Cairne~. 
(3) Cfr. ASHl,EY. Economic Hislol'Y , li1.)1'o U, cap. Y. 
(4) Lo statuto degli apprendisti del 15(;3 era evidentememe rlestinato a stabilil'e 

IIn I'iadattamento rra i salari e i pI'ezz; (Cfr. CUNNI:"GHAM, GrolOlh of English 
I rvlustry. 11 , :30, 195). E dllbbio fino ache punto la cl au~ola che autorizzava I'au· 
t.oritil. gi lldiziaria a fi",~are i so lari ia stata efficace : (' I'allm pnto dp.i pr!'zzi, In si 
r1eve ricorrlare, ~embra che sia stato sbalorditi vo. 
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Ilovnti ad nn in ieme di cause, i'ra le quali noi po~s i a m o dare ali a nllove of
ferte dei metalli preziogi una po izione impo rtante, ma non e clll siva. Da una 
parte, la 101'0 canue sione con r incremento de i t raffici verso r Oriell to e CO~I 
el'idente come it fatto cbe a 101'0 si doyette in gran pa rte 10 spl endore dcll a 
mon~rch ia spagn ll ola. Ni' si puo eria111ente dnbi tare che 1"1\1I111cnto aei prezzi 
proclotto dal 10 1'0 afTIniro dallLl eggio, almono pellll olllcnto , i lavoralori inglesi, 
i cui glladagn i lion crebbero concorrelllelllente con e so. E neppnr l' illl 
probabilc rhe 11' dimcolt:\ rli Carlo I c ia lolta piona di ronsrg nell'l.c oho no 
scgul sia stata rlovnla in parte all'anlll ento nell e speso doll a Cor tc, occaRionato 
neee s:niameute da ll 'anment.o dei prezzi ; perche Rlisahetta, non volend o op
primere erres iV:1.I11ente la naziooe, ave\':l Illi rato a limi ta ro le eotratr percepite 
nll'al'ere rlei snoi snclll iti, di gnisa chr, mentre l'espres, ionr Dom in ale di esse 

pote rimaMro inva riatn, la loro polenza cl'acqn isto ando soggrt.i;a, con ]'anmrnto 
dei prezzi, ad nn~ seria rl illli nnzionc (ll. D'al tl'fl parte, ],i mpnl so daLo all'esten
sione del commercio, ri mase q1l:l1ldo la spostamcntodei salariigi:\ si era ridotto; 
f' ri sono ha si sicurc per credcre con Tooke e Newmareh che « lloi ahhiamo ogni 
rngione rli concllldere che tntti gli inconl'en ionti parziali rhe poterono cleri \'are 
rla 11 'ell'ctto della prodllzione americana del socolo drc im oscRto nel crescere i prezzi, 
f11rono compellsati e ripagati a ccnto doppi (lal l'attivit:'l, dall 'espansiono cla l vi· 
gore che essa imprc se ad ogni intrapresn pC I' pill cli 11na geneJ':lzione ea tntli 
quegli atti cbo nohilitano la I'ita umana 0 anlllentnno ]'uDlana felicitit » (2). 

Dohhialllo qni ricordnre brol'emente uu altro eO'etto chc cau, 0 la prod uzionc 
amcricann. E"sa determino nn 'alterazione nel valore relativo dell 'a rgcnto e 
dell'oro. Noi nhhiamo osserl'ato antececlentemenlo ]a I'ariazione nel 1'0lnn1l' 
rispet.tivo della proclnzione. Al principio cli qucl perioclo (H), q11ando l'Americn 
fn scoperta , la proporzione dell'o ro all'a rgento nella Jllassa totalo stavn comp 
11 a 89. Alia fin e del secolo cleciDlo esto, e sa era come 1 a 08. A Il a fine de l 
,eeolo sueees iI'o era creseiuta come 8 a 9G, ed ngli inizi del secolo deeimonono 
,tava di nnol'o CODle 1 a 9 . Fa audo da qneste valntazioni snl volume rlrll a 
prodnzioue ai ealcoli del dott. Soetheer intorno ai valori rispettil' i totali dell a 
prodnzioue annna, t.roviamo cbe, al tempo della scoperta dell 'America, la pro
porzione dell'oro al1'argento era di 57 a 43, che alia fiu e del sceolo decimosesto 
era scesa come 17 a 2 , che alia fine del secolo decimosettimo era ritornata di 
UUOI'O da 32 a 67 e che, alIa fine dell' inter~ periodo, era discesa ancora a rapporto 
di 2:) a 76. Nel ealcolare qneste cifre dei rispettivi valori, il dott. Soetbeer con
rerte ill'olume dell 'argento nel sno valore, slllla ba e del rapporto stimato e, pCI' 
it periodo dopo il16L 7, sulla base del rapporto conosciuto, dell'argento al1'oro 
in ciascnna di quelle epoche. E tuttavia, malgrado le granc1i yariazioni che noi 
abbiamo ril evato nel volume totale e nel va lore, il rapporto vari o soltanto (4) l1 a 
1 a 10,4';' come era al principio del eeolo elecimose to, a 1 a 11.80 ali a fine el i 

(1) Cfr. CA IH:O:ES nel !->Rggio r iLll" pill 80PI'n. 
(2) IJistory of PI'l'c('s, \'01 \ ' 1, app. 11 , p. "14. 
,3) err. Jlalcr;alielL deL uoLt. SUETBEER. pRrte I. 
(4. l vi, parte 11 . 
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llcUo ~ucu l u, .\ 1 a 1::; al cLlUuersi uel .,. dCl:iIliU,cLlilliu ell ,\ J a J .),I;~j al1a fine 
dell ' intero periodo. La I'ariazione nel volume relatil'o della prodnziollr esercit(l 
senza dubbio Ull'influenza su i rapporto di mercato, ma sembra che J" ammontare 
di tal" infl uenza sia stato cOIDparativamelltc poco considererole, e la tabilila 
del rapporto, qnando la si ponga in confronto dell"estensione de\1a I'ariaziolle, 
C per io menD lIn fatto significante. :\[a suI sno ignificato preci 0 non e Ilostro 
proposito di dare ull 'opinione ill questo pnnto cleUa nosb'a indagine (1). 

J 
J 

CAPITULO IV. 

La c:l.(lnta de i IJl'ezz i 
(hll'nnte la p1'ima pal'te flr l srcoio ucci lllonono. 

JJo stud ioso che tenta eli misurare gli eJfetti sui prezzi dell e scopcrte 
d'Amrdca nel secolo decimosesto, si trova di fronte alia scarsezza di dati stati
stici ; ma le sue ·ricerche sono rese pill facili da\1 a relativa semplicita e (lal rap
porto imIDcdiato che passa fra causa ed eJfetto. A mano a mano che eg 'i Ri arri
cill a ai tempi recenti , pub valersi eli statistiche piu complete e pill elegne di ferle, 
ma si trova maggiormente incerto intorno alla specie di quel rapporto. J da ti 
eli fatto dcIla produziolle mineraria SOllO accertati con maggiore esattczza, 
malgraelo qualche dubbio; si pub adoperare quello strumento scirntifico per 
la misura delle va riaz iolli di tutt i i prezzi, che e noto sotto il nome di llll
mero indice ; e i listini dei prezzi stessi sono pill abbondanti e pill rlegni 
di fede (2). ~ra, se il rn ateriale statistico e pill copioso e da mag-giore amdn
men to, la relazione elei metalli ai prezzi Cl cornplicata ed 0 curata. TI fra
Rtllono delle dispute ricmpie l'aria. Le ftnttuazioni dei prezzi ono attriblli tr 
da una parte a nna causa e da uu'altra a un'altra causa. Ne la control'r rsia 
i' priva di motil'o ; perche i fatti SODO difficili e in tricati. Le cause souo diffi('ili 
n scoprirsi, e gli effetti non sono facili a tracciare. NOD v'e dubbio che noi 
dobbiamo ten er conto da un lato dell e va riazioni nella prodll zionc dei metalli (> 

dall 'altro dohbiamo mislHil,rP. le alteraz ioui dei prezzi genera li. Ma i yin coli che 
cO llginngono cansa ed effetto lion sono evidenti ne cODnessi assieme in modo illl-

( I ) err. ol tre. capi to li Y, YI. 
(2) NEW)fARCH (History of p ,·ires. '-01. VI, app. n) ciistingue '1ue.~ti dil'ersi pc· 

riodi nelle fonti statisLiche dei prezzi: 
I" Dal 14U I al 1580, quanrlo i hanno ~o l o delle «Quotazioni casuali » (late tin 

'torici e da altri scritwri. come Eden in Inghilterra; 
2' Dal 158 1 al 1.70, in cui yi sono « parecchie ~erie indipend enti di qllnla

zion i annuali ». quali, ad e ., le tayole di ETox, usate da ADA)'" ~'IlTH: 
3" Dit! 1171 ai «tempi orli erni » (1857), in cui yi sono « le ;;prie lIiHcin li dei 

pr'ezzi merli annllali. mccol te PP1' ordine t1 el]';lI1tOl'it;; IplliQla!i,-" ". '1"ale. ",] P;., 

Jc mowc utiiciall ill IngliilLcl'l'jL. I'accultc iu c~ecu.dunc ulll! leggt su i cel'e.dj. 
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lI1ctl!alo. Lo '\ iluppo \Iell' iuuu ~Lria c dcl ~o lllnterciu, c 10 inLerruziull i di IJuuslo 
svi luppo, il co n 111110 dei metalli nell e arti, c il flu s 0 di 1ll01]eta verso Oriente, 
SOIlO Catti importanti e amm ttODO una l11isura solo rozzamelltc approssimata. 
Ua la gucrra con la Praocia c un ('attore nel movilllcnto cl pi prezzi durante il 
periodo di cui sLiamo LraLtand o, che non puo esscre Lrn scllrato; e la sospensiolle 
de i pagalllenti in specie metalliche e un clemento dell a situazione, suI preciso 
carattere e une COil eguellze del quale si p accesa una disputa illterlllinahilc. 
Tale e i"atl11o fe ra di dubbio e di incertezza ncll a quale noi stiamo cntrando. 

Tu ttavia, da que t 'oscuriti'l emergono alcllne conclusiolli che possiedono un 
CCI·tO graclo cli sicllrezza; e COD qneste noi possiamo incorninciare. Innallzi 
tutto, il significato all 'ingrosso del fatto delle nllOVC offerte dei metall i 11 11 

lilt luogo ad errori. Che la produzione dell'America diminul in con so
glleDza dei di orc1ini rivoluzioDari, e cosa Dotoria; cd e noto altresi che dalle 
miniere di questa parte del mOlltlo C1'ano venute le nnove offerte del secol0 
decimose to e ehe da es e cODtinuavano a venir fomite in larga proporzione 
ulla fine del secolo decimottavo. 

Jacob valu tava (1) la produzione anllua dell'America spagnll ola e portogheso 
fra il1700 e il l e l Oa sette milioni, mentre fi ssava la produzione totalc dell' l~u

ropa e dell'Africa a I t. 53.233. La protlnzioDc dell'America spagnllola e del 
Urajle nei venti allni succesjvi al1llllontava,seconclo il suo calcoloda Illi i'atto (2), 
a 1st. 0.736.7n" os~ia a una media anuua di ci rca qllattro milioni iOl' ece che 
di sette. Lapopolazionedel lasolaPotosi,dal principio della rivoluzione all 2(; 
diminui cia 180.000 a 9000 abitanti, e il lIumero clegli stabilill1cnLi in nLti
vitil pCI' il Il1nrchio dei mctalli decrebhe da 1 3~ a 12. Una volta poi mcsso 
il disorcline uelle miniere, e ,e non poterono \'enire prontamente res tituite 
nelle priruitire cond izion i; perrhe ilmacchinario era daullcggiato e gli ingressi 
ingorgati. In rODlrapposto a questn diminllzione di pill del qua l'anta per rento 
lIella produzione ann ua americana, vi fll lIn allmento uella proclllziolle delle 
ll1iniere russe dei lllonti Urali , sebbcne in nlcune parti ilel.l 'Europa, eome in 
Ungheria, fosse pure evidcnte la climiull zione. 11 valore della prodllzione anllU:1 
toLale c1ell'Ellropn c della Rus ia asiaLica e fi ssnto cia .Iacob in 1st. l. 250.000; 
P, aggiungendo questc cifre n quelle delta proc1uziollc americana. egli ottienc 
il totale generale di circa cinque milioni , in confronto a una media di otto per 
i cento anni precedcnti, il che fa una dilllinuzilllle di circa il trentasette per 
cpnto. Egli calcola (8) che il consn1110 nell e arti aml1lontassc a pill di cinC[ne mi
lioni, e la cOlTente monetaria vel'. 0 l'Oriente, la quale, egli alferma, c dimiunita, 
D due; e, tenllto conto delle perdi tc e del logoro, egli giunge al risllltato 
finale ehe alla fine del 1 29 la massa totale di moneta coniata esistentc 
nel mondo era minore di sessantasei milion i di que] che fosse alla fine dell 1'O !] 
e Dmlllolltava a 1st. 31:\.381' .5IiO. In lJllesta va lulazionc non era COlllpresa 

(I) Cap. XXII. 
(2) Cap. XX\'. 
(:1) Cap. XX \'I. 
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la prodl1zionc asiaLica (1), cbe egli poneva in I 't. 10400 .1)1)1): ilia, come cgli 
ril eva, in generale vi fll nell a hil ancia del commercio incliano e cinese 1ma ec
cedenza delle importazion i sulle esportazioni dei meta11i preziosi in I"erghe (.2). 

1 dab di J acoh fini scono col 182f1: e sono fi ssati in ,alore e non in qnan
titil. Se passiamo al dott. Soetbeer (8), troviamo che per le prime (Iualtro 
rlccadi del secolo decimonono il ra lore dell a produzione anuua dell'oro e del
l'argell to presi assieme fn (convertendo i marchi in sterline a venti marchi per 
sterl ina) di 1st . 10.482.650, 1st. 6.463.550, 1st. 6.05D .100 e di 1st. 8.10 .!"lOO, 
Nelln decade seguente, in cu i le scoperte californiane incominciarono per la 
prima volta ad esercita re un'innuenza, il toble crebhe a 1st. 14.:;06 . ~00, r 
la clern.de Sllcressiva, iu cui la nuova ri cchc7.Zf1 dell'Au, tralia agginn e le sUP 

fo rze a ql1 el1 e della (jaliforuia, a 1st. % ., 34.7.;0. La diminnziol1e fra il 1810 
e il 1S80 e on in , e ammonta a una percentual e del quaranta per crnto in con
fronto di C]nella di .T acob cbe e del trentnsette per cento . Passanrlo , cparatamcntr 
a considern re le cifrc dell'oro e dell 'argento, Doi t roviamo che il volume rlel
I'oro cade da 17.778 chilogrammi nel 1801-1 0, a 11.4,1.; nella decarle ~e

gnen te, e poi al11TI ellta a 14.216 nel ]S21-30, ea '20.:2 0 nell , 31·40. ('on 
la decade ~egu ente sale a 54.750 e noll 'altra ancora a 199.38 .. . II yoln1TIc 
dcl]'~rgento cade da ,94.] 50 chilogrammi nel 1801-1 0, a 1\40.770 nrl 
] 811-20 e a 4GO.5!W nel 1,21-30, eppoi al1menta a ~,!"l6.4.;0 nel 18:11- 10. 
La diminl1zione fra il 1 10 e ill :'\0 nel yolume dell'argento ammonta a poro 
meno del cinql1anta per cento, e tra la prima e la seconda (lecnde (lel secolo a 
po co meno del C]uaranta per cento. L'aum ento nella produzioDe rh'll 'oro negli 
anni dal 182 1 al 1840 semlll'a do\'uto all" aumento nella prodnzione dell a 
Hnssia , dove, secolldo i dati speciali del dott. Soetbeer. la procll1zione annna 
crebbe da 165 chilogrammi nella prima decade del secolo a 815 nell a seconda, 
a 3~75 nell a terza e a 70.10 nella qnarta. ilIa la diminuzione nella prodnzione 
totale dell'oro e elell' argento dal ] RI O al 1830 e indiscutibile; e non fn lie\' ~. 
perche ammontb a circa quaranta 0 cinC]uanta per cento. Era probahile rhe 
nna simile ,ariazione dovesse procl l1rre qnalche effetto sui prezzi. 

E lleppure si pub lnbitare che, in el ipendentemente dalla cau a a cui e do· 
vuta la variazione, i nllmeri indici di Jevons e ael signor Sauerbeck espri
Jllano una diminuzione dei prezzi generali. II numero del signor Ranerbeck si 
fo nela su uua base consimile tanto per i primi anDi quanto per i pill receuti di 
quelli ai quali egli ha applicato il suo calcolo (,1). Egl i adotta come pnn 0 di 
partenza la media. degli anni 1 67-77 (che, egl i osserva, in complesso coincide 
con la media dei venticinC]ue anDi da(lSii3 al 1 77); e, coruincialldo con la 
media di questa decade, egli risale col suo nllll1erO all 18, aggiornandolo lloi 

. fl l1UO per anno, 0 auche mese per me e. 

(I) Cap. ~XVII. 
(2) Peri> .Jacob pensa\-a c11e la r1im iullzione dell'offerta, (lipendente r1all"aziollp. di 

cau e cootrarie. aveva esercitato 110' inflllenza quasi invisib ile slIi pr!'zzi (Cfr. il 
rapitolo finale). 

(3 ) Matel'iaZien, parte 1. 
(4) CCI.'. 10 scri tto nello Slatistical Joum((/ [[pi gi llgno lX():l. sopr:t citato. 
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Qllilllli il S ilO nll111Cro coprc il piil Ill ng-o pcriodo rontinll Htivo cli e t ll ttc le 
~Hrp I'arirt;\ rli nll1110ri ind ie.i Illcglio noti. Eoso prcsentemcnte C basato sui 
pl'cz7.i eli qnarant.acinqlle merci. Dal 1 07 al 18i2 il nUl11ero doll e merci C el i 
qnal'antnqll~ttro c clal 1,"tG al1 80G iJ eli q\l~ ra n tatre, lllcntrc prim:t deI1 8,j.() 
~ s() lo rli t.l'entnno. i\Ja il signor 8allcrbcck aOc rl11 a che le classi di qllost trOll' 
tllna mcrci « corrispo nclono il pill strettal11cntc poss ibil e :t quello prcsceJte 
(lopo ill , IG » ch qniucl i i I'i sult:tti inclicati dal Sil O nnl11 ol'o illdice sono 
cOlllp~rahi li rlal principio ali a fin e. Esso rivela Ilua rli lllinuzi ne continua dal 
le L fino all'epoca in cll i 10 scoperte dcll'oro elcll a Ca lifornia e rlell'A llstrali a 
ehhero inco111illci~to ad cscrcit:trc lln'innllenza. Il pnnto pill alto raggilln to 
i' n I U<lS, qnando il nn111el'0 iudice Co 142 - un pnnto, si pnb nota re, molto 
snpcriorc a qllal iasi alt l'o raggillnto sino all o r~ - c il pnllto pill basso per 
il periodo clic ora stiamo considerando r 7,1 nol 184H. Ne i dati sono rnppre· 
sentati g-rnficamentc, i yedono dell e oscill nz ioni tcmporanco all ' in 11 e all ' in · 
giu noJla rlirczionc dell a Cll IT:t dei prcz7.i, osci ll azion i che scgnano i Jlcriodi 
alterni di attil'itll dclla specnlazione e rli deprpssione comnwrcialo; nua in eli · 
J1azi ne piu prolnngata e el eeisa all ' iusll si palesa nel trenta. Ma la tendcnza 
genomle clella cll rva e cos\ decisameutr incli nata verso il basso, come c incli · 
11ata verso l'aJto dopo le scoperte auree rlell a meti'l dol sccolo, Se si fanno le 
medic dei ri nlt~ti per decadi sllccess ive, i numeri indici sono per il1 818·2 7, 
111: peril 1 ~ , ·:-!7,0~;perillS~R.(7,ancondl:l;cpcr iI18"18·57,R0: 
mentl'e nella decaele snccessil'n il nnmoro sale a 99. La climinllzione nei prim i 
anni r molto marenta. Da 142 nel 1818, il l1nmcro cHde a 121 nel ] SI0, 
a 1 U nel 1, 20, n lOG nel 1, 21 e a 101 nel 1822. Nel 1 2:') esso ri. aIr a 
11 7, ma nell 'auno dopo seen de a 100, nol 1827 a 07, nel 1820 a 03 e nel 
lR: 0 a 9l. 

Pa audo alle intlagini eli J evons (1), noi trov iamo risnltati che sono gene· 
rall1lente simili: ma le snericerche sonospinte a nna data. auche piil antica. Esse 
cominciano col 1782 e si estendono si no al1S0:). J uoi prezzi ono qneJli di 
circa qnarallta merci pl'incipali, scelti per il pe l'iorlo dal 17 2 al I 44 daJl e 
tabelle neJla , toria di Tooke 0 rli Xewl11arch, P, dopo il 18H, basati slli al· 
roli (b lui tratti elallo Economist. IJe merci, con qllalche in evitabil o mn ta· 
monto eli C]llotazione, ,ouo sempre identiche e in compl sso ~ono simili a qnoll e 
contenute nei caJcoli del signor Sauerbock. Pero, per la sua media genera le, 
.Jorons adotta la media geometrica invece del metorlo pill semplice dell a 
med ia aritmetica seguito dal ignor Nauerbeck, e inoltre egli parte dui prezzi 
ili un .010 Hnno - quelJi del 17R2 (2) - un l11etod o che egli al11l11 otte esse re 
« puramente arbi rario » e che tllttal'ia so,tiene essere amm issibil e, se non si 
ha in ,ista che un quadl'o generale deJla direziouc del 11l0vimento dei prezzi 
in un lungo periodo di tempo. Egli prende im'unica qnotazioDo per ciascllna 
merce in og-ni anno succe ivo, qnotazione che tu lYolta si basa nlla mediaanD l1 a, 

(l) Clr. Inl'estigrrtions, Saggio Ill, 0,1 the I'a?'ialion of P"ice and the Value 
of the cWTency since 1,82. 

(2) I~Up tu e il primo an no delle Ta\'ole di TOOKE. 

41. - Bibl. l';conom. - 1\' Se ric - VoL VI. 
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e talvolta su una media fra il prezzo piil alto e ql1ello piu ba 0 del mese di 
marzo, quale risulta dalle tabelle di Tooke, dovp, Cl)me regola generale, le 
quotazioni sono date per trimestre. 

IlIustrando i suoi' ri sl1ltati con una curva dei prezzi, Jevons trova, come 
il sig. Sauerbeck, delle piccole fiuttuazioni in alto e in basso, cbe marcano il 
fil1sS0 e il riflusso del credito e, otto qucste variazioni temporanee, s~opre 
una inclinazione generale, prima (dopo il 1700) all ' inst! sino al 1 OH, e poi 
all'ingiu sinG al I S4fl, anno in cui si raggiunse il punto piu basso. Egli 
osserva cbe fra il I S0fl c iI 1 4fl, i prezzi caddero nel rapporto da ] 00 a 41, 
mentre i dati del signor Sauerbeck mostrano una dirninuzione da 142 nel] 1 
a 74 nel 1849, ossia di circa il quarantacinque per cento. In accordo coi ri· 
snltati indicati dalla cnrva del signor Sanerbeck, J el'ons rile\'a un ~ rialzo 
nei prezzi » dal 1 X3 al 1 43, rialzo che egli con idem esser diffieile .ttri
buire sol tanto a un movimento di specu lazione; e, dopo il 1 52, ancora in 
aceordo coi dati del signor Sauerbeek, i prezzi anmentano e questo aumento 
El perman ente. Questi sono i risultati generali dell a sua rieerca; e le concll1 ' 
sioni generali uU 'andarn ento dei prezzi durante la prima parte del seeolo 
dec~onoDo , raggiunte per mezzo del suo nuru ero indice e di quello del signor 
Sauerbeek, non sono dis imili. Essi si accordano nello stabilire il fatto r1i una 
diminuzione di prezzi fra il quaranta e il cinquanta per cento. 

Per poter el iminare le influenze seeondarie, El neces ario portare uno sguardo 
comprensivo su un certo intervallo di tempo; perch/l solo in questo modo noi 
possiamo sperare di seoprire quel rn ovimento « secolare » dei prezzi che e 
dovuto alle variazioni Delle oJferte dei metalli preziosi: ed e appu nto perehe i 
numeri indiei, specialmente quando sono rappresentati con nn metodo grafieo. 
danno i mezzi per questo vasto esame, che essi sono lI n efficaee ,trornento di 
rieerea seientifiea. Prima, quindi . che noi possiamo forrnarei un eoncetto ade· 
guato dell'effetto reale e ereitato sui prezzi dalla nota diminuzione neUa produ: 
zione dei metalli preziosi durante la prima parte del seeolo decimonono, noi 
dobbiarno notare e scontare ['influenza dell'attivita della speculazione che 
termina con delle crisi commereiali. Oggidi le alterazion i periodicbe di espan· 
sioni e di contrazioni del credito si possono trattare come fatti indiscl1tibili 
del mondo economieo mod erno . ql1alunque possa essere la causa ultima a cui 
si debbono attribl1ire; e gli stndi di .Jevons su qlleste fll1ttuazioni tempo
ranee (1) banno contribl1ito in non pieeola misnra a que to risultato. Nel pe
riodo che noi esaminiamo, procedpndo, all 'indietro dalla stndiata e nota crisi 
del 1847, egli pa sa (2) Sl1cces il"amente al1837. 1825,1 16, 1e05. 1ifl3. 
e 1783 (3). Quindi la gran de altezza del numero incliee del signor Sallerheek 
Del IS1 , il suo aum ento Dell 25 a 117. e l'altro suo allooento nel 1 +7 a 

-95, in quanto mostrano una deviazione dalla tendenza ge:Jerale. si spiegano 
come un segno di periodi di inl1sitata attivita di affari, segniti da periodi di 

(I) err. In1)~tiga tions, Saggi I, V. VIII. 
(2) err. Saggio VUf. 
(3) err. anche il Saggio VU. 
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comparativa angllstin. di ri taguo. PprO, I'Alevnzione d Ila curvadoi prezzi dal 
1 3;) al 1848, econdo I'opiuione e1i Jevons, t' troppo pronnnciaLa per potersi 
attribuire all a ~o l a spccll laz ione, benchl', come egli oRServa, vi sia staLu un a 
grave crisi negli Stati Uniti nel 1R3 7, accoul pagnata cia due crisi pa.rziali iD 
Inghilterm nel 1836 e nel 1 89 (1). Posteriori rir,crche ha11110 ril eva.to il 
rapporto fra qllesto uotcvole movimeuto e l'aumento dell 'oro rl1 ,SO, dovnto 
all e scoperte in Hib ria. nel 1 80 (2). Nel 1805, ancora, la crisi che a. llora 
:!\,veune fu di miuore illten ita, r la grnude cadl1ta UOD si rese ev idente fiu o 
al 1810 (3). 

Ua., dopo aver fat to la. dovuta parte a. queste fluttuazioni apparcnti del 
ciclo credi tizio, un grnnde mOl1 imento resta auco ra al disotto di esso. La mar
cata iucli nazioue all ' insh fine all 09 e 1:1 pronllnciata direzionc al basso duI 
1 09 al J ~ 9 , del'e esse re dovuta a.d una. iLlftllenza. pill profonda e pill perma
nenk E 10 tes 0 ampio movimento si arebbe 111 0strlto, come dimostro poi 
,Tevons (4), se, iuvece del 1782, si fosse preso il1840 come puoto eli partenza 
del calcolo. Iu vista quiuc1i della dimostrazione offerta dai nllmeri indici, ill 
unione ai uoti diaordini rivolnziouari d'America , e della nota diminuzione 
uell 'ofrerta dei metalli preziosi, che ammoutb, fra il 1810 e it 1840, a circa 
il quaranta per cento, e impossibile uou I'enire alla couclusione che Ja. causa. 
era adeguata per produl'(e uu effetto sui prezzi, che qnesto efTett(l fu prodotto 
e cbe vi deve essere sta.to un rapporto fra causa ed effetto. La grande con co
mitanza delle variazioni renile improbabil e una conclusione cOlltraria. 

Ua meno faci le - anzi impossibile - e it determiuare l 'esaUo ammontare 
dell'effetto dovuto a quella causa; e la relazione deUa causa all 'efreUo ~ 

assai meno ~vidente di qllello che fo se uel periodo trattato uel capitolo pre
cedellte. AlIora r infiuenza del credito era relativamente insignincantc ed era 
di fa.tto ignorata quella elaborata organizzazione attraver 0 la quale essa opera 
nel commercio modemo. E per questo cbe la crisi del 1703 iJ stata. de cri tta 
come la « prima crisi modema » (5). E vera che J evons e giunto nllO astabilire 
il ricorso periodico di tali fluttnazioni per l'intero secolo decimottavo, e I' im
broglio del mare del 'ud del 1720 e altrettanto noto quanto il « Venerdi nero» 
della catastrofe di Overend e Gurney, che ne e separato da un intervallo di circa 
un secolo e mezzo. E ancbe vero che la cri i de l 1798 pub essersi merHata 
la qualinca ai « prima crisi modern a », percbe e la prima di cui si pub 
tracciare il corso con esattezza scienGifica. Ma e pu r certameute degno cli 
nota che, come ha osserva.to J evon , ancbe la. na influenza. si scopre a mala 
pena uella Clll'I'a generale dei prezzi, ed e incontestabil e che il largo svil11PPO 
-------- ---------------------

( I ) I l'ialzi dei prezzi donlti aLia spec lIlazione sooo assegoat i fi a ·Jevons agli 
anni 1791), 1801, 1809, 1814, 181 , 1825, 183U, 1837, 1847. 

(2) Che segllirono a quelle nei Monti Cl'ali del decennio precedentr. 
(3) Jevons considera la crisi de l 1810 come una eccezione alia Yariazione de· 

cennale che egli ten(a di stabi l ire. 
(4) Cfr. aggio IV, cITe e una lettera aLl'Economist sui «deprezzameuto del-

1'01'0 ~, scri tta nel 1869. 
(5) crr. Investigations, Saggio VII. 
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delle Bftnchc e del cmlito, (;on tl1tte le loro cornple se cons~gnenze sulla re
lazione fra i metalli preziosi e i prezzi, accornpao-no, non precedeLte, quella 
rivoluziol1e industri ale, che segnb la chil1 Rl1 ra del secolo decimottavo c raper· 
tl1ra del secolo decimonono. 

Ma quid, si pub chiedere, r1i qnell a rivoll1zionc Rtc a? Ton costiluisce essa 
nna cansa comnne clle agisre sul le merei e ['he rende inntile rirerrare !]\lalsiasi 
altra, spiegazione dellft caduta, dei prczzi 0 'i d vr ammettere Renza esitazione 
che la, tend enza dei tempi inclinava ad 1111 progres 0 11ei mctodi prodottivi. 
progreRso che natma,lmente doveva risultare in un in cremento 11el nnmero delle 
merci e in una dimilluzione dei loro prezzi. :'\fa una causa generalis ima di 
nna si ffatta spiegazione deve fondarsi, bisoo-na ammetterlo, . n nna base di· 
versa dalla asserzione che. se si considera ogni merce per Re slessa. si pub 
trol'a,re nna spiegazione sl1fficiente delle yariazioni nei prezzi . cnza sollevare 
la qnestione c1i un a, alterazionr nelle offerte dei metalli preziosi. Diratti il vero 
significato di una med ia p che si eliminano le inflnenze minori e i Rcopre 
razione di qualche causa comnne. La validitil di nn nnmero indice ripo a in 
ultima ana,li. i nll a possibili ta eli tale eliminazione: e il progresso apportato 
dalle ricerche di nno scrittore quale .Jel'olls Sl1 qnelle di Tooke (]), cODsi.te 
nelia maggiore Jarghezza delle vedute raggiuote. ~Ja la fiducia eli poter trascu· 
ra re le cause minori. rhe influiscoDO sull e siDgole merei. allargando la base sn 
cni poggia la media dei prezzi, e di poter scontare le inftnenze transitorie 
comnni a tutti i prodotti, qnali il rifinsso e il deflll-So del credito, anmentando 
I'i nlervall o su cui i estende l'osserrazione, pub essere scossa dall a pos
sibilitil. della presell7.a e dell'azioDe di una causa generale coml1ne a Llltte, 0 

a un a larga maggioranza delle merci. la quale sia permancnte e non transi
toria. Unn ta le eau sa eom l1ne si pub trovare nel progresso generale della ri
l'il izZ3zione, se elavvero, come alcuni osservatori hanno affermato. gli SfOTZi 
degli Ilomi ni per guadagnare ricchezza dalla natura gcnerosa 0 rill1ttante, 
sooo, nell'andar del tempo, ricompensati con maggiore fortnna qnando , i tratta 
di tutte le altre merci, che non quando si traUa dei metalli preziosi. TuLta,ia 
questa tendenza. se e reale, e co i permanente che si pnb premIere come se 
fosse sempre presente: e, mentre potrehbe \'alere a spiegare una inclinazione 
general e rerso il basso della cur,a dei prczzi. non forni ce nna spiegazione 
adegnnta del movimento inverso in una direzione opposta. Se i'inclilJazione 
gellerale e interrotta da, nna tendenza al rialzo. · all ora, qnando qne ta ten
denza c invertita, noi abbisogniamo per questa mntazione di nna spiega· 
zione diversa da quell a che si trOI'a nell 'azione di una rorza cite r stata sempre 
presente Qnella interruzione stes a deve essere dOI'nta a nna causa dil'ersa e 
i-I cessare di essa pub essere prodotto dall'avere rimosso 0 eontrohilanciato 
qllesta causa. 

Ma si pub obbicttare che qnesta tendenza generale ver 0 il progresso pub 

(l) efl·. Uno critto rli Sir RORERT GlFFEX. ne l1 0 Slalistical.Toumal. dicemhre 1 8 
(vol. L1, parte 1\'). sui Recent Cltanges in Prices and Incomes rompared, p. 75, . 
• Secondo me, egli (cioe ·Tooke) Cl superato completamente da .JeYons». 
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esse re accelerata e aUora cootrobilaoGia l'iufluooza di qllella causa che pro
duce 1'iuterruzioue. Aucue in questo Gaso l'ageule ioterrullore lesso deve 
e' 'ere diveuulo relativameuLe meuo poderoso, e iu cio si manife la ch'esso e 
'taLo una causa che ha Goot ribui to al ooovirueuto precedente; c, pur ammet· 
leudo la possibiliL;l. t.Ii 1111 iucremento relativo di qnella tcodeuza geuerale , 
come causa adegnatll ,t produrre ulJa dimiu llzioue dci prezzi, Doi dobbiamo au· 
eom chiellcre '0, 'omu un dato di 1~1.lto atlualo, lale iucrelUeuto si maDifesto 
in qtlel detCrLlliualo periotlo cbo si vl lol cOll sillerare. lJ tel1lpo, iu cui I' lugbil· 
Lerra HnJaV't pooentio le basi dclla sua 'upreooazia cOllllllerciale c iudustriale, 
era senza dubbio uu periodo di svilnppo di atIari e di aUlOento oetta popola
zioue. 'e le ollcrte dei llletalli prcziosi si fossero lllautenule alloro livello 
prim itiv ~, il lMoro di scambio che essi arebbero stati chiamati a compicre, 
av rebbe subito uu <tumellto proporzionato, in coosegllenza di qnello sv iluppo 
inuustriale, dell\lLlmenlo della popoIazione e del Humero delle merei prodotte, 
g allora i llletalli preziosi avrebbero aVlllo una tendenza a r; reseere in valore 
in mgioue della 101'0 rBlatil'll 'carsil;l.; e l'espressione mODelaria, 0, in altri 
termini, i prezzi lIelle merci, aYrebbero avuto la teudeDza a diminllire iD con
segueuza della rela tiv.t abbondauza di es '0. Cite una tale causa operasse du· 
rante la prima parte del secolo decimoDono e che la climinuziolle dei prezzi fra 
il 1810 e il I '4D si possa attribuire iu parle ad cssa, UOll si pub porre in 
dubLio. Ma e iunegahile che la stes a causa agil'a sui prezzi anehe Del perioclo 
pr~ceuellte quando essi andavlluo I!rescendo. Ulteriori ricercile haDllo modifi cato 
la cOIH:ezioue cite talvolta si era venuta fonuando clella « ri volllzione iudll
striale », e che era stata suggerita da queslo slos 0 nome. Queste J'icerche 
hauno tracciato i principii rlldimentali dello sviluppo uecessivo a tempi ante
riori, e haouo soslitniti gli epiteti di « gradlla le» e « vario » a (!nelli di « im
provl'iso» e « uuiforme » (1). Ma sia 0 llO errOllca la desigllitzione di « rivo
luzione », e certo che quelle celcbri invenzioni, alle qllali talc titolo ~ in gran 
parttl dOl'uto, esen:itarono un' iotlucnza suIlo svi luppo lllanifatturicro, e che 
l"organizz<1zione industriale venne soltopo ta a una variazione trasl"ormatrice 
tanto prima quanto do po l 'epo~a in cui 'i ll1uto I' incl illilzione clella curva dei 
prezzi; e sembra anche che hL condusione della pace abbia riwQsso, per 10 meno 
in unp. rerta Oli:Jnra, 10 stimolo a qnello sv iluppo e a qucl cambiamento che si 
era ll1anirestato con una straordiua ria potenza in loghilterm, a cau a clel la 
illaDcanza di concorreuza cla parle di quei paesi esteri che formavano la sede 
L1ella gu(:rra. 

La qnestione, per llsare il lingunggio applicato cia tlir Hobert Gilren a uu 
pill re~entc periodo di variazioni nei prezzi, deve esse re riguardata " diDallli
camente » (2). ~ui trol'ialllo cbe, tanto pril.oa quanto dopo la variazione nei 
prezzi,lo sviluppo Olanifaltllriero e la trasrormazioDe indu3lriale andavano 
progredendo (8). Prima della variazione, il movillleoto Dei prezzi, al pari del 

(I) Cfr. Ewlution Of Modern Capiialisltl di IloBSO:-l, cap. Ill, e Mot/ern Factory 
System di TA1LOR, cap. 1·111. 

(et) Cft'. 10 .cri Lto SOpt'a ci la LO. 

r::!) TUOKE (llisiury, p. 5) ~areuuc lit questa stessa opinione. 



G42 L. L. PRICE 

progresso Delle manifaLture e nelle industri e, tendeva verso l"alto; ma do po la 
I'ariazione i due lllovil1lenti andarono divcrgendo, e, menir~ 10 I' illlppo delle 
manii"atture continuo - probabilmeute con una velovita a<;eelerata, dopo un 
intervallo di relativo rallentamento - il movimento dei prezzi mutb la sua 
clirezione e s· inclinb verso il basso. La tendenza riconosciuta dello sviluppo 
delle manifatture era indubbiamente eli abba ·sare i prezzi; ma questa tendenza 
non si pub impiegare come uua spiegazione tanto dcll'aumcnto dei prezzi 
prima quanto della loro diminuzione dopo, e quindi resta dimostr8to h 
presenza d'uu'altra causa. Si deve trovare qualcbe fattore ~be operava prima 
di quell a variazione e che in tale momento venne eliminato, oppure si deve 
scoprire qualcbe ~ausa nuova cbe in~omincio ad agu e in quel momento. In 
ogni caso e principalmeute a Cjuesta causa cbe hI. logica dei fatti deve attri
buirc la variazione. 
~on volendo ammettere la validita delle due cause cbe erano comunemente 

indicate per spiegare l'aumento dei prezzi, seguito come fu da una diminu
zione, Tooke, nelle sue elaborate ricerche (1) su ljUesto periotlo, attribul uu'im
portauza fondamentale al var iare delle stagioni. Questa esagerata esclllsivitlL i 
pub attribuire ad una certa ristrettezza di \·eclute (2), che ~i pub dire si siu. mu.
nifestata spetialmente in clue modi. ::le si prcntlono dei brevi periodi di anni, 
la variazione delle 't,lgioni pub sembrare, come Tooke asseriva, di avere un'ade
guata importanzu sulle fiuttuazioni, ancbe eli granele ampiezza, dei prezzi 
del grano e elegli altri proclotti agrari; difatti Silllili prutlotti apparteugono 
a una classe la cui elolllanda El anclastica e cbe quinili Don rispoDde alle 
variazioni dell'oIIerta. L'aumento 0 la dilllinuzione di vrezzo protlotla da 
qualcbe alterazione nell'olt"erta pub apparire fuori di ogui proporzione alIa 
entitil della variaz ione. Ma se, u. elitferenza di Tooke, noi esteoeliamo il 
nostro esame a intervalli piu lung hi, l'intluenza delle stagioni gencralmente 
si riduce alnulla di [ronte ad altre Ciluse; e I'opinione eli Adamo ,'mith sulla 
stabili til. del valore del grano e, COD certe precauzioni, esatta. lnoltre le \'aria
zioni delle stagion i non possono adeguatamente ·piegare (3) un <lumento 0 

una tliminuzione generate di tutti i prezzi, e questo, come Jevons ba posto in 
evidenza 0), era il carattere delle alterazioni notate. 

Le clue cause cbe Tooke non accolse, ritenendole insufficienti, erano la cir
colazione di carta inconvertibile e la guerra. Egli inclinal"a ad attribuire ad 
entrambe un' influenza molto piccola; e riuscl certamente a mostrare che si era 
data un'importanza esagerata a tutte ' e due. Cib che egli tento di provare 

(1 ) Ne lla sua (1838) IIist01·Y of P,·ices and of the State of the Ci'·cltlation 
train 1793 to 1837 (un alllplialllento di un precedente la\'ol'o). 

(2) Cfl'. la rleposizione del pro!". Foxwell davanti alia Commisslone per ["Alm
eolwra, q~. ~358U e seg. 

(3) Anclle se noi Leniamo conto dell" influenza iodiretta ,leUe huone 0 delle cat· 
tive sla.gioni sulle spllSe genemli. 

(4) Investigations, p. 131. Tooke e inclinato ad aLLl"lbUlre le varlaziolll dei 
PI"eZZI degli altd prodotti allc condizioni della loro produzione piuttoSLO cbe a 
uoa llulazionc nel vo lume d Ua moneLa. 
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sembra sia stato quetito - che, anche se si fosse stahilito cbe era avven uto 
un [lumen to di prezzi di tale camttere da potersi pluusibilmeute ascrivere al
l\lUa 0 all 'altra di l]llestc due ~ontingen ze, la va riazione sarebbe avveu uta 10 
stosso e qni udi esse nOll si poteval1o cOllsiderare come caUtie. A qnesto metodo 
di argoment,tziollc egli ue aggiungeva un altI·o, su cui le ulteriori in vestiga
zioni halloo O'ettato qualcbe dubbio. pJ'obabil monte per l'incapacitit di ginn
gere ad Ulla larga vedut<1 delle circostaozc, pare cbe egli si aspettasse obe la 
presenZ<1 d,·Jlu. callsa 0 I'apparire dell 'clfetto dovessero uecessariamente coiu ci
dere e ~!J e quimli abbia <!red·uto che, se potcvu mostnue d ie il supposto eJfetto 
nelle suo manil'estazioni esteriori UOIl em simultaueo alia causa allegata, 
avrebbo provata I'impos 'ibili tit di Ull rapporto fra 101'0. Questo modo di 
ragionare appare ripetntamellte no] ~or:;o delle sue rieerche; e, bonchlJ non 
Illaochi pure uelle rieerche fattesi pill tarcli, la nozione pill sciell titica delle 
condizioni del problellla. che si El raggiunta di poi, ba esposto a dubbi seri la 
fiducia che si pub dare a tale ragionamellto. E vero che tmttando degli efIetti 
della guerra, 0 di un auwento nella emissioue di carta moneta, I'aspettativa 
che la c,tu:;a dovesse esse re segulta immediatamente dall'eJretto era meglio 
fondata di guello che Ilon 10 sarebbc stata ri:;peLto ali a relazione delle oJrerLe 
dei Illetalli preziosi coi prezzi Ma, auebe cosl impiegato, quel metodo oJIriva 
il fiau~o all e obbiezioni. 

hlinori dubbi tii possono provare sulla alrermazionc di Tooke (1 ) cbe l'au
mento delle spase mil itari e it consegueute stimolo dato alia domancla, si
gn ificava in lllolti, forse nel la piu parte dei casi, un passaggio ill ricchezze 
daUe tas~he di una parte dell a nazi one in quelle eli 1I1l 'altra, e (snpponendo obe 
non fosse inten'enuta alcuna alterazione nell a quantita del medic circolante) 
implicava una variazione, oon in tutti i prezzi, ma uelle relazion i fra i prezzi 
d'una merce cou queUi di uo 'altra. Se 0 uo uu numcro iud ice, quale queUo di 
Jel'olls 0 del sigoo r ::Janerbeclc, sarebbl:l inllucnzato in modo clannoso da una 
variazione eli questo genere, e cosa che dipenderebbe dal carattere clelle merci 
che e'80 compreude; e, a menD cbe le merci di cui esso fosse composto consi
stessero in DlOUO prepollLlerante di quell l:l j cui prezzi fossero in modo speciale 
elevati a cagione della guerra, 0 di ljueUe mcr~i i cui )Jrezzi venissero abbassati 
per lU titessa ragione, la variazione generaleilldicuta dal numero indice potrebbe 
essere lrattata ~ollle indipendente da questa intluenza. Tooke stesso era pronto 
ad alllmettere (::l) cbe la guerm pub ,were impedito I'impor taziolle dei prodotti 
esteri e pub arer concorso, coo uoa succe si one c1i cattive stagioni, ad elevare 
il prezzo del grano; e, quando si esamillillo largameote i fatti, si deve alfermare 
che la guerra ha esercitato un'intluenza sull'andamcnto generaie d i prezzi, in 
quanto misurato da un numero indice. Noi perb possiamo convenire con Tooke 
cbe, nel caso di parecchi degli erretti attribuiti ad essa, €ntrarono in opera dell e 
influenze agenti in senso contrario, che erano atte a Deut~alizzare l'azione eli 
essa, e che, uel ca so di altri di ljuegli elfetti, le con 'eglleuze si manifestarono 

(1) Cfr. parte n, cap. HI , p . 92. 
(2) Cap. VU. 
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iu uua fo rma pill pronllnciata e in mis ll ra pill completa durante la pace suc
ce iva, cbe non durante la g llerra stessa. 

Qllindi per giuogere a una deci ione corretta ~ull ri nlluenza predsa d~lIa 
gllelTa uell 'elevare i .prezzi e della pace sllcccssiva nell'abbassarli, bisogua con 
trobilaociare tutte q ueste consideraz iooi opposte fra 101'0. 1\la, ~e in qnesto casu 
il risul ta to preciso era dubbio, era fo rse piu difficilc it mi tIrare esattamente gli 
eJfetti dell 'altracallsache Tooke esaminava. lluesta era la questione della cin:o· 
lazioue cartacea (1). Cbe durante il periodo della restriziooe ba(lcaria lit carto 
iocoovertibile fosse deprezzata e che i prezzi calcolati in essa allmentassero, I'll 
un fatto stabilito da quel Happorto del «Bull ion Committee », cbe ba ottenuto 
tanto classica fama. Ed e pure ionegabi le che il deprezzamento aumcnta I'a al 
minimo alia dil'l'erenza fra il prezzo di mercato e il prezzo di zecca dell'oro (2), 
e che vi fUt·ooo dei momeoti in cui il grado di deprezzamento cosi indicato, 
non fu minoJ'e del venticinq ue per cento. Ma l'ooke tentb dimo -trare - e in 
que~to sembra con fo rtuna - cbe, salvo brevi eccezioni, il deprezzamelJto 
durante i primi dodici anni delJa guerra non fu maggiore del quattro per cento 
e che, quando si ripresero i pagamenti iu pecie, il cleprezzamento era ancora 
rito rnato a questo rapporto. Per quanto riguarda ]' influenza del «ltesumptiou 
Act »·dellS19, esso non si pub, sostieue Tooke, tener re ponsabile di una di
min uzione Dei prezzi del treota, 0 del quaranta, 0 del cinquanta per cento. 
Veramente, secondo la sua opinione, questa caduta al di 'otto delliruite del 
cambio in ispecie, costituiva una prova del deprezzamento delJa cUI·ta ed era 
no saggio con cui misurare qllella iotlueuza 'u i prezzi <:11e i doveva atlribuire 
alI a inconvertibilitll e alia eccessiva emi sione dei biglietti di banca. Ma per 
quanto rigtmrdava gli eft'etti attri buiti a quell'atto nel promnovere l'anmento 
de ll'uso dei sostit uti della moneta metallica, nello stimolare le emissioni delle 
Bancbe nazionali , 0 nel dare una nuova forza di espansione al credito, egli 
sosteneva (3) cbe quelle influeuze operavano egualmente e che difatti si manife· 
starono in modo piu ovvio dopo la ripresa dei pagamenti in contanti, ljuando 
i prezzi andarono dimin uendo e non aumentando. Infatti, se si esclude il caso 
di una pressione straordinaria causata dai grandi pagamenti all'es tero e cbe 
infl uisce in modo dannoso sui cambi, egli pensa (4) cbe in complesso le emis
sioni non furono eccessive, ne superiori 0 queUe cbe sarebbero occorse con una 
carta convertibile, 0 con una .ci rcolazione pnramente metallica. 

( I) Parte III e ~eg. 
(2) Escludendo, come ,tabill il Comitato (p. 12), una piccola sommaequiYaleme: 

I ' alia perdita dell'interesse sosLenuta nel convertire il metallo in \'erghe in 
)l1oneta, e 2' alia diminuzione del peso della moueta cau ata dall'uso, e 3" agli 
ostacoli legali opposti alla rii'usione di monete in metallo (non essendo permessa 
cbe solo per la moneta debole) e all" espoI'lAtzione (essendo proibita l'e -porta· 
zione della nostra moneta aurea 0 dell'oro r-icavato dalla nostra 1U0neta). La prima 
di queste cause non opera piu dopo il I7D7, e le altre due entr'ercbbero in conto 
solo per un leggerissirno deprezzamento. 

01 Parte Ill, cap. 11 , sez. 2. 
(-I) lvi, sez. -I. 
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E I'ero che uella coulrover~ia che 'eglli, uella quale agli studiosi posteriori 
egl i appal'o COulO il pruLago nista d'ulHt Loorica, in oppusi~ione a Lord OversLolI c, 
che era il eal'o di coloro che ~o 'touevano l'altm, ill'uLe re logislaLil' u si mise tlal 
pUIILo lli visLa dei suoi oppositori (1) nel 1110l10 Lli <:o usiderare gli eJrctl i possilJ ili 
che uua circolaz ioue eartacea avrebbe uello spiugorc all 'cccesso l' eccitall1elIlo 
dolla pccula~ i (\ n e, e la probabilit:l. che, se UOll si provvede in l1Jodo espresso, a 
mauLeuere la coinciLl enza I'm le em issioni u i l c~ Ulbio ncll a base mctulli<:<L SlI 

cui esse si J'oudauo, la moneLa ca rtacca, allchc se couvertibi le 1I0miuallUeule, 
pos a e' ere oUlessain qllautit,\ ecce siva, e COll ljllcst:t eccessiva cmissionu esor
ciLare uua inllueuza Ll anuosa sui p re~~i . .8 vel'o pure che si proseutiL 1I11lt que
stioue di lIua certa dolicatez~a se, cioe, sia pos ibile che il deprC~ZaJ1]Clllu llella 
carta di fronte all'oro !lOll riesca sOUlpre a dare uu indico esatto cle l '00 deprez
zamcnto di l'rll llte alle merci, iu coufl'ollLo Lli ql1ello che 'lI bisce di frouLe 
aU'oro (~). Ed uua voUa allcom e vero ehe qui , come no] caso prec 'clcllte dell a 
gucrra, '1'ooke, bendle con maggior ragi ne, 'embm che c'rchi lllt rapporto 
i 'talltauco l'ra le variaziou i nella call ae lecorrispoudonLi ,t l tcm~ i o ni uell'cJretLo_ 

lin. dopo al'er dato il Llovl1to peso a queste cou 'iclerazioni, sCUlhra che Tooke 
sin 'Lato Calice lIel cOllfulare (8) hL pos ibi litiL di ull'aziouc della carta incouvcl'
Libile sllll'andameutodei prezzi general i, pCI' lomello pCI' lJ \HW to rill ,tLc il pUllLo 
speciale che egli trattavlt - la ua incollvertibili ta - pill Iliretta di ljllclla 
esprc 'sa Llall;! dili'erenza I'm il prezzu di zecca e il prez~o di mcrcaLo dell'oro; C 
!lei nUUleri indici tauto di Jevou' (-1) quautu del siguo r ~auurbeck (5) e LeullLo 
cO!llo in modo espre so t.lell'aUlIlloutare di ljllesLadiJ]'erenza. Percitj nellabi ri uto 
Llella controrersia 'llgli eJ-retti precisi dclla 'ospelbionc e della ripresa llei paga
meuti ill 'pecie, cbe, iucollliutiata eOu f]U 8sto pCl'iodo, vellne prolulIgata sin 
dopo l'approl'llZione Llel \( Bauk CharLer ~~ct» nel 18·14., uoi uou abIJ ialllo 
hi ogno di spin\{erci pill addeutru (0). Che la ri presa dei pagamcuti iu pede 
sia stata iusicll1e uetessaria e dolorusa c <:hc, al pari tlella con Lraz ione cite ue 
segm della ec<:es iva ami "ione t.li carta moucta fatta dall e Bauclte uaziouali , 
essa possa, sia per l'atiune StH! propria che per la sua unione con altre cau 'C, 

I1 :'-Iel Ban.l. Charter _let del I -1-1. SI puu ag-!,:iuog-ere clie 10 slesso 1'001;'0, 
nella pl'irna edizione della sua opera, comeniv<l con le idee clie piU lardi I'cnnel'O 
pl'ufessalc da Loru (lvcl'<looe, e combaLlut· in\ece da lui. In IIlla delle pl'erazioni 
a<tli ultimi vulumi, egli l'ieooosce, I'e'att.czza tlella ,tul'ia di qlle'Lo lUulalllenLu 
della sua opinione, "uta da Full"I'LOn. 

(2) ('['r. WALKER, Mune!J. cap. 1'/. 
I:.!) err. lutta\ia 'DINEIt, llislor!J 0/ ,lmeril;rtfl. ClIl'l'l'IlC!J, pag-. 253 e scg., pCI' 

un g-iudizio sulle opinion i di 1'ooko. 
(4) efr. Investigations, p. In. 
(5) err. Lo 'criLto oello Statisttcat Journal di ;!1Ug-no, 18D3, p. 2·10. 
(6) La questione <Lt cui si a.ggil'o principalmeote la contl'oversia J'u l 'elfeLto di 

una cil'co laziooe nominalmenLC convel'tilJi le; ma le parli in disputa (ecel'o scmpl'c 
appello all'espel'ieozR della sospen 'ione e dell a ripre,a dei pag,unenti in rnon&ta 
melallica c iolel'pl'elal'ono in modi opposti j laW di quel periotlo. Lo slesso Too\(<, 
pl'eSIOIL Iiallco aJ('accutia di alCl' camuiato cOl11p letamente di opinione. (e fl '. la 
noLa I'). 
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aver contribu ito a produ rre un sentimento di Jepressione e trema, ad accrescere 
la calat<L nOrJuale dell a marea del creJito (j <Ld acceler!ire la caduta dei prezzi, 
e cosa che si pub ammettere. Ma fu forse per la propria incapacita a scoprire 
le altre cause pill p'rofonde, che gli uomini furouo inclinati ad asseO"nare alia 
man ipolazione uell a l:ircolazione cartacea un' importallza cosi esclusiva. 

L'espansione delle emissioni cartacee pub anche avere escrcitato un' influenza 
incli retta nella quale si pub trovare CJualchc spiegazioIJe della apparente discre· 
pallza, llimostrata dall 'e 'perienza, fra il deprezzamento della carta inconverti· 
bile misnrato rispetto all'oro e il suo deprezzamento posto in cont"ronto con le 
merci. Le grandi elllissioni delJa J3anca d'lnghi lterra, du rante la sospensione Jei 
pagamenti ill ispecie, e quell e dei ball cbieri nazionali , prese insieme all e cirl:O· 
lazioni cartacee dell a Ji' rancia e dell'A ustria, dell a Hus 'ia e degli altri paesi, 
devono, come J evous ha marcatamente rilevato (I), aver gettato una quautitil 
di Illetalli prezio i sui mercato e il risultato naturale fu un aumento Ji prezzi. 
Tooke e prouto (2) ad alllmettere la possibiUta di un tale effetto in eguito a 
quell a cau a, ma egli pensa che all 'epoca della Hestrizione bancaria, CJueIJa 
leodeuza ~ i a stata piu cbe controbilanciata da for~e opposte. La tesaur i ~zazione 
fatta dai Governi nei loro forzieri di guerra, e clai pri vati allarmati dai disordini 
di quei tempi, la ostruzione dei canali faroigliari delle relazioni commerciall, 
e gli 0 taco li pOtiti agli aJl"ari , che incepp<Lvano la libera circolazione della mo· 
neta e diminuivano la sua « efficiellza l>, e i pagaroenti fatti agli eserciti iu 
cam po, operarono in modo da combinare un anroento nella domanda di moo 
neta e una diro inuzione di prezzi. Quale po~sa esse re stato il predso risultato 
di tutto lJuesto in complesso, non e facile a dire. Lo ste~so Tooke considerava 
cbe la roassa tolta clalla ci rcolazione inglese e ricuperata dopo la ripresa dei 
pagamenti in spe<.:ie, doveva essere piceola e inapprezzabile iu confronto della 
quantitiL dei meta lli esistenti. J evous 1: disposto a convenire con .Jaeob (3) 
nel l'attribu ire una piccola influenza agl i efTetti dell a cir<.:olaziolle cartacea nel 
rendere dispoDibil e quella metallica. Ma si deve ricordare cue questi effetti 
dovettero es~e re accresciuti in quanto si accordavano col movimento naturale 
dei metalli stessi: e la produzioue dei metalU andava aumentando prillla che 
in<.:oroinciassero i disordini rivoluzionari in America, come clvpo andb dimi
nuendo, quando i prezzi incominciarono a cadere e vennero ripresi i pagamenti 
in ispecie. Si pub aDcbe attribu ire Ij ualcbe influenza ai progres,i nella metal· 
lur!{ia, cue sembra si siano effettuati in epoca antecedcnte. 

lJ na circotitanta su cui si appoggiaya Tooko (4) per provare la nessuna im· 
portaDza quautitativa di que ·to mctallo tolto dalla circolazione, era l'auroento 
dell a cort'cnt monetaria verso I·Oriente. Questa, egli sosteneva. l:ostituira un 
aumento della domanda, cbe dOl'eva tendere a controbilanciare 4ual ia i au
mento della olrerta. E curioso notare la diffe r nte ued uzione cbe Jevom (5) trae 

( I) invesligatiulIs , p. 131. 
(2) History, parte 1II, cap. 11. :;ez. I. 
(3) Capitolo ~XX. 
·1) History. parte Ill, cap. 11, sez. I. p. ]·10 

(5) }I/,vesltgations , pp. 133 e seg. 
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dallo ste'so fenomeno; perchii egli cita cspr9tisamellLc (j ucsto incremento del 
tlusso mouetario vel' '0 l 'Oricntc come uu prova corroboranLe di uo a rclativa 30-

vmbboudanza in Ellropa, Cortamente e voro (;he null a storia dei pruzz i l'Oriente 
in pill di un 'occasione si e mostrato il granLie assorbito re dei metalli proziosi. 
Lo fll alla scope rLa dell 'America, qllandu i Paesi Bas i, attinLllllo dall a Spagll a 
culloro commercio le lluove 01J'0rte, ne passarooo uua larga porzione in cambio 
di mcr(;i orienLali (1 ), Lo stestio fe llomeno si ripete nol periodo pos Lcriore 
d0110 s(;operte dell 'oro della California 0 dell 'Australia all a meta del secolo 
de,·imouollo \2). Aucora - questa volta atLraverso al (;auille aperto dillla 
az iouc compensatrice dol sistema bimetallico in Fraucia - il nl1ovo 0 1'0 rifiu l 
alla zerea eU Parigi e vi sposto l'argeuto, che fu porta to ill Oriente. DurauLe 
quesLo processo i prezzi dei prodotti oriontali erano relaLivamente pill bassi 
di quel1i dei paesi da cui provenivano 10 lluove oJrerte ; 0 quiudi quando J OVO IIS 
i trovo di froute ad un simile complesso tli coudiziiJ ui uel periodo clto Iloi 

sLilllUO ora cousidonLndo, ue trllsse una (;o L1clusioue cO llsil1l il e e ne dec1 l1 "e la 
probub ili tit di una sov rabbondanza di metal1i prezios i in l~ lIro ra , segllHa da 
UU,t rolativa scarsit:t, L'una implic,wa uu anmell to tl i prezzi dovu to all 'ab
bOlldallza del media mouetario, l'aUra iu\'olveva una contrazione delle olTerte 
Illolletarie, con la sua cousegueuza iuevitabile .ili una dimilluzioue dei prezzi. 
I raw alllmcltevauo certameutc silll ili iu te rpretazioui ; ma il loro siguilicaLo 
del'e esse re interpretato largameute c no n 't retLameute. 1 prezzi dei prodotLi 
orientaji erano bassi relativallleute a quell i dell e merci occidcntali. quantlo i 
prezzi in lughilterrll. stavano al loru livello massimo (3).11 drenaggio verso 
[,Oriente fu pill grande in quell 'opoca chc mai per 10 iuuunzi ; ma dopo il I 19 
esso dedino nnch;' per un anno circa, verso il 1 33, la bilancia del commercio 
fu coutro I'lndia, e la corrente metallica i volto iu senso opposto. Non si pub 
stabilire un'esutta coinddcnza: percbe nel] 1-1 i prozzi iu 1'; lIropa crano cadu ti 
e ql1ell i dei prodotti orientali erauo al1llleotati , mentre il ilus '0 JJ1 one Lario 
verso l'Oriente aUlllcnta\'u (J). Perb all 'ingrosso la corri sjJondeoza vi I'n ; e 
la 'upcriorita di Jovons su Toolie 'o n ~ i Le in gran parte nella maggiore at
teuzione ri l'olLa alle considemzion i genorali, contrapposte a qllelle troppo 
ri treLte. 

Eliminando qllindi altre ca ll se, Doi iamo portati a coucl lldere cbe la 
variazione nelle olrerte dei metalli preziosi, che avven ne ~ema dubbio, deve 
avere esercitato (5) una in liuenza tonsiderevole. Si dove an cora ril evare un 

(l) err. C<'1,p. Ill. 
(21 crI'. cap. \'. 
:J) Scc'onuo Rog-el's, sembm clie quesio sia slato il caso allelic nel <ecolo <leci

mo<eWmo. 
(4 1 .Jevons avyerte ( lrIVes/iga/iolls, p. l:l5j clie eio "]lllO essel'c atll'ibll ito all ';\

perilll'a (11 ouoyi mercati c agli avvcnimeDLi ]lolitici )} i quail possono « 'postal'0 
e LUruare il cummercia per pochi ann i:.>, menu'e« se si ]l l'entie la media di un 
11Iogo pel'iodo di tempo, il COlllmel' 'io allel'mera il -uu vero cal'aticl'e C callse 
pili prol'oode pf'Orillrl'anoo i 101'0 (,ITelti ». 

15 TOOKE, History , parie IV, cap. XI, sez. 3, ammctte la possibili la di una 
ceria influenza. 
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importante incidente della sua relaz iooe coi prezzi. I prezzi dei quali si ri ce r
carono le variazioni Del capitolo precedente, quando si esamino I'aumento cbe 
segui allll. scopertll. dell 'America, erano prezzi in argeuto; inrece i prezzi su 
cui sono basati i 1l1imeri indici c1i J evolls e c1el signor Sauerbeck, sono dati in 
oro. La storia dell a drcolazioue metallica dell 'loghilterra El uoo dei punti im
portauti, clle haouo tratto luce dall 'ill teresse suscitato c1alla cOlltroversia; e, 
per quanto vi possa e~sere (lualcbe dllbbio sn dei puuti di dettagl io, non sembra 
el:l:es~ivo il credere cbe e possibile un accordo sni particolari priu cipali. II pill 

_ impo rtante risuUato di questo intercs e cbe si e venuto ridestaudo di receote, 
J mi sembra si possa descri vere cosL Si SOIlO esamiu ate di ouovo le opiuiooi 

accolte t rlLdiziooalmellte e si sooo addotte delle ragioni per pone ill dubbio 
se l'interpretazione data comuoemente allinguaggio e agl i atti di coloro che 
iniziarono 0 che compirooo importaoti variazioni monetarie, noo sia stata 
dovuta al fatto che le antorita scientific lie che vennero dopo videro 0 in
terpretarooo male le loro iotcnzioni e i 101'0 scopi. E difficile, per degli 
ind ividui che yivono in nn certo ambiente, mettersi nella po izione di quelli 
ebe vivollo iu uu altro; ed e nn errore comune degli stucliosi in ogni ramo del 
sapere e degli uomilli pratici in ogn i branca ill aft.'a ri , di leggere negli scri tti e 
Dell e az ioni Llei loro predecessori un significato e uu'intenzione, cara tteristici 
non gill dell'epoca in cni quei predecessori vissero e 8crissero, ma deUa loro 
propria eta. 11 cri t ieo onesto ammettera che le dotte ricerche del fn signor D:lna 
Horton (1), e di altri (3), neUa storia monetaria degli ultimi duecenlo anni, 
costitn iscono almeno prima (ucie un motivo per riesaminare l'iuterpretazione 
delle frasi nsate da Petty, Locke, e cia Newton, e cite e statu poi tramauclata 
per mezzo degli scritti c1i Lord Li verpool e dei discorsi di Sir Hobert Peel. 

V crameote, si pub credere che nella stori a mooetaria si ritrovi nn fatto 
clle presell ta lln'analogia con qllel sistema, che B:lgebot consicleral'a (3) 

earatteristico agli ecouomh>ti dei slloi tern pi, i quali riconoscevano cosi com
pletamellte la supremazia ill "Diill, da I'edere in Adamo Smith e in Hicardo, se 
pure consul tavano i loro scri tti, solo qnello che egli insegnava 101'0 a vedere; 
oppure un 'analogia con quell'opinione, forse ancor piil generale, che considera 
l'economia come non esistcnte prim a cl ell a « lliccbezza delle Nazioni ». Cer
t~mente la sllpremazia gOcl utu dul « Treatise on the Coins of the Healm ", ill 
Lord Liverpool, non e dissimile da qnelia occupata d", Mill nella desrrizione 
cli Bagebot, e coloro che stlldiano la storia della circolazione iu Ioghilterra 
prima clella in trod uzione del sistema.. tllonometallista allreo, sono probabil
mente ancora menD numerosi ill quelli cbe ricercano i lavori precedenti alia 
« Riccbezza delle Nazioni ». 

Eppure, qllalunqne sia J' iotcrpretazione precisacbesideve dare alia politicae 
-ull'.opinione dei rjformatori dei sistemi mooetari, i fatti pritlcipali L1ella storia 
mooetaria degli ultimi dnecento anni sono stabili ti in modo discretamente 

I ) Nel suo Sitvet' Pound, e in altre pubblicazioni. 
(21 Ad es. Lord Ald enham nel uo Colloqu!I on Cw·/·enc!J. 
(3) Economic :studies, p. i15. 
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rompl eto. AI1"epoca di Arlamo Smith. come nll'rpora clel1<l sroperta dell"Am e
rica, la li ra (pollnd) cl'argento ern l'nnit.:l l11 0nrtaria c i prczzi ~ i ca lcolavn no 
in argento. « In InghiHrrra », egli ~cri l'c (1), « e, io crerln, in tuttc 10 nltre 
llazioni lllod rn c d'Enropn , si fann o tnLt.i i ral co li in nrgcnto, r in arg-c nto pnre 
~ i sllol e C0111pntaro il ralo rc di t.nttc Je Illcrci c rli tuttc le proprict:\ ». Ma, 
I11cntre il J)oll11d em J'nui l.:'l, la moncta cO ITente d'a rgento cra cli non. clrnomi
nazione pitl ha~sa: e, l11 entre in principio la lira cootcnevlt nna li bbrn (pounil) 
di mebllo cd era con iata in venti . cellini c rll/ ccen(o quamllta PC1)CP • • j cll~ 

anche il pC1111!1 contollcl'a il peso di 11lll)el111?/, ai tcmpi cH i\clamo Smi th la 
lira era con iata in sc .. antaduc srelli ni. Dall 'epoca di Ecl oarclo nr , in ag
ginuta alle Illoncte d'm'gonto circolalTa anche 1"01'0. ]i}sso ern st,illlnto in nn 
aorto rnpporto all'argcll( o; c in Inghilterra, como nei pacsi del Cootin rntc, 
sombra che i Gorcrn i, altcranrlo le condizioni rl'acqnisto dei dno mctalli alia 
zecca, 0 il pe~o 0 la fin ez7.a delle vrrghe adope rate per la conia zione. ahbiano 
teotato cl i incoraggiare l'ontrnta dei meta11i dai paesi dol'c cra no ya lll tnt i c1 i 
meno c di impecl ire In 101'0 Il scita \' erso qllcgli a1tri pacsi dove crano stilll ati 
di pill (::!). Perocche, ma lgrado il divieto, coloro che venc1evano i lll eta1ii in 
\'erghe troyarano Iltile eli maudarli slli lllel:cati migliori , e, tal mOI'onLe 
operava appena che il rapporto diventava piil fa\'orevolc all'lloo 0 all 'n ltro 
mct.:tllo di quell o prevalente a1trove, Illentre la ,carsit:\ cOlllpltrativa dei due 
11lctalli prima della scoperta dell'America aumental'a il lesideri o c intens ifi
cava la lotta per as i c urar~ i c per COllSerVltre il po se so eli ssi. lI corso natu ral e 
del cOlllmercio e la mancallza di moneta propria portavano Ic Illonete estere Dei 
Yari paesi, e la selezione delle migliori monetc per l'esportnionc e In « tosa
tnra» faUa eli propo-ito clai bullion s,,,eaters, in un col legittimo 0 regobre 
con umo e logoro, tendeva a produrre una certa eonfllsione ncll a circob zione 
ea rendere gli uomini incerti suI "alore dell a moneta che Itdoprravano. 

In una ta le cood izionp. clovuta iD gran parte ad un deliberato rim-ili o c1~ll a 
moneta, qnell a inglese era dccac1ula nel r goo di I~ li sabetta, qu ando si 
elTettuo la prima grande ri con inz ione. Anche all' epoclt c1i Gnglielm o J I1 
prel'aleva una simile cond izione di eose, e aoche allora fn io trn.presa una 
riforma della circolazione (I) . In tauto il principio dell a con iazione li hera e 
gratu ita aveva sostituito i \ ariabil i diritti di sigooraggio, e questo mut.a
ment.o importante, che apriva nua zecca libem a tutti c duc i meta lli , fn 
effettuato net 1666. Fra la riconiazione di Elisabetta e qncll a di Guglielmo 
rargento I'm rimasto inalterato e I'oro era eresci nto qnattro Yolte. La moncta 
cl'oro corrente em la gh inea, rhe, qnaotnnqup il suo va lore Icgalc fO~8e di vrnti 
sce1Jioi, apparentemente si acrettal'3 nrgli uffici goyeroa til' i a rcntuu o scel
lini e per qllalchc tempo anche per l'entu110 sccllini e sei pence. L':ncrcnto, 
per effetto della tosatura c del logoro, e per r esportazione dell e 1110nete piiI 
pesanti, deterioro aneora, e, in nn brere spazio di tempo. la ah inea san da 

(I) Weall1l of Nolions. li hro 1. cap. \'. 
(21 crr. la. Jiislory ofCl""'c7U'Y di !:iliA\\' . 

(3) crr. DANA 1I0RTOl', Silver Pound, cap. V-VI. 
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ve ll LiLlue " treuta scellIOl. Il1uo passo ben delineato, Macaula \' (l) ha descritto 
1 mali prorlotti in questa gllisa, qnando la moueta .al'eva p~ rso anche quella 
certa sicurezza di I'a lore che era necessaria per fame nn conv~Di ente inter
med iario elegli scalilbi. 

Percia la moneta elebole venne ritirata, e al SilO posto si em isc nna nllova 
moueta del tipo di Eli abetta; giacche fn determinato eli man tenere al suo 
vecchio valore intrinseco I'argento (2), che era I'nnita di conto. La ghinea 
el'o ro fn qn indi valutata ill argento, prima a veototto sceIJ ini , poi a ventisei, 
poi a venticinqlle, fin chii fll abbassata iu ultimo a ventidue. Venne sospesa 
per pochi mesi la libera coniazione dell"oro e proibita I'importazione dell e 
gh ioee, mentre venivano condotte a termine le prime operazioni della rico
niazione. Il modo con cui la riconiazione intlul sulla posizione della ghinea, 
embra sia stato it eguente. Come moneta legale in tlltto il suo seo 0, 

essa si considerava del valore di venti cellini , e, per le disposizioni connesse 
con la riconiazione, non ebbe mai un corso uperiore ai ventidue. Sembra che 
negli uffici gOI-ernativi essa sia stata \'alutata a questo ta 0, finche nel1699 
flll'ono eme si degli ordini per ridurre que to suo tas 0 a ventuno scellioi e sei 
pence. Nel 1717, in base a un r~pporto di Sir Tsacco Newton, in qualitil d! 
Diret tore della Zecca, fll ridotto a ventuno scellini ed ebbe cor 0 lecrale a 
q uesto rapporto. 

Ma, tan to prima che dopo la riconiazione, l'oro era stato valutato troppo 
alto in Ingh ilterra in confronto al tasso cbe aveva all 'estero, e ne era seglllto 
il risl1ltato naturale che, col sistema della coniazione libera e gratuita, 1'oro 
si era ri versato ali a zecca, e J'argento, rinvilito in confronto, era stato fl1 s0 e 
esportato. II solo mezzo per arrestare questo inflllsso di oro e deflusso di ar
gento era di portare il rapporto fra i due metalli al punto in cui si trova,a 
prevalentemente all'estero, e sembra che taoto Locke lj uanto Newton abbiano 
riconosciuta l'opportunitil di raggilln crere questo scopo alterando il tasso 
dell 'oro seuza distogiiere il valore dell 'argento cla quel tipo stabili to sotto 
Elisabetta, che era considerato come fi so e incriticabil e dai riform atori dell a 
moneta sotto il regno di Guglielmo Ill. JUa questo rirnedio snggerito da essi 
venne preso t roppo tardi ; e, a causa delle nuove offerte rli metallo giallo dal 
Bra il e, il valore dell'oro cadde anco r piu in confronto a quello dell'argent.o, 
e il metall o stimato [J,I elisopra del suo valore continua a cacciare 1'argento, 
valutato troppo basso, fiucho, all 'epoca dell'ultima riconiazione, nel 1774, 
\"oro era divenuto il metallo prepond~rante nell 'uso, e \"attenzione stava ora 
per ril'olgersi principalmente alle sue deteriomte condizioni. 

Quesf ul tima ri coniazione fu eifettuata per cODsiglio eli Lord Liverpool (3). 
A cagiQne, apparentemellte, della quantita d'argento debolr in circolazioDe, 

. e specialmente di moneta d'argento di peso difettoso importata dall 'estero, 

( \ ) His/m'!! of EI!glanrZ . cap. I\'. 
(21 Il signor Rorton nega che rinsistere su questa condizione fosse compatibile 

con la cond izione di fatto esi tente - it rapporto ufficiale dell"oro, la coniazione 
li bera e la quali til. di rnoneta Ii beratoria enza lirn ite per entrarnbi i metalli. 

(3) Cfr. Silver Pound, cap. VU. 
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rargento a pczzi numerati avova qllailL:\ di monota legale '010 per somme 
millori di venticinqne pounds, mentre, a peso, poteva esse re aocom mOll eta 
legale pCI' qualsinsi som111a, Qucsta legge fin) ne11783, ma fn richial11ata in 
yita Ilel 1798, e vi fnrono agginnte delle clausolc, le quali prima ospesero, poi 
proibirono la coniazione deli'argcnto, Quando furono ripresi i pagament,j in 
ispecie veuue i'ormalmcnte iutrodotto il tipo aurco, la facolta libera tiva del
rargellto fn ri tretta a dne pOlmds e th il11PORtO un li el1e diritto ulla sna 
coniaz ioue, Que te mntaziolli erano in accordo con gl' illsegnamcnti del TI'calise 
li Lord Liverpool, e [moDo introdotte da sno fi glio nella qnalita di primo 
1Ilinistro, em bra perb che, otto ccrti pnnti di vista, si sia andati al di la dell e 
ne yere in tenziolli. Egli suggeriva che sull 'argento si caricasse sol tanto il 

cos to delJa coniazione (tecnicamente, brassage); invece prel1alse il lesiderio 
naturale di rifarsi della spesa necessaria per la ripresa dei pagamenti in me
talJo con un Illaggior diritto di signoraggio, Inoltre egli non ostenevn. I'illl
possibili ta a sol uta che la zecca fosse aperta liberamente alla coni:l.zione 
del['argento come mOll eta su sidial'ia; invece I'atto del 1816 c1i spo e che 
questa libera coniazione non pote se :wv6ll irc senza un decreto che oon fn mai 
pubblicato, e non si sa sc il diritto di farlo l' en ne 0 no ritirato da 11n atto 
del 1870, 

Tale dunque, neUe gr:l.ndi lin ee fondamentali , e la storia monetaria del l' In
gbil terra durante O'Jj ultimi due secoli, Nel resoconto che Doi abbiamo dato, 
ci siamo Iiberamente val i dell'opera Silver P onnd, del signor [Jana Horto ll, 
ed e impossibile leggcrc quel libro sema rilevare la massa c1 i rccondita dot
triD a sn cui e fondato e la probahili ta delle conclusioni cbe l'autorc ha tratlo 
dallo studio di documenti origin nli, nncha quando e se urtano con ]'opinione 
tradizionale, Nei capitoli seguenti di quest.a ricerca esamincre1110, qualcun a 
delle piu importanti con egueoze delle yari azioni che abbiamo delincato. 
ltue te consegucllze nOD apparvero se Don dopo nn ce rto in tc rvaIJ o di tcmpo; 
noi ora dobbiamo rice rea re sol tanto la loro il1l111ecliata influenza nel periodo 
che abbiamo dinanzi. Dohbiamo accontentarci cli qualche brel'e considerazione, 
Bisogna raml11entare che quando \'enn6 sospesa la libera con iazione dell'ar
gento, andf1.Ya ancora mntando il rapporto fra la produ7.ionc dei due Ill ctalli , e 
['oro cadendo ancor pill. E qllindi po sihile e ancbe probahile che le direzion i 
dell'entrata e rleJl'uscita dei Illetalli prezio, i si siano inl'ertitp e che la circola
zione possa es ere diveDtata preponclerantelllente composta d'argento, La man
canza di moneta d'argento, che indubbiamente fu acc0111pagnata rln gravi 
incon..-enieDti duraDte la guerra con la Francia, pub esserc stata supplita 0 ri
parata con introduzione di moneta sllssidiaria (1) scnza danncggiare la moneta 
legale, Quando termino la sospensione dei pagamenti in ispecie, la ripresa 
pote I-enire effettuata su una ba~e metallica piu larga, e la di cesa dei prezzi, 

(11 Questa po'sibilita ser\'e a rilllu"..-ere qualcuna rlelle illazioni cbe dagJi indu
bitabili inconyenienti delle antiche circolazioni bimetallicile si sogli ono trarre per 
dimostrare I'inopportunita del billletaUismo in teroazionale, (err. uno scriLLo de l 
sig, BARR. ROBERTSON oello Statistical Journal, settembre 1895), 
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chi' c011till UI elopo il cinq uan tu, non fll il1lprdit.a del tutt.o. ma dimiuuita 
notevolmente. 

So la circolazionc fosse stata himetallica, 0 monometallica su una hase eli 
argcllto, sarebbero a'vrenuti inevi'cabill1lente elegli ulti e dei hassi nel crerJito; 
ma sarebhr stato mono rlifficile il riparare all a depressione periodica e pill 
rapid o il troncarla, se la ha~e fosse stata piil ampia. Elidentemento yi rlel'e 
esscre tata un a diroilluzione generale rloi prezzi in qualsia i raso, e finrhc 
i biglietti rli banca inconvertihili veunoro emessi iu quautitil eere sil'u, la loro 
contrazione deve esse re stata accompagnata da qua Iche soJTerenza, precisa· 
mente c me avvenne piil ta rdi , quando ven nero ritimte le em issioni erces.il'e 
delle Banche regiona li. La questionp \ eli redere se una base metallica pill 
larga per la moneta legale a vrrbbe potuto r DeleTe la di cesa meno grave e il 
malessere menD acnto (1). 

Nel periodo cbe consideriamo, non e possibile distinguere r influenza, cbe la 
dimin1l7.ione dei prezzi ha sui benessere generale, dalle altre cause che pure 
operano , u quel benessere ste so. Da una parte non ri e dnbbio che il periodo 
imm cdiatamente precedente, quando i prezzi aumentavano a sa lti e a sbalzi , 
fn nn:epoca di straordin ario progre so industriale e commerciale, e cllP la fine 
della guerra e. la ripresa dei pagamenti in ispecie furono eguiti da una gral'e 
o prolungata depressione nel eommrrcio r nell'agricoltur:1., D'altra parte, c 
parim enti indi scntibi le che la cond izioDe del salariato dnrante il periodo del 
nostro primo riluppo industriale fu tlltt'altro cbe pro pera. ]\Ja le altre forze 
operaoti erano cosl potenti, che P impo sihile - se, pure, e mai realmente pos
, ibil e - eliminare la 101'0 influenza e attribuire il residno all'azione dplla 
moneta sui prezzi. Nel seeolo decimottavo, come Del decimose to, 10 ~pezzarsi 
elei vecebi ordinamenti e il ostitnirsi di orclinamenti DUovi fu un fatto rimar
cherole e comples o. Tanto Dei loro effetti sull a prospel'itil. dell' illdustriale r 
del commerciante, quanto snlla miseria dellal'oratore e dell'apprendi ta, e sui 
progres '0 permanente della nazioneesllllo po;;;tamento temporaneo ilell'assetto 
sociale, le nuove invenzion i e il crescere delle fabbricbe, si po sono rappre
sentare come elementi ri ,olllzionari. Inoltre, la grande guerra sta moltn al 
disopra elegli altTi confl itti consimili , per la grandezza del SilO costo e !'im
portanza dei snoi rislIl tati. N pos jbile dire che la miseria dell'operaio termin I> 
con l 'anm ento dei pl'ezzi (2), ne che In sviluppo industriale venne arrestato 
dalla 10 1'0 diminuzione, 

Noi non pos iamo sperUl'e di i olare l' influenza delle rariazioni dei prezzi e 
elohbiamo piuttosto con iderarla come una fOl'za da aggiungere 0 da togliere 
all e altrc influenze. Nel periodo, di cui . tiamo trattando ora, queUe altre in

' fluenze ono COS! importanti che embra rhe gettino a fondo tutto il resto. 

l l) Cfr. il signor Ererelt nella StW depo izione duranti alia Commi- -ione per 
I',\gricoll,ura, domande IR.796 e scf{. 

(2) Anzi av,eune certamente il contrario. Cfr. Cl:N 'INGHAU, Gl'01('th of English 
Industry and Comme,-ce, li bl'O VIII , capitoli :\'Xl, :\.Xll: e anchc la His/ory cof 
England di SPENCER 'V ALPO!.E, e la Hislory of the Peace di HARRIET MAR

TlNEAU. 
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Noi siamo forzatGll1ente cost,retti ad arcoll tentarci di l'robabilil il, e da qne, le 
possiall1o inferire che, m ntrc I' improvvi 0 :111mento de i prezzi - perch ~ in · 
dllbbiamellte esso fu rapido dal 1792 al] 09 - al pari di qllell o del secolo 
ciecimo esto, da una parte mutb le relazion i inclustriali e dall'altra stimolb le 
imprese mauufattrici, la mal'rata diminn zione de i prezzi stessi, cbe seglll , pub 
al'er dato tempo per dimiuuire quellllutamento delle relazion i industrial i, ma 
cle,e celto auche al'e re esercitato qualche inAu enza .nel rall entare il progre~so 
commerciale. Le conseguenze che l' improl'Yi 0 3umcnto dei prezzi al'el'ano 
avuto uello tim01are le imprese mauufattrici, continllarono ne1 senso di estell
de re il traffico, mentre comparrero gli ell'et ti danllosi s11lla co.ndizione dei la
,oratori, col progredire della loro importan za poli tica e col crescere dell a loro 
potellZa economica. Tanto Del secolo decill1osesto quanto nel periodo di cui ora 
stiamo trattaudo, i1 passaggio dal veccbio ordinam ento al nuo"l'o, ehe fu dovuto 
a cause affatto diverse da quell e che si connettono all e olferte dei meta ll i pre· 
zio.i, ebbe]' illlportanza di una vera ril'oluzione; ed e nei tempi piu tranquilli 
che noi abbiamo maggiore facilita per ri utracciare nei fatti la conferma 0 la con· 
flltazione delle nostre teorie. E specialmente all'organizzazione moderna de l
l'industria , inaugurata dalla l'ivoluzione industrial e, dove la funzione del' o 
impreuditore e cospicua e il sistema del credito e elaborato, che si 3pplicano 
quelle conclusion i a cu i noi giu ogemillo ne! secondo capitolo, qu ando consi· 
clerammo g1i eJfetti pos ibi li delle l'a ri azioll i nei prezzi . u1le concl izion i eco
nomiche drl complesso dell a ociet:'!, 11 periodo, a cui ora acced iamo, pal'tecira 
in lllOllo pill completo di questo carattere . 

J2. - Tllb!. Econom, - l \. Serie - 1'01. VI. 
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CAPJTOLO V. 

L'anlll cnto dci pl'czz i cite scgui all e scojJcl'te deJl"ol'o 
in California e i n A nstl'nJ in. 

Nel secolo decimose Lo le ofrerte dei metalli preziosi rice,ettero un incremento 
straordinario dalla ricchezza mineraria del ilIessico e del Peril. Per tre secoli il 
lIUOI'O argento fcce la sua strada Del mondo in una quantita cbe, dopo esser 
,liminuita alquanto durante il secol0 decimosettimo in proporzione dell'alt() 
puoto raggiuoto al priocipio di esso secolo, crebbe m arcatamente durante il 
Ilecimotta,o, e I'erso la fine di esso aumeoto COD un a proporzione accelerata. 
fiDChe, nella prim a decade del secolo decimonono, il , olume della produzione 
raggiunse UDa media anllua di 891.150 chilogmmmi. Dmante la prima parte 
del secolodecimottavo, alle offerte d'argento si aggiunse con crescente enenria 
1"oro brasiliano; ma, coi disord iui che anennero in America alla fine delJa 
decade del secolo decimonono, le offerte dei due metalli andarono soggeUe ad 
una improvvisa c seria climinuzione. Ne segui ll na marcata diminuzione clei 
prezzi, la quale. con r inteH allo di una ripresa parziale nel1a quarta decade. 
rlovuta ev iclentemente al nuovo oro della Siberia (1), continuo finche le nuove 
scoperte di quel metal1 0 in Cali fornia Del 1848 e in Australia Del I et, 1 , per 
la grandezza e rapidita COIl cui aggiuDsero nuovo metallo alI a massa esistente, 
pmularono le memorabili scoperte di tre secoli prim a. Osservatori compe
tenti (2) si avventurarono a predire che ne sarebbero segui ti risultati consimili 
' ia riguardo ai prezzi, che al benessere clell a societa; ma le loro predizioni 
tanto perche essi esagerarono l'incremento della ricchezza mineraria, Cjnanto 
risultarono fa lse, nOIl perche non apprezzarono al loro ginsto 1310re le in
fluenze reagellti. 

Difatti il mondo. in cui entrava it nuovo oro, era di Yerso cla quello esistente 
all 'epoca della coperta dell'America . Le nl1Ol'e offerte entrarono con mag· 
giore rapidita nelle graudi ,ie dell e relazioni comm erciali e impiegarono anche 
LlD tempo assai minore a penetrare iu molte delle vie secondarie : e inoltre si 
manifestb in modo piii rapido l ' impul so che la nuol'a ri cchezza mineraria dette 
naturalmente all'aumento dell a produzione e clella popolazione. Cairnes (3), 
per spiegare parzialmente le sofferenzerlell 'operaio inglese alrepoca delren
trata delle nuo,e offertc c1 all 'America spagnl1ola, mise a13nti la con idera
zione che i prezzi delle merci, nelle ql1ali detto operaio spendel'a i snoi salari . 

( I) £<30 rinforzD l 'oITerla dovlIta alla produzione rus~a rlei monti Cl'ali, che 
aveva cominciato all aSSllmere una po,izione importante nella dpcade precedente. 

(2) Ad es., i l signol' C HE\"AL1ER nella sua opera : De la baisse probable de 1'01', 
tractoLta in inglese cia COBDEN . 

(3) Saggi d, Eronomia Politica, nella Bibl. dell" Ecoiwmis{a, ~prie Ill. \"01. IY 
pal'. 335 e ~ei! . 
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allmentarollo nei m rcati lIell t ri prim a che i vorili casso un qu al iasi aum cllLo 
corri spol1cleDto nei prezzi di qllell e merci che egli prodllceva; e, per qu anto sin 
\'('ro che l'aumento dei prezzi non fu uDi fo rll1 e ne universal e uel seeolo deci-
1l10nono, tuttar ia fll certall1ellte meno spas rnodico che non nel secolo decinlo
esto. Vi poterono 0 sere, come alrerm ul'a Clilre Leslie (1), doi torritori ill cui 

non penetrb 1'0ro dclIa Cali forni a e dell 'Au. tralia. Vi fnrOIl O certamente de i 
pue i e de i lu ogh i che l'OllDero pill ta rdi a cO ll tatLo con e 0 0 dove il 010-
,imento di aumeuto de i prezzi vi si veri l1ca dopo molto tempo. Vi POlerODO 
e sere citb\ e indu trie nollo qllali le nuove oO'erte [lHono in trodottc Cj nanclo 
i prczzi erano fin da prima ad un li l'ell o piu basso; e in tal caso, non appona 
quelle DUOI'e offerto trovarODO un'eDtrata, prod ll sserO un progresso pill rapiclo 
ed esteso che non in quei centri popolosi ed in dllstriali clove il lil'ell o prece
<lente dei prezzi era pill elevato. Per 1l1 0til' i di questo genere, l'aumen to de i 
prrzzi rhe segui all e scoperte dell 'oro nel secolo decimonono,assom iglia aquello 
.lel secolodecimosesto solo in quantoesso pllre procedettecon una s~ried i sbalzi. 
~Ia gli sbalzi furono meno estremi e menD spasmodici. Il movimento ind n
shiale era dill'nso piu egnalmeDte. I canali degli scambi commerciali eraDO 
piu all1pi e piil profondi. r mezzi di comuuiclzioDe m-ano pill facili c pill effi
caci: e, benchil prevalessero ancora le disug naglianze locali , esse erano meno 
pronunciate e costitll ivano un ostacolo minore. 

In breve, la diminuzione del valore dell 'oro, per citare la risposta di Jevons (2) 
a Chel'alier eel a eobden, i qnali avevano preved ll to ulla serie di « llr ti e 80f
ferenze innlllnerel'oli », iu « graduale e moderata ». « Ben lu ngi dal veri fi· 
car i con uno slaucio improyviso e penoso, gettaudo all ' impazzata il ricco iD 
una condizione pill umile e scrollaDdo tlall e basi la societa, null a, egli osservfl, 
e piu insidio 0, lento e impercettibile ». « E insidioso - egli continua in 
un linguaggio che e pieno d'istruzione e che dovrebbe tare continnall1ente 
presente alia memoria in tutte le ricerche sull a natnra e sngli eJJetti delle 
v3ria'l.ioni generali dei prezzi - perrhe noi siamo abituati a nsare il tipo 
monetario come invariabile e a misurare con es 0 le variazioni delle altre 
co e, sicche un aumento nel prezzo di nna merce qual ia i, quando 10 si 
os erva, viene attrihuito naturalll1ente a cento cause diverse e non alia ,era. 
E lento, perche l'accumulazione totale dell 'oro che e in uso viene accresciuta 

010 di poco dalle aggiunte di uno 0 di parecchi anni. :ill impercettibile, percbe 
il lento anll1ento dei prezzi dovuto al deprezzall1ento dell 'oro, vien disturbalo 
.la ftuttuazioni temporanee, ma ben piil impron ise e considerevoli , le quali 
sono tlovute a cause comll1erciali e non costituiscono aifatto una novita ». 

Fu dllnque in un mondo a cui si potevano applicare qneste os ervazioni di 
.leron , e non nella economia relativamente semplice e primitiva, sia indn
trialmente che cOll1mercialmente, dei tempi di Elisabetta, che fece la sua 

entrata il nuo,o ora della California e dell 'Au tra lia. Che le scoperte siano 
tate enormi, 10 dimostrano le statistiche del loro volume. La produzione 

(I) Lac. cit, XIX, Xx. 
(2 ) In Gestigations, pal!_ is. 
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annualo media di 01'0 nelta seconda decade del-erolo decimonollo e calcolata dal 
doH. SoetlJeer (1) nell'ammontare di 11,,1045 chiIogrammi . Nella quinta decade 
questa produzione aUI)lento grandemente, in conseguenza del rendil1lento delle 
min iere della Siberia, sicche crebbe a 54.759 chilogral1lmi, e ill questa decade 
ste sa le scoperte cali forniane dell 48 incominciarono a prendere illoro po to 
nell'offerta. Queste scoperte furono seguite nell :' 1 da quelle dell'Australia; 
e la produzioneannualecrebbe nei cinque anni successiri a 190.38 cbilogrammi. 
Da questo punto essa sali ad un massimo di 201.750 chilogrammi, Dei cinqne 
ann i ehe I'unno dal 1 56 al 1860; da allora comincio la diminuzione. 

La grandezza dell'aumento non Cu pi tl llotel'ole della sua rapidit1t. Fra 
la !)uarta e la ([uintn decade del secolo, la produzione annua dell'oro presentb 
un aumento del 170 per con to, e nella decade successil'a l'aul1lento ammontb 
a circa il 290 per cento. 1 ei cinque anni seguenti, quando fu raggiunto il 
punto pin alto, l'allmento sulla produzione di un quarto di secolo prima equi· 
valeva al 900 per cento . Un aumento cOSl grande e rapido snperb tutto quello 
ehe era avvelluto nel secolodecimosesto, come dimostrano i dati deldott. oetheer 
per quel periodo. Ne le statistiche sono meno degne di riIievo, quando noi dal 
volum~ passiamo al I'alore della procluzione annuale. 

)l'ella quarta decade del secolo, il valore della produzione annua e timato 
dal dott. Soetbeel' a 1st. 2. 30.300, nella quinta decade a 1st. 7.6:38.850, Dei 
cinque anni snccessivi a 1st. 27. 15.400, e negli ultimi cinque auni, quanclo 
yenne l'aggiunto il punto pill elevato, a 1st. 28.144.950. Quindi l'aumento in 
un qnarto cli secolo appal'e di circa il 1300 per cento, e ill'alore da prima e 
pitl che raddoppiato, poi e pill che triplicato. Benehe la pl'oduzione dell'argento 
progredisse fermamente, la percentuale dei succe5sil'i aumenti fu comparati 
vamente piccola, e dlll'ante una parte di qnel periodo, posta a confronto con 
1'01'0, si pub giuclicare insignificante; e tuttavia la produzione totale dei due 
metalli aumentb da 1st. .10 .900, prima a 1st. 14.506.500, poi a lire sterline 
:3.5 . 34.750, e finalmente a 1st. 36.380.400. In altri termini, essa fn piil che 
quadruplicata. Il rapporto totale del volume dell'oro a quello dell'argento 
I'arib da o,3 : 96, 7, quale era prima, a 1 .2: L l,e : e il rapporto clel I'alore 
cia 34,9 : 65,1 a 77,4 : 22,il. 

Nella prima decade in cu i gli, 'tati Uniti dil'ennero una fonte con idel'erole 
di oiterta, il ,'olume della proclllzionc del mctallo giallo aumento in quel paese 
da 50 chilogrammi a 17.600 (2), e superb con iderel'olmente la quantit<\ 
forn ita da quals iasi altra regionc, tranne la Ru ia, dore la produzione annuale 
ammontava a 22.515 chilogrammi , ed era giunta a qnesta cifra da 7050 chi· 
10gramOli, chc produceva nella decade precedente. Della pl',)duzione totale di 
tutto il mondo, gli Stati Uniti, anche in quel decennio, dettero poco menD di 
un terzo. Nei cinque anni seguenti la produzione an a .,-00 chilograml1li, 
ossia, in altre parole, a pill del .. !OO per cento, e, colla produzione dell'Au .. 
stralia , che ammontava a 69 .: 7~ chilogrammi, dette 15 .373 chilogrammi, 

(I) Materialien. parte I. 
(2) Cli'. le tal'ole nellD Stalistical Joumal del gillgno IRa.!. 
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su una protl uziolle totale tli 1 09 .:~8S chilogrammi, OSS i;l pi ll dei t re quarli . In 
un soloauno,secondo le stati tiche americane, la prodllzione del1'oro negli 'tali 
Unili aumcnto da n.O,,5 dollari a 10 mil.iolli; e nell 'a ll llo seguente, il 1840, 
I'i fn nu ulte riore inc remento sin e a 40 milioni. Ne11 S;)3 fu raggiun to il 
mas imo di li5 milioni, 0 ia piu di 6- vo lte tanto la produzione dei sei allni 
precedenli. lu Au tralia la prod uzione dell 'oro crebbc (1) da 357.019 oncie, 
os ia 10.179 chilogrammi ne11 851, a 3.105.2 6oncie, os ia 8 .532 chil o
gramm i nel 1 "5:3, e sali ad un ma:lsimo di 3.292. 130 oncie, ossia ~)3 . L ;,9 chi · 
lograml1li neI 18;)3. Qu i I' incremento amD1onlo fra 1'800 e il 900 per cento . 

Ora possiamo passare a ricercare gli efi'ctti sni prezzi di un aumcnto tanto 
con idereyoJe. I el uo opnscolo sull a cadnla del l'alOTe dell'oro (A Serious 
Fall in the 1"alue or Oo/d) (:?), pll bblicato lle11 863, qlli lldici anni dopo 
le scoperte in California e doclici dopa qnelle ill Australia, Jevons calcolaya che 
la dimiullzioue media dell a potenza d·acq ui .to dell 'oro, misurata dalle varia· 
zioni dei prezzi tIi 3!l merci « pri ncipali », al1l111ontava, fra il 18~ 3-3U e il 
l SI1().(l::!, <114 per cento. e, l1l isurata COil 64 (3) mcrci « mi no ri », a 0,::14 per 
cento. La diminuzione media totale egli la fis a al !I per cento, oss ia calcola 
l'aull1ento medio dei prezzi al 10 ' / j per cento. Ma il periodo che egli prese 
come termine del no calcolo, era, come egli afYermara, un'epoca di « acqua 
ba a» nella marea commerciale, ed egli prevedeva cbe do po Il lla mezza dozzina 
ill allni i prezzi avrebbero potl1to aumentare del ~o 0.:;0 per cento ull a media 
tlegli anni da cui egli prendel'a le mo e. Egli asseriva che nel 18.;7 «i prezzi 
in un momento d'alta marea erano saliti del 29 per cento al disopra della 
meuia )I. 

Pera questa pred izione non si I'erifico. In uua le tera posteriore scritta al
l'Ecollomi t (4), prendendo questa volta come punto di partenza l'anno 1 49 
- un anno, egli osserral'a, cbe era specialmente adattato ad uno scopodi questo 
genere, percbe era insieme il primo anno delle scoperte auree El anche l'anno in 
cui i prezzi arevall(> raggiunto il punto pill bas 0 cbe, sine al momento in clli 
egli scrircva, aressero mai toccato durante il secolo - e, basando i suoi 
calcoli sui prezzi eli ci rca 50 merci, egli t rol'o che it numel'O ioclice costmi to 
in tal~uisa mostral'<1 uu aumentu da 10U nel 1849 a 101 ne11850, 108 nel 
1851,101 ancora Del l .5:2, e poi faceva uu illlprovviso progresso a 117 Del 
1 ' '-,:1 e a 130 ne11834, finche nel1S5 7 al'eva raggiunto il no massimo di 132. 
Poi cadde a 118 nel 18:>8; nel 18110 era 12( uel 1 61 123; nel 1 G2 anco ra 
12-!, aumentando di OUOI'O a 128 nel l (i6 e cadendo a 1lD nel 1, R9, l'anoo 
ill cui egli scril'eva. Confrontando i numeri uei t re anni di stagnazione 
commerci,L1e - J 8-!D, 185 e 18137 - qnaodo i prezzi, per quanto rignarda 

(I) Secondo uu '1l1art.,o prepa<'at,) per iI RajlJ>orto dellJieelloee della Zecca in
gle:'e. dal direnore della Zecca rli :llelbourne (dato d<11 dott. SOETUEER nei Ruoi 
JIalen·alien). 

(2) Im;cs1illatiolls, di .JE\·OSS, tl. 
(3) 11 numero ol'i;.!ina,·io era d, 19, ma facendo il e;t;r;.(l'''ppameow. venne "irlotto 

a 64 merci « ind'jlendemi ». 
(4 ) [floes/illations. n."n. 1\'. 
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il credito e le sue fllltfuazioni , erano presllmibilmeo te al loro paoto pill ha so, 
egli argw uo aumento permaneote del 1 per cento, che con~iderara dOl'uto 
aUa can a pill profonda di un'alterazione Delle offerte uell·oro. 

Ai risnltati cosi ragginnti da Jevons, le r;ui ri cerche in questa materia si 
possono cou iderare come classiciJ e, lIoi [Jossiamo porre a ri scontro le couelu
sioni espresse dai uumeri indici del sigoor • 'auerbeck Cl ) e del dott. SoetlJeer (2) . 
Uome abbiamo detto (3), il signor Sauerbeck impiega una semplice media arit
metica, e prende le mos e dalla media degli anni 1 67-77. II suo nnmero 
iudice per il 184fl e 74, ed e il piil ba so per I' iotiero secolo fino a qnelia 
data. Dal 1 4n il nnmero anmenta, no che nel 1 57 - un periodo indublJia
mente in cu i la speculazione era sovreccitata - raggiunge la cifra di 105. Nel 
1 ()J era ancora 105 . La diffe renza fra i due anoi 1 J9 e 1 57 e quiodi di :31, 
mentre J evons, preodendo il1 849 come il soo terminus a qao, al'el'a rag· 
~iunto il numero 132 nel 1 57. Per gli aooi 1 60-62, Jevons calcolava un 
,tumento di circa ill 0 per cento sulla media degli aooi 1 J5-50; e, prendendo 
il singolo anno 18409 come puoto di partenza del calcolo, i numeri per i tre 
nno i posteriori erano 124, 123 e poi ancora 12J. 11 sigoor Sauerbeck da 74 
per il primo anoo e 99, 98 t3 101 per i t re aoo i posteriori, iodicando io tal 
modo no aumento di 23, 2J e 27, contro quello di 25,23,24, dato da Jeroos. 
Per gli aooi 1u38 e 1 67, preodendo il1 849 come j] te1'l1lillus a quo, i numeri 
di .Tevons sono 11 in ambo i casi e quelli del Sauerbeck sono 91 e 100, 0 sia 
c1imostrano nn aumento di 17 per il primo anno, e di 25 per l'altro, ul numero 
.lel 1849. La concordanza complessil'a dei risn ltati, quando si tenga conto 
i1ella differenza nei numeri dai quali incomiociaoo rispettil'ameote i calcoli. e 
quando gli aumenti indicati dal sig. Sauerbeck veogano ridotti, come quelli 
el i Jel'ons, a delle percentuali, e as ai pill cODsiderel'ole deJla difl'erenza che 
;lppare nell 'ultimo caso, quelio dell 'unno 1 67; e aoche qnesta differenza e 
.Iol'uta forse alIa causa cni 10 stesso Jevons (4) attribuisce la divergenza fra i 
~ uoi risul ta ti e quelli dell· /~'conomist. ~el Dumcro indicedideUa ri vista, 4 delle 
22 merci che [o rmano la base del numero, consistouo di cotone, e l'aumeuto Del 
prezzo di questa merce durante la gnerra cil'ile americana e la co si detta «ca
restia del cotone » , fu addirittura enorme. Nel numero di Jeroos, clle parte dal 
1 49, 3 delle 50 merci consistono di cotone, ed egli ostiLui alIa semplice me
dia aritmetica dell'Hconomistuoa media geometrica, intesa speciaImente a cor
reggere ogoi influenza i'odebita. Nel numero del signor Sauerbeck, e vera che, 
u ,H merci, sono as egoati solo due posti al cotone, ma e l're 'a una emplice 

media aritmetica, e, come egli stesso ri reva C,»), « i prezzi estremi del cotone, 
.I urante la guerra cil'ile americana », hanDo « inoalzato considerel'olmente la 
Ipedia generale » . 

. (1) Cfr. 10 sel'itto nello Statistical Joumal. giugno I ~(l3. 
(2) JIatel'iatien, pal'te \,11. 
(3) Pag. 5!I+. 
(4) Investigations, pag. 15J. Questo etfetto conLinuu. come era natura le, anche 

]Jer un cerLO tempo dopu clle la guel'l'a era terminata . 
(5) efr. 10 scritto sopl'a ricorJato uello Statistical JO/!/'IUlI. pag. 2-<0. 
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l{il'olgendoci alnllmero indicc del dot t. Soetbeer, che 1J basa to Sll 114 merci 
li prezzi di 100 delle quali sono di Ambllrgo e gli altri 14 000 prezzi inglesi), 
e che parte dalla media degli anui 1847-5U, e adotta lIU principio che ha per 
conseguenza di c1arci una media general e alquan to ponderata ( I), noi trovial11 o 
cbe il nllmero non c indi cato per il 1 49, ma che lIel 1857 J'allm ento sull a 
media dell 47-30 e del 30 per cento; nel 1 (iQ·62 e del 20 , 18 e 22 ; nel 
18:-lL iJ del] ;3; e nel 1 67 e del 24, in contrapposto con gli allmen ti de l 32, 
:?J, 23, 24, 1 ~, e 1 dati da Jel'on per gli anni corrispondenti. Le ditTe renze 
del igoor oauerbeck sooo 31, 25, 24, 27 , 17, e 26; ma in qnes to ca so si 
dere tener conto del nll mero direr 0 (U ) a partire dal qu ale El calcolato qlles to 
unmento. Du un confronto di queste tre serie cli ll um eri emergono certe CO Il 

cln ioni. Esse si acconlano nella tendenza generale verso uoa stessa cli reziooe. 
Quello del dott. Soetbeer si accosta a juello del signor Sauerbeck nel dimo· 
trare un progre 0 nel 1 (j7 pill marcato di quello indicato da Jevoos, e 

ljUesto, come abbiamo visto, e forse dov uto all ' infiu enza esercitata sllll a media 
general e dall'aumento straordinario nel cotooe. D'altra parte, J e\70ns si trova 
li'necordo col iguor Sauerbeck nel giu ugere ad lln all mellto cbe, riguarda to 
per tutta la serie degli anni considerati, e pill grande di queJlo ind icato dal 
dott. 'oetbeer. Per stimare il signilicato di lluesta speciale dilferenza, si deve 
ricordnre, come il signor allerbeck ha rilevato espressamente davanti ali a 
" Gold and Sill'er Commis ion» (2), cbe il oumero del dott, Soetbee r contiene 
molte merci che si possono descrirere come « piccole » e che, in coufronto con 
quelle comprese in all ri numeri, quale qllello del mede, imo signor Sa uerbeck, 
si possono considerare come prive d' importanza. Lo stesso signor Sanerbeck, 
oceupandosi lli un periodo posteriore, tro\'o cbe, facen do suoi i dati del doUor 
::loetbeer per le sue le e merci 'oltauto, la differenza fra i due nUllleri 
\eni\'a ridotta; e nel tempo di cui noi ci occupinmo ade so, Jevons pure 
scopri (3) che, includendo alcune merci mino ri , si otteneva una dimiD uzione 
llotelole nelln media generale . • 1 priori sembrerebbe probabil e, sia rispetto 
ad llD allmento, sia riguardo ad uoa dimio uzione, che le merci secondarie 
,000 j:1e110 sensibili alle iufilleoze delle variazioni generali dei prezzi, che non 
reugono cosl rapidamente in cootatto con le offerte dei metalli preziosi e cbe 
la vis inertiae, cbe si oppone a qun lsinsi alterazione, e Del loro ca so maggiore 

(I) Egli divide le mel'ci in gl'uppi , dil pCI' ognuno di eS'i un num el'O indiec eppoi 
li riduce a un numel'O indiee linale ll'at ta ndo i gl'uppi comc di ugllale importanza , 
bench" differiseano nel num el'O delle merci che comprendono. (Cfr. IR (\eposizionc 
,Ii Sil' R. 13IFFEN, innaozi a lia « I;oltl ami Sill'PI' Co mmis ion », q. 753. Cfr. anehe 
pag. 5!1-! nota I'). 

(2) IJ. lOi5, (\o\'e egli argu iva puro ehe i prezzi di impor·tazione (q uali (IUelli 
sui 'Iuali si basa per gran parte il numero del dott. 'oetbee l')« seguon o i movi 
llleDli pill [entamente dei prezzi oi morcato~, e che e meglio misuru l'e partenoo 
da prezzi a lti e <\ndando in giu, che non pal'tenlio tla prezzi lJassi e risalentlo in 
'u. (CC,' . anehe iI suo critlo nello ECOllOmic Journal, giugno 1885, e la replica del 
,ignor Pierson nel setlom bre dell o stes<o a nno). 

IJ Cfr. I llresliga l iolls, numero 11. 
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e piu oseinaea (1). Ua la concordanza dei risultati e piit imporeante delle 
differenze di dettaglio j e non si pub seriamente conser~are il pill piccolo dubbio 
su i fatto dell 'aumento marcato e generale dei prezzi che seguI alle scoperte 
dell'o ro di Uali forn ia e dell'Australia. 

Tuttavia l'ammonta re di questo aumento e notevole quando i ponga in 
relazione coi dati che si sono potuti ottenere sugli avvenimenti del secolo de
cimo esto. Nei suoi effetti sui benessere della societIL e sui rapporti fra le Yarie 
classi fra loro, un aumento del 18 per cento, quale Jel'ons pensaya di aver 
stabi li to nel 186U, 110n era di poca importanzaj ma dil'enta insignificante 
quando 10 si conironta col movimento segnalato nel periodo precedente. In 
qnest' ul tima epoca Adamo Smith, prendendo solo il prezzo del grano, coper e 
un aumento di circa il 200 per cento Dei settanta anni fra il 1570 e illlj..jO; 
e le sue conclusioni ono state in sostanza confermate da quelle ottenute con 
altri mezzi (2). oi possiamo convenevolmente ricercare la spiegazione di 
q uesta differenza, cbe, se guardiamo agli effetti sui prezzi 0 sui benessere ge
nerale, po ne in categorie distinte le variazioni delle offeree dei metalli nel 
mondo moderno e le alCerazioni consimili ai tempi di Elisabetta (3). Tale ditre
renza suggerisce non poca prudenza quando si vuole dalfespcrienza di un 
perioClo precedente far delle deduzioni pel periodo posteriore, e fa apparire pro· 
babile che, nella presente economia industriale e commerciale, le Yariazioni 
Delle offerte dei metall i operi no in modo piu sottile e graduale e iano piu atte 
a produ rre quegli effetti - basati in paree su una differenza reale Delle reI a
zion i fra debitori e (;reditori e in parte su una influenza sentimentale eser
ci ata ulla immaginazione - i quali furono seabiliti nel secondo capitolo di 
questa indagine, quando fll esaminata la questione della bilancia dei \'antaggi 
e dei danni fra un aumento e una diminuzione dei prezzi. Lo squilibrio impro\,
visa del secolo decimosesto, aggravato, come ~embra cbe ia stato, dal prece
dente rinvilimento della valuta, e estraneo alle condizioni del secolo decimo
nono, onde e meno facile cbe si ripetano quei pericoli che accompagnano simili 
mOl' imenti repentini e la loro influenza dannosa particolarmente aUa posizione 
dei salaria ti. 

(I) Cfr. la deposizione di ' ir R. Giffen rJavanti alia «Gold and Sihel Corn 
mission », domanda 819, dove egli rileva che il costo ciella manipolazione e della 
distribuzione influisce sui prezzi al dettaglio" (Cfr. anche piu oltre, cap YI, circa 
la possibile inOuenza dei salari sui pl'ezzi al dettaglio). 

(2) Cfr. I'esame che i'ie,,"march fa dei risultati ottenuti da Yari iDl"estigaLOri, 
quali ARTURO YOUNG, nel 1'01. VI, App. H, della nistory of P"ices di TOOKE e 
NEWMARCH, pag. 38d e seg. Egli tissa l'aumento dei prezzi an-enuto in Francia 

. alia slessa altezza e data il principio di questo aumento clal 15/0 circa. La in
daeine di Arluro Young si rifel'isce principalmente ai salal'i agricoli, ma considera 
anche i prezzi. 

(3) Ne\\'march rilel'a (Hist01'y of PI'ices) che anche nel periocio di Eli<;abetta 
un aumento del 200 per cento Dei prezzi era meno di qllello che ci si pOlel'a 
aspettare a priori dalJ'aumento dell a prouuzione dei metalli. e che Del IG4U i prezzi 
salil'ono anche di pill e che il nuoyo argento basto soltanLO a nU' fronle all'au
men to della nomanua causalo dall'ampliarsi del commercio, ecc. 
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In ogni modo, nel periodo clIe stial1lo ora consideralldo, non avyenne ne sun 
qu ilibrio improvl'iso di quel genere e non si vide nepp l1re un rapido eel ecees
ivo anmento Dei prezzi come quell o. J;' u preveeluto, ma non avvenne; e Doi 

po sia mo ora stud iare alcuui dei motivi eli questo fat to . II primo, pill oHio e 
piil importunte, i t roya nella relatil'a granelezza elell e masse di metalli pre
ziosi gia e istenti. Alia scoperta elell 'America queiite masse erano rielotte a una 
omma moHo bassa ; e J acob fi ss[t la ql1alltita eli mOlleta coni ata a 1st. :1;']. 

milion i. Quest" e una 'l1pposizione fOllelata su dati piil 0 mellO sicuri; e 
ljual ia i ,alu tazione con i. pondente per l 'epoca presente non si pab pretendere 
"he valga piu di una cougettura. 11a non e in verosimile che la qu antitil di 
moneta esistente in Em'opa all'epoca delle scoperte della Ualiforuia e del 
I'Australia po SJ esserc tata almeno dieci rolte maggiore di quell o ch~ era 
tre secoli prima. Quindi l'effetto iniziale eli un qualsiasi aumento Dell e sllcce' 
,i ve aggiunteaunuali venue gran cJemeute a t tutilo : e l'infinenza degli in cremcnti 
sllccessivi, cbe in ogni ca so tenderebbero a dirninuire in conseg l1 enza dei prece· 
.lenti, dedinb con un rapporto tanto pill rapido nel secolo decimonono clI e non 
nel ecolo decimosesto. Qllesta dirninuzione dell'influ enza esercitata cia un au
mento nell a prodnzione an nuale e di tinto (1) da J evons come c1 ov uto a un 
« gonfiamellto» de11a circolazione in contrasto con qoelio cbe egli elcfi nisce una 
« e tensiune » ; ed egli giudicava cbe la pill parte di coloro che scrissero sngli 
etl'etti probabili delle nuove produzioni d'oro al'essero tenn to conto troppo poco 
.lella prima di questc fu rze e avessero eccessiya mente r alutata la seconda. 

Inoltre em inel'itabile cbe la circolazione fosse « estesa » elall 'aumento 
del commercio e dell ' industria, stim olato for e dall e nuove offer te di oro, 
ma ehe in ogni caso cresceva naturalmente col progresso delle in venzioni e 
(on 10 sviluppo dell'organizzazione illdustriale. Non si pub porre in el nbbio 
che questa « e ten ione» abbia esercitato uu ' influenza Del ri tardare l'aumento 
dei prezzi; e neppure i pub negare cbe una imile cansa fosse aUa ad operare 
con maggiore rapidita ed intensiti'l nel secolo decimonooo che non Del dec imo-
esto. Una tale «esten ione» pote prendere forme di verse, e fra le pill impor

tanti vi fa queUa di una nnol'a forza di espansione data al credito. 
La relazione fra le offerte dei metaUi e it credito e un problema difficile; e 

10 sdluppo del credito, coi suoi sostituti della moneta, e uno di quegli iuci
denti della organizzazione del mondo modemo, che tende ad OSCllrare il nesso 
fra metalli e prezzi. Uome pOSSOllO questi doe etcmenti, si chieele talvolta (2), 
len.ire in conta to? I prezzi sui mercati all ' ingrosso, ai quaJi si ri fe riscono i 
numeri indici, sono in generale determioati senza i1 passaggio immediato di 
moneta, e la transazione i effettua con uno stromento di credito - che pno 
e sere un assegno bancarioo una cambiale. Il moltiplicarsi di questi stromenti , 
e cosa atferm"ta; ha avuto per risul tato una grande econo mia cJi monela; e 

1) bwestigations, pag. 6() . 
(2) Cfr. Lord FARRER in Gold, Credit and Pric·es. lC!'I'. anche Lord I lel'sclleU 

nell'esame delle testimonianze davanti alla «Gold and Sih'er Commis1:ion », 
qq o,,~o e seg-.) . 
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come col salire e col scendere del credito essi aumentano e uimiuuiscono, co i 
i prezzi salgono e scendono. 11 rapporto Ira i metalli e i prezzi e grandemente 
illlli retto e remoto e va diven tando continuamente pilf eomplesso ed oscuro. 

Questo modo di argomentare i' certamen te e atto in quanto nega che qudla 
relaz ionc sia diretta ; ma non semb ra menD \'ero che esista un nesso reale fra 
i llletalli e i prezzi. QlIesto tessuto connettil'o e scoperto nelle risen-e delle 
Banche (1). In ultima analisi, come hanno fatto Bagehot (2) e altri deerca
tori, ' i tIora che la fabbrica de l credito e costruita sulla Ii erva metallica 
della Banca d' Inghil terra.l1 creuito pub veramente espandersi e contrarsi. I 
suoi mov imenti possono essere pill estensil'i in un'epoca che in un'altra; ma 
esso si poggia uUe ri erl'e e il rapporto cliventa visibile nelle epocbe eli crisi 
commerciali, quando tutti ritorn ano con panico dal credito alia moneta metal· 
liea. Ogni banchiere, a partire dall a Banca d' I ugbi lterra, la custode della ri· 
serva metallica defin itiva, mantiene, se desidera el' itare l'iosolvenza, una 
proporzione fra i slloi impegni e la riserva. E cosi il nesso fra le riserve -
nelle quali, nel moderoo mODdo iJancario, le nuore offerte ranno DaLuralmente 
a ri,e rsarsi - e il creclito, cbe, e 'pandendosi e contraendo i, a secoDua dell'al
ternarsi dell a speculazioDe 0 della rilassatezza l!ommerciale, e ancora limi
tato (3), nella e teDsione dei suoi movimenti, dalla ba 'e metallica su cui si 
tomla, impl ica COS! un rapporto reale fra i metalli preziosi e i prezzi. e le ri
serve aumentano e promettono cli aumentare ancora di pill, si produrril un 
<lumento ui prezzi, superiore a quello temporaneo che si <leve a un periodo 
.li 'peculazioDe atti va; e se le riserve dimiDlliscono e si ha timore che uimi
lluiscaDo ancora, si accentuera qllella dimiDuzione che segae naturalmeDte 
a una contrazione del credito. Per questo mot ivo, per scoprire la causa pill 
profonda, che cODsiste Delle 'l3riazioD i Delle o/ferte dei metalli, noi dobbiamo 
eliminare I' influenza piu sllperficiale delle fluttuazioDi de l creelito. Pub esse re 
cbe. con 10 espander$i del sistema baDcario, si I'enga a co truire abitual
mente una fabbrica piil grande di credito 'u un fondamento pill ristretto di 
moneta metallica, e questa « estensione » della circolazione Pll\) esercitare llna 
certa influenza contraria a una diminuzione. nelle olferte dei metalli. B que ,ta 
una ci rcostanza ua notare, quando noi confrontiamo per un certo interl'allu 
.l'anni gl i eftetti dei metall i preziosi sui prezzi; essa perb ba bisogno di una 
verificazione statistica, e, in mancaDza di dati che dimostrino la presenza di 
una variazione importante, Doi possiamo confrontar£: il lil'ello di prezzi rag
giunti in lIn ciclo di credito COD quello contenuto iD un altro ciclo e concludere 
che, se illil'ell o e innalzato 0 abbassato; il cambiumento e dOl"uto DOD al ere
.lito, ma a qllalche ~Iter:lzione pill fondamentale fra le circostanze della pro
Juzione delle merci e le offerte dei metall i preziosi. Esaminato con questo 
'criterio, nOD si pub dllbitare cbe Del periodo che ora stiamo stlldiando l'au-

(1) Cfl". U1Fl'E 1\ : Essays in Finance, seconda serie, 1I; Gold Supply: the Rate of 
Dls~ounl and Pn·ers. 

(21 In Lomblll'd SI/'eel (tradotto in Cjue:;lo stesso \'olume) passi,,, 
I:;) Crr. le Investigations. di ./EI"ONS, pag. 32. 
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mento nelle otferte dei metaJli pre~ i o i abbia esercitato un ' influenza impor· 
tante ull'andamento dei prezzi genemli, 

Tuttal'ia i puo sollerare un'nlteriore questione : e qu es to sviluppo del cre· 
<lito, ~he notoriamente rende mellO diretto il ne 'so fra i metalli e i prezzi, 
anmenta 0 diminu isce 1'influ enza degli ulli 0 degli altri. Da Ulla par te pub 
tiembrare che gli eft'dti debbnoo 0 sew diminoiti , percbc SOllO sparsi su lln 'area 
pill "nlnde; dall 'altra in rece che la 101'0 importaoza veoga accresciuta, perchl' 
Illla ma 'sa cosi O'r<1nde di transaziooi d'affari vielle a dipeodere in ultima aua, 
lisi tla es i (1), Entralllbi ques ti modi di I'edere csprimono evidontemente Ilna 
parte di I'e ri tl't, Sembrerebbe certamente che, considerando le co se soltanto ri· 
.petto alle conseguenze immed iate, un lllu tall1ento relativamente picco lo nell a 
(Ill.'e rta dei metalli preziosi, operando attraverso all ' iutermediario cli un agente 
('0 i elastico e di facile espansione come il cred i 0 , dovrebbe produrre uo etl'e tto 
,ui l'rezzi piu graDlle e pill ampio di quello che risul tcrebbe se noo esiste se 
nil intenllediario lli tal genere, Ma, c['altra parte , appare anche probabile 
,ue le forze agenti in senso contrario samnno po te in azione piil rapidament , 
La « esten ione }) del commercio faril piu presto la sua apparizionc e pill 
I'resto pure si produrrit quello che Jeyons di tinguel'a come il « gonfiamento }) 
<lella circolazioue che cousegue al suo deprezzamento, L' aumen to verra affret· 
tato e, per il momellto, ingrandito; ma la reazione che eude a proclurre, ~ara 
piil pronta e pill e tesa, Gonsiclerando c051 la que tione, Cairne' iece la predi· 
zione (2), I'erifi~ata clagli al'venimenti, che l'aumento dei prezzi, prodotto cl, I 
IlUOI'O 01'0 della Cali fornia e dell'Australia, si sa rebbe compiu to piil mpitla· 
mente in lnghilterra, col suo credito I' iluppato, che Don nelle circolazioni 
menu en ibili e pill assorbenti dell'Oriente, cbe la reazione naturale si arebbc 
I'eriticata pill rapiuamente nell e merci delle ind ust rie manifattrici, le quali Bi 
1'0ssouo produrre con facilita e seoza ritardo in qU<lntita cre centi per fa r fronte 
alLlIl:ll'garsi della domanda; e cue tale procedimcuto arebbe tato piu lento 
Delle materie prime, mentre, fra queste, quelle di origine \'egetale rispondereb· 
Lero a un aumento della domanda pill rapidamente di quelle di origine ani· 
male, le quali si 1'08sono produrre solo dopo un piu lungo intel'l'allo, 

Due altre considerazioni i del'ono tenere in mente per I'alutare l' in fluenza 
totale Ilel credito, L'unu e che il creclitu e uo intermediario peeuliarmcnte 
sen ibile e che probabilmente erl'e a inteosifi ca re gli cffetti di un aUl11ento 0 

,li una diminuzione Delle oJl'erte dei metalli prez iosi sull a immaginaz ione ~ 

lIccentua per tal modo anche l'aumento 0 la dim inuzione dei prezzi che ne cou· 
,eglle, L'altra COil iderazione e pill comple sa, Se ill il'ello generale dei prezzi 
an menta, le piccole tran~azioni che i fanno ancora cou moneta metallica, ri· 
chieueranno una quantita maggiol'e di denaro e le domande di moneta spicciola 
alle Banche direnterauno pill incalzanti, Gib occasioneril. una diminuzione 
delle risen'e nelle qllali sono entrate le nnol'e on'e rte : il l'olulJle della circola· 

(\ crI', il protessol' FOX\\'ELL nella ECOflOlI!ic Reriew, <1el lugliu 18!'3: Bime, 
lalli.\'II~: Its .1feanifl{J and .tims, pa!!, 316, 

(~) Sf/flyi <1, Econumiapolilica, 11 (ne lla 1J,M, dell'Econ" 'el'ie Ill, vol.l\,), 
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zione aumenteril e si porranuo in moto le forze reagenti. Non si pub dnbitare 
che l"elevamento del li rello gencrale dei prezzi si effettna con maggiore rapi
(lita mediante l'azione del credito; e quindi pare che tanto l'anmento prodotto 
dall'entrata dei metalli preziosi, quanto la reazione causata dall'aumento dei 
prezzi vengano accelerati dalla presenza di esso. 

Nelle relazioni che nel mondo moderno si stahiliscono in tal modo fra i me
tall i preziosi e i prezzi, attraverso all' intermediario del credito e delle risen-e, 
si pub h ovare la spiegazione di un parados 0 cbe talvolta e seH·to nelle discns
sion i su questo argomento (1) . Qllando lenuoveoJferte si rirersanonelleri eHe t 

i banchieri abbassano il tasso dello sconto; difatti, con I 'ampliamento della ba e 
metaliica, e. si sono in grado di estendere la sovrastruttnra del credito. Essi 
ono meglio in grado, e, a meno cbe desiderino di tenere la moneta oziosa, sono 

anche pill pronti ad accrescere i loro impegni e quindi sono desidero i di pre
stare a condizioni piil favorel'ol i - a scontare le cambiali commerciali a UD 

tasso piu a buon mercato. 
_ el mercato monetario il valore dell a « moneta » che serve come capitale 

da mutuare e piu basso. 
Ma que5ta volenterosita a far prestiti incoraggia i commercianti a prendere 

a prestito e a estendere i loro affari : e l'aumento degli affari porta a sua ,"olta 
a un elel'amento di prezzi - cioe ad un a diminuzione nel falore della « mo
neta », intesa come misura del valore. Questo aumento di prezzi porta con e 
un elevamento dei salari e la domanda di una quantita maggiore di moneta 
piccola; cosl cbe i banchieri, per arrestare la ,iiminuzione delle riserre. sono 
costretti ad innalzare il tasso dello sconto, a menD cbe una nuoya e continuata 
corrente di metalli fornisca i mezzi di far fronte a quell'aumento della do· 
manda. Questo rialzo del tasso dello sconto tenderil, a sua I'olta, ad ostacolare 
l"estensione degli affari e ad arreslare 'la speculazione. ~e verra cosi una di 
sce sa dei prezzi e una diminuzione della domanda di moneta minuta pel pa
gamento dei salari e per l 'acquisto di merci al dettaglio. La marea sara inl"er
tita e la moneta ritornera alle risen-e invece di uscirne e i banchieri ridurranno 
il tasso dello sconto . 

Per tal modo le I'ariazioui di questo tasso ammettono dil'erse interpreta
zioni. Esso e insieme uu indice della possibilita di dare a prestito e del desi
derio di preudere a prestito. Pub essere basso perche il commercio inerte e j 

prezzi decrescenti hanno prodotto una diminuzione nella domanda di capitale 
mutuabile da parte dei commercianli scoraggiati, e la marea mos a dal lJi-
ogno di moneta per i piccoli pagame"nti si e ri,olta verso le riserve, anzicb~ 

allontanar i da esse. Oppure quel tasso pub e sere basso perche i banchieri 
tromno che un influ so continuo di metalli preziosi aumenta la loro poteuzia
litit di far fronte alla domanda crescente di agel'olazioni monetarie, prodotta 

. cla un commercio eccitato e da prezzi crescenti. Oppure ancora il tas 0 pui> 

( I) Cfr. il signol' W. FO\\'ler nella deposiziooe da\"anti alia "Gold and il\-el" 
Commis;;ion », q'l.. 7705 e seg.; e anche Lord FUl'rer rlavanti aUa Commis<ione 
u'Agricoilllra, qC[. 38.1;2-4 e ego 
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esscro alto a cansa, sia elell'arc1ore tlell a tlom anda che elell a eliffi coltit ji ri co-
tituire le riseI've. 'eeondo le circostanze del momento, le var iaz ioni del ta so 

po sono forn ire iud icaziou i opposte sullo stato del commercio e dei prezzi ge
neml i ; e il valore dell a Ill on e t~, impiegata comc capitale l11utuabil c suI mer
ca to 1ll011etario, pub differi re la l val orc della moueta come mi sura del vaIore . 

Ch i tenta eli cono cere il signifkato reale del ta ·so delle sconto e delle va ri a-
2ion i cbe an'angono in e so, cleve aggiungere a questo considerazioui il fatto 
che il rialzo del tasso e il sistema im piegato dalla Banca per atti rare 1'01'0 
tlall'e tero e che si fanno pres ti ti tauto per lunghi peri ocl i di tempo quau to per 
quei period i brevi coi quali il tasso il connesso. Una sua alt~mz i one pub im pli· 
care semplicemen te uu mutamento ne lla « distribuz.ione terri to riale» dell a 
lUoneta, proclotta da una variazione tmllsituria nella bilaucia del commercio e 
puo uon iudicare un aumeuto permanen te 0 uua diminuzione nell a prod uzione 
lelle miniere, benche sia vero che e precisamcntc con l' infiuire sull a bilancia 
del commercia che le nuove otrerte peoetrano succcssivamente nei vari paesi 
<lel man do. E dippill, la ba e permanentc del credito si deve trovare nail 
nella Illoneta disponibile in un perioelo qualsia i suI mercato mon etario, ma 
nel capita le e istente Del paese e nel le aggiun te che vi si fanuo. Un tasso bas 0 

<lello sconto pub illlplicare un ·abbonlu uza temporanea di Illoneta Del mercato 
mouetario, ma pub Don sigoificare un vera incremento di capitale, ne un 'ag
giu nta alle eli ponibilitit perm anenti dell a forza cl 'espaDsioDe del cred ito. 11 
ta 0 dello sconto e, in I reve, un indiee dell' affJnire e del defi llire della mo
neta dentro 0 fuori del paese, dentro 0 fuori delle ri serve. Ua UD ta so basso 
puo es ere un segno, oltreche della fac ilit", del mercato mooetario, anche del 
languire del commercio, e pnb coesi tere tanto con prezzi dec rescenti qu anta 
con prezzi crescen ti (1). 

A.ncha le forti riserl'o non so oo un' indice sicuro dell 'a bbondanza delle of
ferte tli metall i preziosi, perche e e po sono essere tesanrizzute per fa r froute 
a certi ca i eccezionali. Po sono esse re il ri sultato eli uo·azione delibera t::L e nail 
la conseguenza naturale delle fo rze economiche. Possono es ere dovutc non 
all"abbondanza, ma al timore di scar ita. Nei tempi moderni e Delle na zioui 
civilizzate, l" abitud ine di accumnlare ha ceduto in gran parte dav3nti ai 
\-antaggi delle operazioni bancarie per i privati; e non e verosim ile che si 
adotti come istema l'accumulazion{' di tesor i oziosi da parte delle Ba nche, 
se si presenta una opportnnitit favorel'ole per im piegare il denaro in modo 
attil"o e non si ha nessuno scopo speci~ l e per accnlllnlare. Ma si crede comuno · 
mente che l"unmento nei prezzi nel secolo decimo esto deve es ere stato arre· 
tato dalrestendersi dell'accnmulaziooe; e si pensa pure, ed e attestato da 

ulItoritit degne el i rede, che durante i tempi t lllllultnosi dell e guen e nupoleo
niche il danaro venne tesall ri zzato dai privati e fn ripos 0 in circolaz ione solo 
<lopo la conclusione dell a puce. Tooke inoltre sos tenne (~ ) I'opinione che l'e 0-

(1) Cli'. iI P 1'0 r. ~ I al' hall nella deposiziono da,·a nLi alia «Gold and ,;i lvel' Com· 
mis-ioll », q" . !J551, !l5, . 

12 err. flislOl ·Y of Prices. parte Ill , cap. 11, ,er.. I. 
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nero dei metalli preziosi, dal loro uso monetario con I'emissione di carta in
conrertibile durante la restrizione bancaria, fu piu cbe controbilanciato dalla 
larga spesa dei Governi non solo pei loro eserciti in campagn3, ma anche per 
le tesaUri7.2azion i nelle loro casse-forti di guerra. Questo genere di tesatuizza
zione esi te ancora nel mondo occidentale e la sua influenza sui valori dell'oro 
e dell'argento e un fattore clle non si pub trascurare. 

~Ia la locali til. piLl importante per l'accumulazione dei privati e rOriente, e 
il carattere assorbente delle circolazioni orientali e ascritto in parte al prevalere 
,li qllesta abitudine. E vero che, nei tempi trascorsi e in parte ancora adesso, 
gli Indiani, spinti da un istinto formatosi cl all a lunga esperienza delle rapine 
rlei successivi conquistatori, avevano contratto l'abitudine di portare una gran 
parte della ricchezza. che al'evano accumulato. sulle loro persone in forma di 
ornamenti; ed essi contribuiscono per una parte non inconsiderevole a] consumo 
dei metalli a scopo artistico. }j vero anche che in Oriente si tesallTizzano 
delle grandi quantih sotto forma di moneta coniata e di metalli in verghe (1). 
In ogni caso, fin dalla scoperta dell'America, rOriente ha dimostrato una ca
pacita di ricerere e conservare la moneta che sovrabbondava in Europa, che e 
parsa senza limiti (2) . Invece di far passare i] metallo agli altri paesi. l'Oriente 
10 ha assorbito nella sua circolazione ; e raumento nei prezzi, che, con la forza 
di espansione che deriva dal credito, viene prodotto presto e giunge rapidamente 
al suo massimo nelle uazion i occidentali, in Oriente occnpa un periodo pilllungo 
ed e insieme piu pigro e piLl duratllfo. 

Cosi la corrente monetaria verso l'Oriente 13 stata un fattore infiuente nel 
determinare gli effetti delle offerte dei metalli sui prezzi dopo che il commercio 
orientale divenne irnportante; e, coufrontando l"aumento che fu prodotto dalla 
serie delle cOl1q uiste del :JJessico e del PerLl, con quello clIe segui alle scoperte 
in California e in Australia, dobbiamo ri cordare che il commercio con rOriente 
era molto maggiore ne] secolo decimonono che non nel clecimosesto. XeU·inter
vallo cli tempo trascorso fra qllesti due periodi, veramente era venuto dell'oro 
dall'Asia in Europa, e verso j[ 1832 la corrente. come vedemmo nel capitolo 
precedente, era stata in,'ertita e per LlD certo tempo la bilancia delle eHporta
zioni dei metalli preziosi dall'India superb le importazioni. :11a per gli anni 
clal 1 10 al 1813 il dottor Soetbeer (3) valuta le importazioni anDuali nelle 
tre presidenze indiane.a quaranta milioni di marchi, 0 sia due milioni di ster
line. Dopo l' abolizione del mODopolio della Uompagnia delle Indie Orientali, 
egli valuta quelle importazioni a piiI del doppio di quella somma. Dal 1834 
al 1 50, egli fis a l'importazioue aDllua netta a due milioni e mezzo; ma dal 
1 51 al1855 1'eccesso della importaz ioDe fu cloppio cli quello del quinquenDio 

(l) Cfr. Sir D. Barbour Ilella rieposizione fatta (laYallti alia «Gold and Silver 
Commission ", qC[. 1090 e seg. 

(21 Sir D. BARBOUR (Teol·!! of Bimetallism, cap. S'\) ritiene che questa ca
pacita. illimitata di a.<sorbimcnto non si po.sa con certezza aO"ermare per I'a,· 
venire. 

(31 Materialieil, pal·te Ill, 3. 
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precedcute e in queJlo che eguI le cirre dell'ultimo periodo furol1o pill che 
quadruplicate, Con qualche variazionaqu8sto alto livello i mantenn e durante 
la decade seguell te, 

line to gran de aumento lell 'il11porlu zione snll 'esportazione rn do\'nto ill 
parte all' incremen to un turale del com mercio con I'Orien Le, ma fu i of! uenza to ( I ) 
specialmente dai pa cra111enti richi esLi per la sopp1'essione dell a ri voita, pCI' 1<1 
,Ieficiellza della produzione del cotone americano durante la gllerra civ il e e per 
la ua sostitllzione col cotone indiano, Tllttavia il ]1\1 11 to che richiam a un a I'ar
ticolare attellzione in rapporto alia prod uzionc deJl 'o ro, e che la massima pfl rlp 
,Iel metall o prezio 0 che cntra\'a ill India, non era composta dell 'oro nnovo che 
sgorgara dalle nllO\'C miniere, ma, al contrario, era costitui ta di arrrento (2), 
Potrebhe <]uindi embrare che la cOlTente mODetaria verso l 'Oriente non ahbia 
e ercitato DeSSUDa influenza nelJ'arrestare la di ce a Dcl \'alore dell"oro, Jl 
legame di conDe ioue fu fOrD ito daJla coniazione bimetaJlica della Francia, 
La Zecca francese riceveva I"oro e rilasciava I"argcllto che in tal modo tro\'ava 
la sua via per l'Oriente, La ch iam te timonianza dei dnti non lascia luogo ael 
en'ori , L'importazione netta dell'oro in Francia crebbe (3) da una quantilh 
Ilegati\'a nel I 47 a:1 mi lioni eli franchi nel 1848, a 8:; mijioni nel 18,1 I , 
a ~89 milioni nel 1 ,i3, a 41G mi lioni nell" anno seguente e a Iln massimo eli 
'~:1!1 milioni nel I ~)n, Se si eccettuauo un auno 0 due ( I), sembra cbe le i1l1-
portazioui abhiano superato le esportazioni - varianclo pcr \'ero Cjna i sempre 
iu modo considerevolc - <lal1 84 all 70, Prima el i questo periodo la hilancia 
per parecchi anni era inclinata in senso inverso per cirre comparatival11cnte 
leggere, Rignardo all'argento iDl'ece, i vedc che la po izione era lllutata in 
oppo to en 0 (5), Dal 1 2:2 al ] 851, le importazioni a\'el'ano superato lee p01'
tazioni, ma dal 1 5:2 a1 1 ~64 la hilancia inclinb in modo deciso nell"altra 
direzione, Le stati tiche delta coniazione dicono la te sa cosa (6); e da que t() 
« e empio dimostratiyo » , come si puo chiamarein li nguagg io hacon iano, viene 
dime trato chiaramente ilmodo di opera re bimetallista, Se mai una teoria ru 
rerificata dal fatto, 10 fu in questo ca 0, 

~eppure si pub porre in dubbio che que to assorbimento dell'oro e ,!uest(, 
abbandoDo dell"argcnto abbiano e ercitato un'influenza Del govern are i 101" 
relativi valori , Noi abbiamo gia osservato (7) che nel periodo che segu'l alia 
scoperta clell'America, si verifieb un cambiamen 0 considerevole tanto nel 1'0-

lume totale quanto nel valore totale dell a procluzione annua dei due metalli , 
tuttal'ia la variazione concomitante nel loro rapporto di mercato fu relatil'a, 

(I) cn', BARDut;R : The01'y of bimetallism, cap, XX, 

(2) Anche roro I'u impol'tato in I)uantit,i, maggior!' negli ann; che ~egllil'on(. 
alle <coperte rlella California e dell'Australia, 

(3) cr.', SR.'\\': flistol'!/ of Cw-rency, pag, 18:3, 
(4) 11 ,ignor Bal'!' Rnoertsoll, nello seriUo citato piil 'oLto, d;\ goli anni 186U e I GI, 
(5) Cfr, SR,\\\': IIistory of ('ur)'ency, pag, 184, 
(G) Ivi, Cfr, nncil!' :"OETDEER : JInterialien, parte Ill, e 10 scritttl Ili ,1. BARR 

ROBERT-;O:'< nello Statistical JouI'nal, <et em bre 18a5, 
<7> Cap, Ill, 
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meute di nes un a im portanza. Benche, con raumentare della produzione del· 
rargento , il rapporto divenisse irnrnediatamente piu fa,vorevole all'oro, un'alte· 
razione dal rapporto da 1 : 10 a quello da 1: 1;) 1/ 2 , non era pa ragonabile con 
do che era lecito attender~ i da una vuriazione nella proporzione del "olume 
tota le della produziouc, quale quella che avvenne, pas ando dal rapporto di 
11 : , 9. a qllell o da 1 : ~J8, 0 sia da un rnutarnento nel valore totale da :57 : 43 
a :2:3 : 7U. E impossibile non attribuire questo fatto alia forte influenza eser· 
dtata dallargo u 0 dell'argento nelle circolazioni rnondiali; ed e perlomeno 
notcvole che it progresso nel valorp relativo Jell 'oro e dell'argento non sia stato 
diffllSO egllalrnente sn tutto quel periodo di tempo, ma si ia verificato in quello 
,~he il dottor Doetbeer defini sce (1) un « rapido e irnprovv iso » cambiarncnto 
fra il 1621 e il 1650. Da questo fatto egli trae 1ft deduzione naturale cbe la 
,ariazione non si deve attribuire all e condizioni della produzione, benche am
llletta che gl i effetti delle nuove scoperte delle min iere d'argento possano esse re 
stati ritardati per un certo tempo. Le guerre conti nue c 10 sviluppo del corn· 
mercio internazional e, che produssero un aumpnto neUa clo rnancla dell'oro, souo 
le cause da cui egli fa dipendere sopratutto quel fatto. Peri> non e tanto 
l'aulllento dei prezzi prima clel 1660 queUo cbe ci riguarda, quanto la loro 
relatl.'.a ferrnezza (2) dopo quell a data; e questa esperienza ci spmbra che porti 
senz'altro all a conclusione che it negare un ' influenza conserratrice al sistema 
billletallista non e solo pOlTe in dubbio la teoria de\1'offerta e deUa dornanda, 
ma respingere la testimonianza di fatti ovvi i. 

Nel I G6(j il principio deUa coniazione libera e gratn ita fu adottato in 1n
'S'hilterra, e, tranne una sospensione ternporanea della coniazione dell'oro 
alJ'epoca della riconiaziolJe sotto Gnglielmo lIT, e la sospensione piu lunga 
"lella coniazione dell'argento nel 1798, la Zecca inglese fu aperta ad ambo i 
metalli per la durata di centotrenta anni. E vero cbe pare che in pratica le 
autorita della Banca abbiano in generale opposto ostacoli ali a coniazione du
rante gl i anni che precedettero irnmediatamente l'ultima e piu lunga restri
zione (3). Ma clall 03 alia sospensione dell 73 della libera coniazione del
l'argento alle Zecche della Lega Latina, la Zecca di Parigi fu parimenti 
aperta alla coniaz ione illimitata dei due rnetalli, a un rapporto fisso, e dal 1 (i5 
fll rouo aperte anche le Zecche del Belgio, clell'Ital ia, delbl Grecia, e della 
:)vizzera. Durante questo periodo, la produzione dei due metalli ando soggetta 
a variazion i molto considerevoli (4). Nella prima decade del secolo decimonono 
il I'olume dell 'oro stava a quelIo dell 'argento come 1,9 a 98, J; nelIa quintu 
decade qnesto rapporto divenne di '6,6 a 93 ,4; nelIa prima meta della 
' e ta decade l ' affillsso delle nuove offerte dalla California e dall' Australia 
altero il rapporto, facendo lo diventare di 1 ,4 a 81,6. :-Iei tre quinquenn ii 

i1) Materia lien, 1I. 
(2) « Stabili ta degna di riJieyo., la chiama iI doLt .. oetbeer. 
3) Cfr. il prof. Foxwell nella stla deposizione dannti alia Commissione per 

J'Agricol tnra, q. 22.823. 
(4) SOETBEER : Jlaterialien, \. 
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ll c~e' ivi esso fu 1 ,2 a I " 1 lJ,'[ a 85.6, ] 2,7 a c7,3 e Del 187]-75 di-
rcnue ,1 a [11,9, Le alterazioDi Dell e ri peLlire proporzion i clri \ alori to tali 
furono parimenti consiclere\·oli. Pat·tendo cla 23,7 a 76,3, il rapporto clivenne 
nccessivnmellte 24,7 a 75,3, 32,7 a 67,3, :14,9 a 65,1,52,7 a 47,3, 77,6 

a ::?~,J, 77,4 n 22,6, 72, 1 a 27,O, 60,4 a 30,6 , e GS,5 a 41,5. E ancora, 
come rilel'b la « Gold and ilver Commission» nell a sun Helazione fi Dale (J), 
il rnpporto non si all ontanb oHre il t re per cento in ogui direziolle claUa 
meh\ del ecolo deciruosettimo fino al 1 73, mentre - per citare ancora h 
sna alltorevole opinione - esso nOD si era « ruaterialru eo te IUOSSO cla 15 11 2 
a 1 » dnl priocipiare del secolo decimonono. - Qllestu relativa fe rmez7a 
accoppiata con la variazione prodotta dopo la sospensione dell a coniaziooe 
libern dell'argento alle Zeccbe dell a Lega LatiDa, e un fatto notevole. Preso 
iD unioue COD la teoria dem1ziooe compensatrice (2) del sistema iJimetallista, 
che, come gli studiosi di economia sanDo, El un'applicazione Del campo monc
tario di uoa nota generalizzazione dell a teorin dell'offcrta e della domanda, 
es 0 costitlli ce quelln verificazione sperimentale clella teoria col fatto, cbe e 
cosi uifficile ad ottenere Del campo delle scienze morali, a diJferenza di quelle 
fisiebe. 

E >ero cbe qui pure e tato nsato un argomento che si ba a sull a plurali ta 
,lelle eau e, e un'alta autoritil. (3) ci dice cbe, se le circostanze non fossero stal e 
fa\-orevoli, il ri ultato non si sarebbe avuto, e cbe quindi esso e dovuto non 
nlJ'azioDe del istema bimetalli ta, ma all e circostanze favorevoli. Un tale argo· 
men to si pub ammettere come una spiegazioDe plausibile della stabili t3. del 
rapporto quando operava il sistema bimetall ista ; ma la sua atteDdibili til. nOll 
e aecresciuta quando si considerinG gli eventi che seguirono alia sospeDsion~ 

del istema. La posizione sembra cbe si presenti cosi. L'e isteDza del sistema, 
malgrado le grandi variazioni Del volume rispettivo dell a produzione dei due 
metalli. fu accompagnata da una tabiJitil. rimarcbe,ole Del loro rapporto (4). 

L'abolizione del si tema, benche le variazioni Del yolume rispettiro delln 
protluzione non fo sero pill considerevoli 0 ri roluzionarie di quelle cbe si veri
nearono dnrante la sua e i tenza, fu accompagnata da uoa gran de in tabil it:"1 
11el rapporto. Se tntto cib nou co tituisce I'applicazione piu convincente dei 
lllctodi combinati ill concordanza e di ill Iferenza , cbe a noi El dato di trovare 
nel eampo delle e perienze ecoDomiche, saril. alllleno difficile scoprirne una cbe 
la eguagli. Che il sistema billletall ista esercitasse ]' influenza di rendere stabil e 
iJ yalore relativo dei metalli preziosi e impedisse la caduta del valore dell 'oro 
dopo le coperte in California e in All tralia, e nna veritil. cbe si appoggia su 
una hase tanto logica quanto si pub trorare per qllalsia i asserzione di questo 

11) Sez. 7. 
2) Cfr. JEYONS : Money and the Mechanism of E,"change, cnp. ~1I. 

13) Cfr. (jIFFEN : Case against Bimetallism, 11, VI. 
14) Il ignor.1. Barr Rober on, nello scritto opra citato, pensa clle il prezzo 

di mercato differirebbe sempre leggermente dal prezzo di Zecca. se coloro clie 
fanno commercio di metalli iu yerglle do,essero [!lIadagnare un profitto e il mo
"l"imento di 1]1Ie~to metallo in "l"erghe dovesse continua re. 

43. - Bib7. Eco>lom. - 11 crie - Va!. 11. 
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genere. La conclusione rimane ralida, qualunque cQsa si possa pensare ull a 
influenza delle al tre cause concorreoti nel passato, qualunque opinione si pos a 
avere sull a possibil ita di costituire 0 di man tenere nel futuro una unione tli 
nazioni sufficientemimte forte per controbilanciare, colla domanda di coniazione 
all e loro Zeccbe, tu tte quelle va riazioni dcU'oO'erta che sono probabili 0 con
cepibili, e qualnnqne discussione si possa elevare snl significato preci 0 da 
attribnire all'aggio 0 premio cbe si verifica a favore dell'uno, 0 dell"altro, 0 di 
entrambi i metalli in epocbe differenti nella Francia bimetallista (1). A lcune 
di queste questioni si aggirano su pnnti di fatto, e altre n considerazioni 
teoricbe; ma esse non rovesciano il ragionamento che riconosce nel sistema 
bimetallista un' influenza nell 'arrestare la caduta del valore dell'oro e il distacco 
nel suo rapporto all 'argento, di tacco cbe i poteva prevedere cbe sarebbe ·e
guito alle scoperte in 'alifornia e in A.ustralia, se quel istema non ci fosse 
stato. L' importanza di qnesta discussione e della conclnsione appariranno mag
giormente nel prossimo stadio finale della nostra ricerca, di cu i ci occuperemo 
nel capitolo eguente. 

Degli effetti dell"aumento dei prezzi sui benessere genera le della societa non 
El necessario trattare a I ungo. Il periodo che noi consideriamo fll indllbbiamente 
lln 'epoca di grande progresso economico; e si ammette generalmente che le 
scoperte dell 'oro contribuirono a tale benessere come una di quelle canse con
correnti (2), fra le quali primeggiarono l' introduzione rlellibero scambio (:3) e 
la costruzion e delle ferrovie (4). In ogni periodo l'inllnenza delle variazion i 
delle offerte dei metalli prezio~i si con idera propriamente non come una causa 
che annulia 0 si sovrappone all"operare delle altre can se, 111a come un· in
Huenza che serve di complemento e che modifica i loro effetti. Dna simile con· 
cezione implica non gill. che quelle variazio·ni non siano importanti , ma cbe 
sooo menD pertllrbatric i e menD facili a ricono cere. I ello stimare gli effetti 
delle variazioni nel periodo di tempo di cui stiamo discutendo, ~i cleve tener 
presente che 1'economia industriale e commerciale dell'Ingbilterra era gia Gosi 
solid a che gli effetti buoni potevano segniresenza i cattivi.ll rialzo dei prezzi fu 
relati vamente moclerato e cosi impercettibile per un os ervatore ordinario. che 
ci volle mol to prima cbe la causa vera fosse riconosciuta da tlltti. Le prove, di 
cu i dispon iamo sembrano mo trare che, a differenza del secolo rlecimose to. i 
salari nOD seguirono a.distanza, ma a breve intervallo, I"aumento rlpi prezzi (5). 

(1) eft'. GI1'1'E); : Ca.se against Bimetallism, pp. 58 e 'Pg.; AWE);IL\'I : Colloquy 
on CUlTency (terza ediziooe), tavole oelle pagioe:24, IOJ-7; il prolessot' Foxwell 
oella deposizione davanti a lia Commissione per l'Agricoltura, (1. 24. 1,0; it si go or 

. J. Barr Robertsoo in uoo critto nello Statistical Joumal. settemhre I !l5, 1'01. LVllI, 
·parte UI, specialmeote pp. 427 e seg. 

(2) NEW~IARCll (History of P rices. vol. VI, pal'te \"11, sez. 1, p. 135) coosidera 
queste Rcoper te come la causa piu importaote. 

(3) [ vi, 1'01, V, parte I\". 
(4) [ vi, pat'te Ill. 
15) Vi sono dei motivi per credere clie la direzione clel movimento 'Iuale appane 

neI secolo decimosesto_ siil. stata inyertita ne l seeolo decimonono, e clle i salari 
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Non vi fu un brusco spo talllento llelle relaz ioni mutue, mentre vi I'll senzrt 
clubbio un potente incentivo a lanciarsi ill IlUOVC imprese c1'afnlri. 

La tendenza de l movimento economico inc linal'a a favore c1 ll 'operaio; ec1 
e probabile che stesse maturandosi nn vero e proprio muta mento nelJa distri · 
buzione. In ogni modo e probabile che la sua po izione rea le al'Tebbe progredito, 
indipendentemeute da ogni incremento nella sua e 'prcssione moneta ria. l1 pro
ce so di riadattamento di questa alterata espressione monetari a non pote COlll 

piersi senza conliitti e senza produrre quulcbe poco d'irritazione, nello stesso 
modo che la variazione rea le nelle condizion i del lavoratore non si pote com piere 
senza attrito. Questo attri to senzadubbio [n Ull impaccio per la pl'oduzione; ma, 
gnardando le co e d" un pnnto di vista generale e richiamanc10 le consic1erazion i 
csposte nel econdo capitolo eli questa no ha ri cerca, si pub ritenere come non 
improbabile che i llue movimenti i siano serviti di aiuto, anzicha di ostacolo 
l'uno all'altro. L'imprencli ore fu certalllente incoraggiato dall' incremento c1ei 
prezzi, e, per ell'etto del commercio pi u vi vaee, fu piu disposto a fare delleeonces ioni 
ai suoi lavoratori, mentre Cjuesti sentirono maggiormente la coscienza del mi
glioramento delJe loro eondizioni,c1i quello che probabilmente sarebbe avveouto 
se i loro salari fossero rimasti stazionari e i prezzi fossero diminuiti. In ogni 
modo, Don vi e DeSSUIl motivo serio per ritenere cbe le classi salariate non 
abbiano partecipato al beneficio delle stimolo dato agli afrari dalle scoperte 
u'oro della meta del ecolo, 0 cbe sia stato interrotto il miglioramento dell a 
loro posiziolle, cbe probabilmeDte stava gi,\ compiendosi prima e continub 
dopo. Anzi sembra ehe questo miglioramento sia stato accelerato. 

E neppure vi pub esser dubbio che gli oneri c1erivanti dai debiti di llllalsia i 
specie furono sensibilmente ric1otti; e nel secolo decimonono il c1ebito nazionale, 
al pari degli impegni dei singoli industriali, cbe lavoravano con moneta tolta 
a pre tito, era divenuto un fattore importante nella eeonomia sociale e indn-
triale. E vero, e 10 i ueve ammettere senz'altro, che la vedova e l'orfano ne 

poterono offrire ; ma e vero pure, e anzi cib ervl di contrappeso, cbe l'energia 
vivaee e attiva ricevette un beneficia a -pese dell'accumulazione ereditata e 
inoperosa. Cbe unostilllolo sia stato dato a qllelle forze, cheoperando nel sen 0 

di aumentare la produzione, il quale accelerb il loro passo ed estese la sfem 
della loro azione, em bra tanto fuori c1ubbio, quanto il fatto cbe non venne 
recato ne sun danno sario e permanente ai salariati e ne suna sofferenza ai cre
ditori, che pote se con iderarsi come un contrappeso 0 anche come un equiva
lente a tutti i benefici apportati al pubbJico in generale. Tale, almeDo, ail gindizio 
preciso di ricercatori prudenti e competeDti quali Jevon (1) e Newmarch (2); e 
que to ginclizio non contra ta, ma si aceorda con la teoria!l pl'iol'i e coi fatti 
provati. 

dei layoralOri impiegali nel fabbricare prodotli intlllstt-iali siano allmentati prima 
dei prezzi dei dveri Dei 'Iuali eS"i speDdcvaDo fluei salari. 

(I) Nei pa~,i sopra citati, pp. 614 e 655. 
(2 His/ory of P"ices, vo l. YI, pp. 135, 192, In:l. 216 c seg-. 235, 230. 
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CAPJTOLO VI. 

La di scesa dei Vl'czzi dopo i1 1873. 

Ora siamo arril'ati a110 tadio finale della nostra ricerca; e, prima di passare 
a considerarlo, possiamo dare una breve scorsa alle conclusioni raggiunte Dei 
capitoli precedenti. Cosi ci faremo un'idea pill precisa del genere di risultati 
che possiamo attenderci ragionevolmentc di raggiungere. Che i metalli pre
zio i esprcitino nel mondo commerciale moderuo un'influenza sui preni, cbe 
non cessa di assere reale benche sia indiretta; che il mOl imento prodotto in 
que to m,;do si possa discernere solo considerandolo entro un CeI·to intervallo 
di tempo c 10 si debba distinguereda11efiuttuazioni pill frequenti ed evidenti del 
credito; cbe questa distinzione si possa fare confrontando illivello di un ciclo 
di credito con quello di un altro ciclo; cbe una rariazione Dei prezzi derivante 
da un'alterazione Delle o[erte dei metalli preziosi non possa essere ne imme
diata, -nB uniforme, ne universale; che essa ponga probabilmente in opera delle 
cause reagenti, le quali servono insieme a mitigare e a occultare gli effetti di 
quella nriazione; che l'influenza esercitata dui mutarnenti dei prezzi ul 
benessere della societa e di certe classi particolari si debba considerare come 
un'azione supplementare, anziche superiore a quella delle altre cause: ebe le 
conseguenze benefiche di un aumento e le influenze deprimenti di una diminu
zione siano piu evidenti ed operatil'e in una societa moderna industriale e 
commerciale, dove le funzioni dell' imprenditore come agente iniziatore e diri
gente delle imprese commerciali e manufattrici ricerono una nuora impor
tanza, e dove la presenza e l 'azione del credito, con la sua sensibilita per i 
moventi reali 0 sentimcntali e la 'sua adattabilita al gioco dell' irnmaginazione 
sono piiI dominanti - tutte queste considerazioni sono state suggerite daUe 
ricerche dei capitoli precedenti e saranno applicate all'esame in cui stiamo ora 
per entrare, accostandoci al periodo compreso dagli anoi dopo il 1 73. 

La diminuzione dei prezzi durante questo periodo e attestata da "ari numeD 
indicL La concordanza generale dei risultati, malgrado le differenze di det
taglio nella costruzione di quei numeri e del grado preciso della diminuzione 
indicato da essi, e pur sempre con iderevole ed e tale da tabilire il fatto cbe 
Dei prezzi intervenne una variazione importante. Possiarno prendere come tipo 
il numero del signor Sauerbeck. Esso cade da un massimo di 111 Del ] 873 
a 6 Del 1893, a 63 nel 1894, a 62 Del 1895, e a 61 Del 1 96 (1). E vero 
~be il primo anno era stato di un'atti vita inusitata d'a[ari in eon eguenza 
della energica ripresa dei commerci, cbe segui alia guerra franco ·tede ca. Ma 
il numero 6 era piiI basso di qualsiasi punto segnato nel centennio anteriore 

(1) Cfl'. Statistical Journal, marzo 1805, \'01. L\,llI. parte I, pp. 140, 15· .. e 
marzo 1896 e 1897. 
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allt) 'coperte iu California e in Au tralia e non era mai stato raggillllto prima 
dell'auuo 1887. 11 Ul11110rO 63 poi era affatto sellza precedeuti. L'inclinazione 
geuerale delJa curva dei prezzi dal 187: al 1881i fn co ntinuam cntc verso il 
ba ' 0, con delle bred 0 cillazioni all ' insll nei periodi di espansione del credito. 
Dopa le scopertc dell 'oro il 1ive llo raggillnto uol punto pill alto d'ogni succes
sil'O dclo di credito ru pill eleval o e il Plluto piu basso raggiunto in oguuna 
delle depressioni, che seguivano a un mov imento di att ivitit nella speclll azione, 
fn pure piu elevato. Dal 1873 aL 1 96 la [losizionc fu iuverti ta . Dopo ogni 
ripresa, la curva dei prezzi cendeva pill bassa ed ogni rip resa sllccessiva nou 
riu civa ad elevar i alli l'ello dei prezzi precedeuti. E mediante qnesta incapacitit 
a ricnperare la I'ecchia posizione e que ta tendenza a cadere a un livello piu 
basso, che le fo rze profonde dei metalli prezios i man ifestano la loro jn[Juenza 
sulle fiuttuazioni pill superficiali del credito. E se non dirigono queste flllttua
zioni, ma le accentuano 0 le modificanoj e le inAuenze del cred ito non riescono 
a gettarle ua parte, pill di quello che es e pos ana render nullo I'operare deL 
credito. 

Tuttavia r in tero sign ificato dei dati che abbiamo citato 'i pub apprezzare 
solo alia lu~e degli altri co nfronti deL signor auerbeck . 11 numero 63, egli 
os ernva ne l 1895, era « iu fe riore deL 37 per cento aL periodo preso come 
tipO» (che e la media del decenn io 1367 ·77), « inferiore del 20 per cento al 
decenn io 1 7 7, e del£) per cento alia med ia degl i ultimi dieci anui ». n 
numero H], egli os ervava Dell 97 , « fu il pill basso di tutti », ma « fll pro
dotto principa lmente dai prezzi ba si al eli HI di ogni preceel ente nell ' insieme 
dei prodotti alimentari ». Nel 1 95 it numero 62 fu anche il pill basso di 
quell i fino allora segDati, ma durante una parte di quell 'anno si ve ri flco un 
cedo progresso all ' insll nei prezzi mensili j e nel1 97 fu raggiun ta ancora 
una volta la dfra di 62 e nel 1 98 quella di 640. Prendendo dei pe riod i de· 
cenDali, come base per una media pill genera le, la medi a della decade 1 '74·83 
ru lli 00, e per il decennio 18 4·93 fu di 71. Nel decennio 184. ·57 essa am
montaya a 9 e in qucllo ucce sil'O a 99. Nel 1 6·95 fu 6 . L'ultimo de· 
cennio fu dunque, anche in questa guisa, it pill basso del secolo. Questi risul· 
tati in generale si accordano con quelli raggiunti da altri numeri indici. E vero 
che, fin dove e arrivato, il numero del dott. Soetbeer mostra una dimiuuzione 
L1i prezzi menD estesaj ma la differenza sembra dovuta in parte al punto parti
cola re da cui parte it calcolo, e in parte al fatto che esso comprende un gran 
numero di merci d.i minore importanza ; e bencbe la diminuzione indicata possa 
essere minore, la direzione generale del movimento dei prezzi e identica. Quanto 
poi al fatto di una diminuzione considerevole dopo il 1873 non vi pub essere 
nessun dubbio serio, per qnel tauto che i Dnmeri indici sono degni cli fecle . 

Pero i e sostennto che e si non riescono a dare una testimonianza sicma 
delle yariazioni dei prezzi generali. La Loro sufficienza c discus a, in parte 
basandosi su clifetti di costruzione, e in parte add ucendo I' in sufficienza clella 
bae su cui sono co truiti. Circa i difetli di costruzione nou occon e clir alb·o 
se non che in questi ul timi ann i i numeri incl ici sono stati assoggettati all e 
prore scientifiche pill accu rate, COil la sign ifica nte c0nseguenza che si e 
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trol'ato che I'attenzione rivolta a certi requisiti ideali non produce un effetto 
commensurabile 0 tangibile suI complesso dei risul tati. BencM differiscano uei 
dettagli della costru ~ ion e, tutte le I'arieta ben note di numeri indici forniscono 
dei risultati cbe in generale sono simili. 

Iuoltre essi si fondano su una base simile; e quindi, se vi fosse un difetto 
nel fon damento, la poca importanza di esso non sarebbe provata dalla somi
glianza dei risultati raggiun ti esaminando la soprastruttura. L'errore sarebbe 
comune e condurrebbe a conseguenze simili (1). 

Per la scarsezza di l1lateriale statistieo degno di fede, i numeri indici con
sistono di pl'ezzi all ' ingrosso, e, per la massima parte, di quelli di merci non 
lavorate; e si pone in rili eYo cbe, per oltenere una vera misura delle varia
zion i della potenza generale d'acquisto della moneta, si devono includere anche 
i prezzi al dettaglio, i' prezzi dei prodotti manufatti e quell i dei servizi 0 salari. 
J,'assenza di dati degni di fede e, in ultima analisi, la risposta finale a queste 
osservazioni nel ca 0 delle due prime serie di prezzi. Ma e pure a sai probabile 
che, quando un numero comprende dei prodotti cosl importanti come quelli 
impiegati dal signor Sauerbeck, 10 si pub prendere addirittura come rappresen
taute. di tutte le merci, e che i prezzi tanto dei prodotti mauifatturati quanto 
delle transazioni al dettaglio, si muovono in generale d'accorclo con quelli 
delle trattazioni all ' ingrosso e delle materie grezze. A corroborare questa pro
babili ta si pub 3vanzare un insieme considerevole di esperienze, sicche si pub 
dire cbe l'onere dell a prova spetti agli avversari. E I'ero che suI mercato al 
det taglio si hanno attriti maggiori che non su quell0 all'ingrosso e che la 
!fis 1'1le'riiae dell 'abitud ine vi ritarda anche i mutamenti inel'itabili. 1I1a e 
pure affatto improbabile che il movimento dei prezzi al deUaglio si rivolga 
,:erso una direz ioue opposta a quell a dei prezzi all 'ingros30; e quiodi, benche 
la mi ura della variazione generale, qnale e indicata da l numero indice, possa 
essere esagerata, la di rezione non pub mancare di cssere corretta. Se si ha ri
guardo ai prodotti manufatti, si applicano le stesse considerazioni generali ; 
ma, siccome la tendenza generale del progresso della civilta sembra cbe sia 
queUa di diminuire j] costo dell a fabbricazione in conn'onto cli quello per 
ottenere le materie pri me. pub avvenlre cbe, quando i prezzi diminuiscono. 
un numero indice ba ato ulle materie prime possa l'alutare al disotto del 
vero tale diminuzione, e in l'ece, quando au mentano, possa esagerare qllesto 
allmento. 

11 contrario succec1e quando si traUa dei salar i. E un fatto pro,ato dalla 
esperienza economica che, al pari dei prezzi al dettaglio, i salari sono lenti a 
mlltare e non si alterano co i rapidamente come fanno in generale gli altri 

- prezzi. D'altra parte, essi di ffe riscono dai prodotti mannfatti, e, possiamo 
-aggiungere, dai prezzi al dettaglio riferentesi anche ai prodotti manufatti, 
perclle la tendenza del progresso nel mondo moderno inclina ad alterare la 
distri buzione della ricchezza a favore dei laroratori e a far progrcdire i salari. 

(I) crr. i RapPol'ti del Comitato della « l.ll'itish A "ocialion », citati nel cap. J, 
e Sir R. GIFFE:-1 in UDO studio nello Statistical JOll1'Jwl, dicembre I 88, pp. 722, 723. 
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Percio quando i prezzi aumentano, il comprendere in un numero indice i salari, 
accenLuerebbe probabilmente l'aumento, e invece quando diminuiscono, tende· 
rebbe a diminuire la discesa. Quindi' una variazione reale nella distribuzione 
delle ricchezze pub rend ere oscuri gli effetti naturali delle variazioni dei prezzi. 
I salad pos ono rimanere tazionari, anche quando la potenza d'acquisto della 
moneta e aumelltata, perche pub darsi che contemporaneamonte un'altra va· 
riazione alteri la porzione di ricchezza che petta all 'operaio. Per questo 
motivo il combinare iu un nUlllero indice i salari 0, in generale, dei redditi, coi 
prezzi delle merci, tende a generare confusioni; percib il fare delle ricerche 
di tinte sui redditi e ui prezzi conduce ad apprezzare in modo piu ch iaro il 
movilllento delle forze economicbe. 

i potrebbe aggiuugere che anche la considerazione dell ' importanza dell' im· 
prenditore come iniziatore e direttore dell' industria tende ad aumentare il 
peso da attribuire ai prezzi delle merci all' ingrosso, e, in generale, a tutti i 
prezzi, in quanto sono distiuti dai salari; ma tali considerazioni possono sem· 
brure piu appropriate, quando noi prendiamo in e8ame la causa a cui si dovette 
la ,ariazione Del valore relativo della moneta e delle merci durante gli anni 
'he seguirono il 1873. 

Su qllesta questione e stata condotta uua disputa arc1ente. Si chiede: la 
causa di questa variazione dipende principalmente daUe merci 0 dalla moneta? 
Come ,edemlllo Del primo capitolo, se i esamina unicamente il nnmero in
dice i e sol tanto in grado di eliminare l'influenza delle varie cause minori, 
che agi cono su varie merci in modi opposti, e delle cause temporanee, i cu i 
effetti SOIlO transitori. Gli incidenti particolari dell'offerta e della domanda 
scompaiono nella media generale, a meno che la variazione sia molto acceo
tllata. Questo fu il caso del cotone durante la guerra cil'ile d'America; ma in 
tati casi si presenta questa ci.rcostanza compensatrice, che l'influenza pertur· 
bab'ice e tanto considerevole, che non pui) a menD di venire scoperta. Essa at· 
lira l'attenzione e se ne pub tener conto esplicitamente, senza infirmare la 
validita delJa conclusione generale. Se si prende un ampio spazio di tempo 
e un gran numero di merci, si possono eli minare anche le piu transitorie e 
frequenti fiuttuazioni del credito. Ma, se qualche causa comune agisce sulle 
merci, la ua influenza non ara eliminata, ne neutralizzata, per quanto si al· 
larghi il numero dei prodott{ ui quaJi si fonda il calcolo. Essa appaririL e sara 
rilevata nella media generale. D'altra parte, alJungando il tempo a cui si 
estende 10 studio, riesce spesso possibile determinare se questa causa comune 
e una spiegazione completa e snfficiente dei fatti. Se essa esisteva quando l'an· 
damento dei prezzi tendeva in un senso oppo to, noi siamo costretti a conelu
dere che e occorsa ql1alche nuova causa per produrre quella variazione. 

Si asserisce molto comunemente che la diminuzione dei prezzi dopo il1873 
fu doynta ai progre i nella produzione e nei trasporti (1); e non si pub 

(1) crI'. Lord Farl'er nella deposizione dal-anti alia CommiRsione per I'Agri
coltura, e il signor W. FOlder neJla depo izione davanli alia « Gold and Si lver 
Commi-'ion ». 
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negare che l'elfetto naturale ill tale causa sarebbe stato un aumento nei [lro
dotti e una variazione nel loro l'apPol'to con la moueta, se non vi fosse stato 
nn corrisponclente incremento nell a procluzione deglt stessi metalli preziotii. 
Ma questo movimento di progresso e nna causa che e stata in opera conti
nuamente e non comincib colI 73. La ques tione, per valerci dell'istruttil'o 
confronto di Sir Robert Giffen (1), si deve concepire .. dinamicamente » " non 
« staticamente » . Come a\'cva arguito J evons (2) in riguardo alla discesa dei 
prezzi durante la prima parte del secolo decimonono, qnando si era attribuita 
ad essa una causa consimile, questa causa stessa era gia attiva prima che i 
prezzi aumentassero, e quindi la variazione cbe avvenne quando i prezzi, in 
vece di continuare a crescere, cominciarono a discenclere, deve essere stata do
vuta a qualcbe moti vo di verso. Dando uno sguardo generale almovimento dei 
prezzi durante il secolo decimonono, noi troviamo che i perfezionamenti nella 
produzione progredirono continuamente, ma cbe i prezzi prima salirono e poi 
discesero, fincM, con le scoperte dell'oro clella California e dell'Australia, essi 
aumenlarono ancora e poi ricliscesero dopo il1873. II movimento dei perfezio
namenti produttivi persiste permanentemente in una direzione, mentre ilmo· 
vimellto dei prezzi tende prima all'insll e poi all 'ingiil, poi ritorna a salire e 
poi a.discendere. 

La sola ragione. in base aUa quale tutti questi cambiamenti oppo ti po · 
t rebbero attribuirsi soltanto ad un 'unica e stessa causa - quella dei per 
fezionamenti produttivi - sarebbe I'invertirsi di ques to stesso movimento 
di progresso durante i periodi in cui la illrezione della curva era cambiata. 
L'argomento cbe ilmoto del perfezionamento nella produzione procrdera con 
una velocita accelerata duran te i periodi della discesa dei prezzi e con una \'e
locita rallentata in quelli in cui j prezzi crescevano, e insufficiente; pet'che il 
fatto cbe si deve spiegare e una vera inversione, e non una semplice variazione 
nella velocitil. relativa delmovimento dei prezzi. Si pub ammettere cbe una 
parte della discesa dei prezzi elopo ill 73 sia stata dovuta ai perfezionamenti 
nella produzione. Si pub ammettere pure - ben cM la prova non sembri 
affatto coocludente - cbe perfezionamenti procedettero con una relocita 
accelerata. lia, quando a queste considerazioni si e dato un ampio ricono ci
mento, il fenomeno dei prezzi non e ancora spiegato. Si deve peo sa re ancbe 
a qualciJe altra causa. Una parte almeno dell a diminuzione dei prezzi deve 
essere doyuta 0 all'assenza di una causa cbe operal'a quando si era mani
festato l'aumento, 0 alIa presenza di qualcbe causa cbe non c'era invece nel 
momento elelI'aumento stesso. 

Si giunge a questa concl usione esaminando il numero indice e considerando 
la forza della causa addotta.Noi siamo portati a ricercare qualcbe altra causa; 

. e, se possiamo scoprirne una, cbe si possa dimostrare essere stata in opera e di 
tale efficacia da produrre I'effetto, la probabilita cbe e sa ia la causa di cui 
andiamo alia ricerca, e co 1 grande da raggiungere praticamente Ja certezza. 

(I) In uno scritto nello Statistif'al Joul'Ilal. rIi cembre 18 8, p. 722. 
(2) I m'estigations, pp. 11 0, 132. 
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Que ta cau a i del'e trovare non tanto nell 'alterazione delle circoslanze delIa 
prOllllziollC dei rueta ll i preziosi, quanto Delle variazio lJi della domanda. UPl,ure 
e fo rse pill e atto il dire che la cau a si del'e pensare nell'azione corubinata di 
tutti due quei fattori. Che un'alterazione nel ri spettil'o volume della produzi c,uE' 
,]ell'oro e llell'argento i ia ve rilicata contemporaneamente ad un cambia
meuta nella rispettiva domanda dei dne metalli preziosi come tipo' l1looetari c, 
per misnrare i prezz i, e una cosa perfettamente stabilita. Fino a questi nltimi 
tempi, la prod l1 zioue dell 'oro ando scendenclo dallivello raggiunto al J' epoca 
delle scoperte della California e dell 'Australia; e i dati del dottor Soetheer, 
riportati (1) dalla « Gold an I I::i ii vc r Com miss ion », mostrano che l'oft'e rb 
aunua iu clt ilograml1li durante i cinque anni che terl1linarono colI 85 fu cli 
ci rca il 25 per cento inferiore alla produzione degli anni 1856-60. Il va Jore 
aunuo calcolato per quel periodo posteriore fu di 20 milion i, e per il precedente 
tli 2 . Dal tempo in cui la Commi sione scriveva il suo rapporto, la prodl1zione 

granLlemente aUlUentata; le previsioni attl1ali e i risnltati realizzaLi dei nuo,i 
campi anriferi dell'..I.frica del ud, dell'Australia occidentale e clell 'Am erica 
3ettcnLrionale, cODvergono nella direz ione di UD ulteriore e forse considererole 
(lul1lento. ~ir Hobert Gilfen , nel la deposizione res a nel1 9-1 dalanti alla Com
mi ' ioDe per l'Agricoltura \2\, citanclo i dati del Di reLtore deJla Zecca degli 
. tati Uniti, alrermava che la produzione avel'a raggiuDto aDCO ra i 2 mi lioni, 
che fn illivello pill alto delle scoperte in Cali fornia e in Australia . • 'tatistiche 
pill recenti (3) stabiliscono nn progres 0 molto pill considerevole. 

La procluzione deJl'argento, cl 'altra parte, crebbe continuamente durante il 
perioilo che stiamo esaminando. I membri clell a « Gold and Silrer Com
mission » , citanclo ancora i dati del dott. 'oetbeer, trovarono (4) che la procln
zione annl1a in chilogrammi per il quinquennio terminato col 1885, fn di 
2 .. 61.709,contro una produzione anDua di 904.990 chiJogrammi nel1 56·()(1. 
11 valore, calcolato convertenclo il rolume gil1sta il rapporto corrente a quel
l'epoca, cbe era criit sceso da 15 112 : 1, 1 ,6: 1, superava in que to periodo 
<li 2112 rolte il periodo prececlen te. Pill tardi il VOlLll1le della produzione creLbe 
di piu Lli due terzi, e Del 189 1-95 dil'entb di cinql1e 0 sei volte pill grancle di 
tjl1elJo che era stato nel 1856-60 (5). 

Tali fnrono le principali caratteristiche delle variazioni nel vol ume clella pro
duzione. llentre Del periodo delle scoperte auree, nell a metit del secolo, la pro
porzione tlell'o ro all 'argento nella prod uzione totale era sa li to. sino a 18,4 : 1,(1, 
all' epoea dell a « Gold anci ilver Commission » essa era tornata a seen
(lere come 5: 95. E quanto ai I'alol'i totali, da 77 ,i a 22,6, il rapporto era 
sce 0 come -19,3 a 50,7; e piu tardi cadde ad un Hvello an cora pill bas 0 . 

(I) Cf,·. Rapporto nnale, ez. 33. 
(2) Q. IRI, U5. 
(3) RapPol'ti Liel Direttore Liella ZeccfL degli ~tati·Cniti. Col [808 si e l'aggi!ll1ta 

!lna prouuzione di oltre GO milioni. 
(-1 ) Rapporto, 'ez. 12; Jlateriaii,'n, parte I. 
5) Cfr. .\lJpendiGe XII ,t1 "01. III delle depo,izioni davanti alia Commi;-,,,ne 

per r.~;!l'icoltura. 
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'.ruttayia. nel periodo delle scoperte d'oro, al'venuero dei mutamenti Del yolume 
della produzione nel senso opposto di una im portanza altrettanto grande; e, 
sempre secoudo le idee autorevoli della « lrold and Silver Commission », gli 
effetti ill essi sui mpporto dei due metalli furouo appena pel cettibili per tutto 
il corso del secolo sino al l 73. Dopo questa data, J'alterazione divenne sbalordi· 
toria e il rapporto C1'ebbe in favore dell'oro, sinche divenne, alia fine del periodo 
in esame, come 1 a35 . All'epoca della« Gold and Sill' er Commission» esso era 
di 1 a 1 ,63. Davanti a fenomeni come questi sembra inevitabile la conelu· 
ione cbe la rottnra del legame bimetallico ne1 1873, con la sospensione della 

libera coniazione dell' argento alie zeccbe dell'Unione Latina, deve avere eser
citato qualcbe influenza nel produrre quella illvergenza nel rapporto fra i dne 
metalli ; e ad una simile conclusione concordemente i membri della «Gold 
and Silver Commission» dettero illoro unanime assenso (1). 

In questa ricerca, noi non ci occupiamo tanto delle conseguenze i=ediate 
ericonosciute dell a sospensione della libera coniazione dell'argento nellospostare 
la parita del cambio, quanto dei suoi efIetti ulteriori , combinati con queUi ill 
ultre variazioni monetarie, sui movimento dei prezzi in oro. II sistema bime
tullista aveva esercitato un'influenza nel senso di tener fermo sui mercato il 
rappurto fra 1'oro e l'argento - influenza cosi importante cbe, malgrado le 
variazioni opposte e di una grandezza adillri ttura rivoluzionaria nel volume 
.1ella produzione, la illvergenza Del rapporto era stata appena per~ettibile. Con 
I'abolizione di qnesta influenza controllatrice, si lascib libero gioco alle ordi· 
narie forze del mercato e il valore dell 'oro misurato in argento aumentb. 

P --questo cambiamento rendel'a necessario, se si yoleva preservare la rel azione 
reale, un riadattamento fra i prezzi in argento nei pae i dove vi era il tipo ar· 
genteo, e i prezzi in oro, doye questo metallo era il tipo, in quanto questi paei 
erano impegnati in rapporti commerciali reciproci . Tale era la posizionedell'India 
e dell' Inghilterra; ed era ineritabil e che i prezzi in argento cresces era in India 
e quelli in ora cadessero in Inghilterra. Qnalcuno accolse la preYisione (2) cbe 
il riadattamento si sarebbe compiuto Del primo dei due modi, ma vi eranodelle 
ragioni ap1'io1-i per ritenere inverosimile questa previsione, e il risultato del
l'esperienza di fatto confermb queste ragioni (3). I prezzi in un paese orientale, 
dove il costume e una forza potente e 10 spirito d'intrapresa industriale e ane
lastico; sono rigidi , se si confrontano col rapido movimento e con 1'eccitazione 
costante della econoniia industriale e commerciale dell' Europa occidentale. Se 
quinill clil'iene inel'i tabile un riadattamento nel rapporto fra i prezzi, e piu 
pro ha bile che si effettui neI paese clove la vis iner liae cbe resiste ai mutamenti 
r pill debole. Il mutamento avvenuto nelle relazioni di scambio, mutamento 
proroca to dalla soppressionedell 'influenza conservatrice del sistema bimetallista. 

(I) 'ezioni 189; 192, 194. 
(2) Cfr. BAGEHO'I' nella Deprecia.tion of Silve,·. 
I;;) Cfr. il prof. :\]('HOLSO): nel Saggio sulle « Cause dei Mo\imenti nei Prezzi 

Generali» in questo stesso yolume. (Cfr. anche il suo articolo nello Economic 
JOW',!fl!, mal'ZO 1894, \ ' 0] IV, num. 13). 
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importa va un riadattamento di prezzi fra i paesi che usa\'ano 1 '01'0 e q uelli ehe 
lI sal'ano l'argento, per le merci che fo rmal'ano oggetto dei loro rapporti com
mereiali ; i paesi in questione erano quelli orienta li, refrattari ai mutamenti, e gli 
occidentali , empre agitati, evidentemente il ri adattnmcnto si doveva efl'et
tuare in questi ultimi, anziche nei primi . Questa probabilita apl'iol'i fu confer
Illata dall 'esperienza di fatto. Fino a po co tempo fa i prezzi in Ind ia, che erano 
p re~zi in argen Lo, nOIl erano aumeutati in modo apparente (1) ; e i prezzi in In
ghil terra, prezzi in 01'0 , erano diminuiti. Noi ci si:tmo es tesi sn questa circostanza, 
perchii essa da qualcbe indicazione suI modo in cui , con tutto il modemo sl' i
I uppo esteusivo del credito, e quell'apparente mancanza di rapporto diretto fra i 
Illeta lli prezio i e i pr6zzi, che ril eva mmo nel passato capitolo, i cam biamell ti 
nel m lore dei due metnlli , in paesi quali quelli d'Oriente, dove la circolaziolle 
e prepouderantemente metallica e i metalli sono in contatto diretto coi prezzi, 
possouo e ercitare uoa certa in fl uenza sull 'audameuto dei prezzi nei paesi ind u-
triali piu elaborata mente organ izzati del mondo occidenta le, quando si tratta 

di prodotti che fo rmano oggetto di rapporti commerciali . 
Quindi probabillllente la soppressione di quella io fi uenza conservativa del 

istema bi metalli ta occasioub delle alterazioni nei prezzi in 01'0; pm'cbe essa 
oecupo un poste in una serie di variazioni mouetarie che tendevano a fa r rica
dere uno sforzo maggiore sulle risor e delle offerte aurel'. Tutta 1' importanza 
di que te I'ariaz ioni i pub apprezzare soltanto ricordando che esse incomincia
rono ad opera re quando la produziou e del1'oro stal'u diminuendo ed era di
sce sa di circa il 25 per cento in confronto del periodo cH forte produ zion e dopo 
le seoperte dell a California e dell 'Australia. Se 1'0fTerta di una merce dimi
nuisce mentre ne aumenta la domanda , e inevitabile un aumento nel suo \'a

lore: e cbe dopo il 1 73 sia al' venu ta un a dimiDu zione nell'offerta annuale 
dell'oro, accompagnata da una serie di incrementi straordinarii dell a domanda, 
e l'eri tiL che si basa ulla testimonianza di fatti bene accertati. 

Daranti alia « Gold and Sill'er Commission », 11el 1 86, Si.r Hobert Giftim 
yalutb (2) questi straordin ari aumeuti della domanda a circa 200 milioni . 
Essi cousiste l' aDO di 0 milioni presi dall a Germania fra iJ 1871 e il 1 75 
per I'adozione del tipo Illooetario aureo e la contemporanea e ecuzione di una 
riforma bancaria, e tingllendo i biglietti di piccolo taglio; di 100 milioni 
presi dagli Stati Du iti per la ripresa dei pagamenti in moneta metall ica negli 
anni 1875 e seguenti ; e di 16 milioni presi con un prestito dalJ ' l talia, pure 
]ler la ripresa dei pagamenti in npecie. NelJa deposizione fatta circa otto auni 
dO[Jo daranti alia Commissione per l'Agricoltma, nel 18940, Sir Robert Giften 
afferma,a (3) ehe la domandu italiana si era dimostrata fittiz ia, ma cbe in 
que 0 intervallo era stata [atta un 'altra domanda straordiuaria di forse trenta 

(I) crI'. il Rapporto deUa « Gold a nd Silver Commission », sez. 52: t; ir R. GlFFEN 
in uno scriito nello Slatis tical Journal, dicembre 18 8 ; Commissione pc!' l'Agei
colwra, q. 23694. 

(2) Qq. J 9 e seg. (Cfr. aneli e i suoi Essays in Finance, pl'ima seric, XII': se
couda .;~rie, I, 11). 

(3) Q(I. 18, l'i:~ e seg. 
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o quaranta milioni dall ' [mpero Au tro-Ungarico (1), cbe si preparava a ri
pl'endere i pagamenti in specie su una base amea, e di ci rca 70 milioni da[]a 
Russia, all o scopo di costituirsi un tesoro di gnerra.- Q,uesta grossa domanda 
traordinaria di 190 0 200 milioni, cbe veniva a gravare su una produzione 

cbe aggiungeva alia massa esistente solo circa 20 milioni all'anno, non po
teva uaturalmente effettuarsi senza esercitare un' infinenza ul valoTe del me
taUo . E, anche quando la produzione annua venne piu tardi ad aumentare, 
una domanda di trenta, 0 quaranta, 0 settanta milioni non poteva a meno di 
prodnrre nn effetto considerevole. Sir Robert Giffen CJ'edeva che il periodo 
delle clomande straorclinarie fosse finito , e cbe, con le ulteriori aggiunte alle 
offerte che sembrava probabile si verificassero, clovesse avvenire un aumento 
nei prezzi in 01'0 . 

Non bisogna climenticare che gli elfetti di queste domande straordinarie 
sono, entro certi limiti, cnmulativi . Con l' influenza che esercitano suI valore 
clell'oro, essi incoraggiano il ripetersi degli stessi fenomeni. Essi aumenbno 
quel valore, e, in mancanza clell' inflnenza bi lanciatrice esercitata cla nn si
sterna bimetalli ta, proclucono una divergenza sempre piu grande fra il valoTe 
delJ'oro e que[] o dell'argento; e la tendenza dell'oro acl anmentare e clell'aT
gento a climinuira, spingono qllelli che tesaurizzano, siano essi individui , come 
iu lnclia, 0 Governi coi 101'0 tesori di gum-a, come in Europa (perche la 
posizione clella Rnssia non e unica sotto questo rispetto) (2), acl accumulare 
dell 'oro, anziche dell'argento. II tentativo - si possa 0 no affermare 0 pro,are 
come non rinscito - d' in trodurre il tipo aUl'eo in India, si puo attribuire senza 
altro alla divergenza di valore fra i due metalli (3) . In tal modo la sospen ione 
della cODiazione libera dell 'argento, tanto iD un peTiodo anteriore della toria 
monetaria recente con la cbiusura delle zeccbe della Lega Latina, quanta pill 
tarcli con l'opera clel Governo incliano, ebbe per risultato di aumentare la do
manda di oro_ 

Probabilmente e vero, e i dati della statistica, come ha mostrato Sir Hobert 
(+iffen (40), olfrono argomenti in questo senso cbe, in parte per le leggi sull'acquisto 
dell'argento negli 'tati Uniti, in parte per le domande cli moneta rappre enta· 
ti va e sl1ssicliaria, e finalmente per la im portazione nelle Inclie, il conSl1mo totale 
clell'argento fu maggiore clopo la sospensione dell a libera coniazione nel 1 73, 
che prima di quella data; e il fatto che i prezzi in argento non erano mutati, 
fornirebbe una prova a' fay ore cli questa asserzione. Ma si puo anche arguire che, 
se i"1 sistema bimetallista fosse stato in azione, l'esperienza del passato incli
cberebbe la probabilit:i che it posto occnpato presentemente dall'oro nelle cir-

(I) Egli non voleva computare definitivamente la domanda Austro-l'ngarica, 
che non considerava come « tanto seria '), quanw quella della Germania 0 degli 
tati-Uni ti . Altre autoritit (ad esempio il prof. E. ;,'asse) banno fatto delle \'alu

tazioni piu basse. 
(2) Cfr. Du:mAR: Theory and History of Banking, p. 129, sull'azione del/a 

Ballea di Francia. 
(3) crr. Rapporti della Commissione per la circolazione lllonetaria in Inrlia_ 
(-1) :\ella deposizione davanti a lia Commis ione per ['Agricoltura, fJ. 18.222. 
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(,olazioni del monc1o, sa rebbe stato preso per un a certa parte c1a ll 'argento, 0 

che c1i altrl'ttnnto \' a ottigliall1el1to delle otrerLe delI'oro sarebhe sta to atte 
nuato (1). 

Difatti le domall rle di carattere stmordinario, possono indebolirsi e tuttav ia 
la rim·si aclc1ietro qualche consegu nza. Nell e condiziooi ordinarie (2), col pro· 
gr~',o della popolaziooe e coo lo svilu ppo delle 1113nifatture e dei comm erci, 
la dom3nda di Illooeta tende ad aUl11 en tare, dato cbe i valori dehbano conser
van~ la loro espressione nominalc. Veralllente i pub usa re , u una scala estesa 
la cm· La Illonetata, ma e sa sostitnisce la domanda di moneta solo per qu ell a 
qnJotitil cbe i) fidu ciaria e cbe oon si appoggia Sll noa ha e metalli ca. Questo 
punto e tah'olta tra curato, sia da quelli che consideran o la ca rta come uo so· 
titnto del metallo, che da qnelli i qnali riteugono che l'accllmulare un a quan

titil. di ora e c1i argento io nna Banca sia uoa tesaurizzaziooe oziosa. Nel valu
ta re, ad esempio, gli argomenti di Toolee al pdncipio del secolo suI rapporto 
fra la circolazione cartncea e l'aumento dei prezzi, e fra la ripresa dei pa
gameuti in specie e la loro diminu ziooe, non si deve dimeuticare che egli si 
occupa soltanto della qllestione degli effetti dell 'io conl'ertibilitil. dei higlietti 
tli Banca; 0, dell a mancauza di una ba e metalI ica e dell'allargamen to dell a 
circolaziune fic1uciaria. , i e auche ostenuto talvolta che gli acquisti cl'argeuto 
fatti dagli Stati Uuiti in forza dei « Bland e Sherman Act » erano degli ae
crescimeuti inutili di metallo ozioso; ma, melltre Cjnegli Atti possono esse re 
couJannati Jler altre ragioni, l'accumulazione non fu oziosa, percbe form o la 
base dei certificati d'argento (8) e gli stuc1ios i competenti ammettono senz'altro 
che il rapido aumento degli atfari in America richiede un incremento di circo 
lazioue e che qllindi non , i e uessun motiro di sostenere che l'etfe tto reale del 
« Bland Act» fu 010 di rend ere sovrabhoodante la circolazione (4) . 

Piu aucora. in alcuni momenti durante le richieste straordinarie di oro, fatte 
negli auni dopo il 1 73, il metallo te aurizzato sembra che ia stato impie
gato temporaneamente come una ri serva di fronte alla carta e talvolta es 0 

pre:;e il posto non dell"argento, e I'ero, ma dell a carta inconvertibiIe. In ta li 
circostanze la domanda straordinaria pub scomparire, ma lasciando dietro di 
e un aumento permanente deUa domanda ordinaria. 
E I'ero che, con 10 riluppo del credito, si II sano in modo sempre piu e te 0 

gli assegni baocari e gli altri sostituti dell a moneta, tanto metallica quanto 
cartacea; e che essi diminuiscoJlo illavoro dei metalli I rez iosi entro quei limiti 
in cui permettono una maggiore economia di metallo; entro quei li l11iti cioe in 
cui si pub innalzare nn'ampia co'truzione di credito sn una base pill ristrctta 

\1) Cfr. iI prof. Fox\\'ell nella deposizionc da\·anti a lla Commissio ne, per I'A· 
gl"icoltura, qq. 23,932 e seg . 

. '?) crr. Sir ROBERT Gn'I'EX nello Statistical Journal, dicemhl'e I 88. p. 762. 
,:~) Cfr. Lord ALDE);IlA~l, Colloquy on Currency. 
(-I, Cfr. il prof. TAU SIG Del 1892 su Tile Si lver Situation in the United States. 

con riferimento al « Bland Act»; inollre Sir R. GJFFEN nel Case against Bimetal
lism, YIll, p. 180, e inoltrc I'articolo del prof. T.\{J;; IG n~1I0 ECOrlOmic JOI'1·l!al 
del dicembre 1893. 
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di metallo. Non ,,'ha dabhio che questo svilllPPO del credito an do progreclcndo 
cl urante gli anni clopo il 1873; ma vi sono motil' i cl i ri tenere cbe certi mllta
menti ne i modi di condurre gli affari po sanD aver aumentato, anzicbe climi
nuito, il hisogno di metallo; i pagamenti telegrafici, ad esempio, possono aver 
sostituito le cambiali. Certamente e improbahile che l'aumento dei so tituti 
crecl itizii all a moneta sia andato di pari passo con le nuove clomanue cli ora (1). 

Difatti vi e anche una domancla co tante di nuovo metallo per ~ostitllire la 
perclita e il logoro delle monete e per soddisfare aUe rkhieste per uso artistico. 
Il dott. Soetbeer circa quindici anni fa fissava quest' ultimo genere di clo
manda (2) a tredici mil ioni, e in un periodo po teriore, nel 1 80, • iT Robert 
Giffen affe rmava (3) che ci rca i due terzi della procluzione annua venivano 
usati per le arti, e che, se vi si comprencleva anche il consnmo dell' India, la 
domanda per scopi « non 1lI0netari » diventava allora qua i uguale all'intiem 
produzione. Se queste valutazioni sono con·ette, r importanza delle domande 
straorclinarie negli anni che seguirono al 1 73 diventa ancor piiI manife.ta e 
la conseguenza cbe essa si lascib addietro sotto forma di un aumento perma
nente deJla domanda onlinaria non pote non esercitare una grande influenza III 
valore del metallo . 

In· vista di questa prol·a, cbe, procedendo da punti cliversi, e scaturendo 
da diversi luoghi, converge aUa stessa conclu ione, diventa impo sibiIe porr,· 
in dl1bbio cbe la climinl1zione dei prezzi rivelata dai numeri inclici non sia 
stata connessa a variazioni cli carattere monetario. 11 progresso clei perfezio
namenti inclu trial i pub esso pure aver lavorato per fa.orire que ta climinu
zione, ma per se stesso e una spiegazione insufficiente. Se i principii deU·offerta 
e clella clomanda sono concepiti con esattezza, e e nn aumento della domancla 
che coincida con una climinuzione deU·oiferta, tende a produrre un aumento 
di I'alore, aUora, nelle dornande notoriarnente straorclinarie di oro, eguite, 
come dovel'ano inevitabiImente es ere e come con tutta certezza furono, cia 
un ampliamento della domanda ordinaria, noi abbiamo una cansa adeguata 
a proclurre reffetto rappresentato dalla continua caduta dei prezzi. 

)ill la critica rivolta contra la vaUdita de-Ha te timonianza offerta dai numeri 
inc1ici pregiudica, ma corrobora. anzi, questa concln ione. I prezzi al dettaglio 
possono non mostrare una climinuzione cosi grande, do.e fu po si bile ottenere 
particolari. Ma I'esistenza ricono cil1ta di un attrito maggiore nel commercio 
al c1ettagIio c1a ragione di qnesto fenomeno; e cI'altra parte pur clarsi benissimo 
cbe in certi casi particolari un miglioramento nella ql1aUta pos 'a a\'ere pa
ralizzato la climinuzione del prezzo. 1001tre i .alari possono e"sere rimasti 

(I) err. ir R. GIFFEN nella deposizione davanti alia (, ('old and "ilHr Com-
]Dission ", q. 556, inoltre negli Essays in Finance, prima serie, p. 33,. e in uuo 
critto nello Statistical Journal Jel dicembre 1888, p. i03; efr. nnche iI signor 

, AcERBErK nella deposizione davanti alia, Gold and Silver Commi 'ion », qq. 8t12 
e seg. Vedi contra la deposizione del sig. Birch davanti alia ste~"a Commi. ' ionp. 
qq. 1536 e seg. e anche quella di Sir S. lIIontagu. 

(2) Materialien, Ill, 390.000 chiJogrammi. 
(3) Case against Bimetallism, p. 85: Commi"sione per rAgricoltura, '1. 18205. 
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tazionari oppu re possono esse re discesi di poco; ma, inel ipeDeleDtemeDLe dall a 
forte probabili til. di uu'alterazioue reale nelIa clistribuzione favorevole ai sala
riati, noi clohhiamo aspettarci che questa var iazione sia stata piu graduale. 
Talc e la lez ione dell'esperienza stor ica e tale e la conclusione a cui cOllcluee 
il ragionamcnto a priori; perche il riadattamento Dei salari si pub ristahilire 
solo con attrito e con lentezza. Questo aumento reale nei sa lari pnb anche ill 
parte dare spiegazione della relativa ma ncallza di el imi lluziono llei prezzi al 
detbaglio, se essa c vera ill via generale. Essi sono i prezzi cli mere: in cu i la 
lavorazione ha una importanza granele, e la difficoltb. di confrontare i prezzi 
nel loro caso i pub ascrivere in parte alIa possihilita che qlles ta layorazione 
sia stata una "olta maggiore eli uD 'altra. La tendenza naturale elella civilizza
zione e di peTfezionare i metodi e ridulTe il costo della lavorazione in confronto 
a queUo per ottenere la materia grezza; e quindi noi clovremmo naturalmente 
aspettarci una diminuzione maggiore nei prezzi de lle merci manufatte. Ma, se 
nella loro manifattura entra una parte maggiore eli lavoro e se la distrihn
zione della ricchezza inclina a favore clegli operai, il fatto che i salari sono 
stazionari 0 aumentati, tendera a mall tenere il prezzo, 0 anche ad aUll1entarlo, 
di rersamente cla quello che avviene pei prodotti clove l'elemento clel lal'o ro 
e meno importante. E neppure noi po siamo mai aspettarci che il cambia· 
mento dei prezzi sia nniforme 0 universale, percM esso come modifica, cosl e 
moclificato, dall'ambiente ill cui opera. 

L'effetto pill perll1anente sui salari El probabilmente eli scemare I'oecupa
zione, benche in una societa per altri riguarc1i progressil'a, questo effetto possa 
prender la forma, non gib. di una climinuzione positiva, ma di un aUlllen to rela
tivamente minore cli quello cbe altrimenti si sarebbe verificato. PerclJe non e 
probabile che i prezzi, diminuendo, arrestino la prodllzione, ma che ne ritardino 
1'incremen o. e I'imprenclitore ubisce un danno reale da un aumento nel-
1'onere clelle sue obbligazioni in consegnenza di una diminnzione di prezzi, 
e I'incertezza e la depressione prodotte dal prospetto di una ulteriore dim i
nuzione infiniscono sulla sua immaginazione, ed egli diventa meno fiducioso 
e attivo; se gli affari si risollevano ela un perioclo di creeli to scosso e el i pre -
sione ne1 mercato Illonetario in modo meno rapiclo e completo; se l'onere 
dei debiti nazionali. e municipali, in quanta l' interesse Il fisso oppure ammette 

010 una diminuzione in epoca lontana, diventa conLin uamente piu grm-e; 
queste influenze devono tend ere p ro tanto a diminuire il volnm e deUa proclu
zione, e, malgrado il miglioramel1to nella loro posizione economica relativa, 
i salariati clovranno partecipare alle perclite generali tanto maggiorrnente 
quanto, a pari tit cli altre condizioni, maggiore e stato il loro miglioramento. 

Queste sono le conseguenze che noi possiamo aspettarci di trovare ill una 
societa rnoclerna, dell'influenza di una diminuzione clei prezzi, dovuta a nna 
relativa scar ita c1i metallo; e ne cercheremmo invano altre. L'operare della 
causa e il suo rapporto con gli effetti cbe ne clerivano, non si pub separare 
dall'ambiente circostante e sottoporre a un'osservazione isolata. Esso sara 
inevitabillllente confuso con circostanze che ne oscurano la visione. Raramente 
po siamo sperare rli incontrarci con fatti cos) ovvii da esclnclere una seconoa 
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illterpretazione j e dobbiamo pillttosto essere prepara1.i ad estoreere dai fatti, 
contro la loro volonta, le lezioni che essi contengong. Tutto quello che noi 
p05siamo ottenere e un grado elevato di probabilitaj saremmo disillusi se 
carcas imo una certezza fuori di ogni dubbio. Questa Jimitazione nel carattere 
.lelle nostre cODclusioni, cOlTIe vedemmo nel capitolo introdl1 ttivo, e una carat
teristica delle scienze morali e politiche, perebe ci e interdetto di istituire 
esperimenti decisivi sotto eODclizioni fisse. Noi siamo costretti ad osservare il 
corso degli avvenimenti e a vigil are gli esperimenti condotti, non con 10 seopo 
.h raggiungere nnicamente la verita scientifica, ma con l'obietto di far pro
gredire l 'utilitiL pubblica, 0 di evitare un danno, immediato 0 minacciato, 
al pnbblico benessere. Pero, se noi non scopriamQ la certezza, non possiamo 
per questo gettar da parte nna prova fornita di un'alta probabilita, gindi
candola inadeguata a stabiJire delle conclusioni speculative suffieienti a gui
dl rci nella pratica. Lo stare immobili in un'attitudine di indolenza cosl seo
raggiante, sarebbe un condannare la ricerca scientifica aHa sterilita e un darsi 
alla inazione. 

~oi ora possiamo ricercare se nel caso che abbiamo d'innanzi e i te questa 
pro va di alta probabilita. :ill diEficile, se non impossibile, dare una risposta ne
gativa. Da una parte vi El il fatto di una diminuzione dei prezzi all'ingrosso e 
.lall'altra quello di una serie di c10mande eccezionali di oro, che deve a,er aruto 
la tendenza ad aumentarne per un certo periodo il valore e di lasciare dietro 
a se un aumento permanente della domanda ordinaria. E queste domande ecce
zionali e questa tendenza cbe ne consegue, di un incremento nella domanda 
'Jrdinaria, si verificarono con una produzione cbe andaya diminuendo dallivello 
raggiunto all"epoea delle scoperte della California e dell'A.ustralia. Qui dunque 
noi abbiamo una causa capace di produrre l'effetto P, abbiamo anche l'effetto 
proclotto. Questo e il documento pill importante della pro\'a j ed e corroborato 
~n vari modi. 

In una societa progressiva noi dobbiamo attenderci che il volnme della 
prodnzione aumenti j e, in un indirizzo alla Sezione Economica della « Britisb 
Association» nel 1 87, Sir Hobert Giffen, prendendo (1) la produzione del car· 
bune e del ferro grezzo, le entrate ferrol'iarie pel trasporto delle me rei, i no li 
tlella marina mercantile nel commercio all'estero e il Consumo del the e clello 
zucchero, mostro che era avvenuta senza c1ubbio una diminuzione c1ella ragione 
.lell'incremento Del pei-iodo c1al 1875 al1885, confrontato coi due c1ecenni pre
cedenti. Egli non inclinava ad attribu4"e qnesta diminuzione alla coneorrenza 
dell'estero, in parte perche, come egli dimostro, non era nel commercio con 
l'estero cbe si era verificata una « diminuzione degna di menzione» j e per 

_ ragioni consimili egli respingeva come inadegnate a spiegare il fenomeno, la 
riduzione delle ore cli lavoro, le stagioni sfavorevoli nell'agricoltura , e la 
perdita parziale dei vantaggi naturali conseguiti dall'Inghilterra nel carbone 
e Del ferro. Egli osservava - e su questo punto noi ritorneremo - che l'an· 
mento della popolazione, la c1iminuzione del pauperismo, l"aumento dei de-

(I) Cfr. il Rapporto della « British Association» del 1887. pp. SOG e seg. 



LA MIl Nfi 'l'A ~: I ~U(l l I;APPOR'I'I 1'f)1 PlilC 7.7.1 

11l)~ l li II l' ll u ca'so di ri I il rll1i o C ilcll;t ta s~ilziolle d 'll (' a SI', cO lllraddicevauo 
all ' ipntes i di uua diminl11.iollo rcn !.' e parmanonk e rhe, se 11' industri e fon la-
111t'ntn li r1 er. li navnno, le orcllpn zio ni I'a ric ernno in nl lmento, c qlliodi la stati-
ticho della dimin uziol1o ha, atc 11 'Jlleste indu, t,rie fonilamcntali potel'uno 

hcn iss imo COL' i ~tl' I'O con 1111 I1lnlalllento, non nell a rag-ionc, ma nelln din'z ionc 
11 ell 'all III cn to totale. i\ralgrndo qllestl' consirlerazioni , e~ li gin ngeva al Ia con
rl nsiono genel'al e che 1111 ce rlo I'rcno dOl' eva e~se rc stato l1l esso ali a ragionc 
dell'incremcnto malorin lc, che qne 10 I'rcno, anehe se «troppo piccolo pCI' 
\'cnir misllrato dall o statistic-he genora li », era SI1ffi t' ieuto per prod l1lTe un non 
piccolo males orc, e che qnesto Illalessere cm « spiegato hen i imo» dall a 
Ilisce a dei prezzi. I~o .tcs 0 'ir I{ oliert (jiffen in cl in~va nd attrihnire poea 
importanza realc a qllcsta diminn zinno: ma il gra,lo d' im po rtnnza che vi at
tal'cano i diver i O'sc l'\'ftlori dipcndc llalla maggiore 0 Ill inorr inf1ncnza , che 
c.si pen~aoo po sa r~c rcital'c qucs tn senlimenlo el i malessere, e dall a intensit,l 
Ilel progresso Illaterialc che si pU ll a~pet. tarc in una socirta progressiva, qnal ora 
llli10chi tale az ionc in ~e ll so contrario. 
~e i fatti dclla diminnziolle del panperi~lUo, dell 'aulllento tlella popolazione 

c dell 'incremento de i ,lcpositi n li e cassc di risparmio e dell a impostasnll ecase, 
i trol'ano in ronll ilto con qllello ch si arehhe POtllt,O preved re. 'ccondo il 

censimcnto del 18\1 1. vcrnmente (1), il lasso cl'aulllcnto rl ella popo lazi oue di
minni: mOl qncsto raUo, d ie C com llnc ad nllri paesi, pub esse I' dovuto allllna 
clerazione ncl tenore cli "ita. Qllestn ell',' azioDe, t llttayia, solo IIn a illuslra
zione del mn tamen to ehe el' iden (emen te si n ndara I'cri Ilea ndo Del la distri bnzione 
della ricchezza. [n una societil progrrssil'a, dove si I'crifiehi nn mu tamento real e 
rli que ta natu ra, noi dohbiamo aspeltarci r1i I'odpre nna dimi nnzione del pan pe
ri mo, nu anmento nei clepositi del le casse di risparmio e un incremento noll e 
imposte clelle case. ~ella pill parte dei pae i, tlo,-e I' industria organ izzata sni 
sistemi 1110derni e do\'e si c pienameote iniziato 10 villl ppo inclustriale e com
merciale rlel l'epoca, i clati statislici mostrauo un mutamen to reale nella di tri
hnzione, una tenclenza, come il ignor Leroy-Bea uli cu ha dime hato (2), a dimi
nuire le disllgllaglianze del le coodizioni sociali. E qnesta tendcnzn, che si pn i) 
dire es ere al clisopra di \loa contrnl'er ia seria. cODcl nce, qllalOl'a non vi ia 
qnalcbe cama che agisca io enso contrari o. ad un aumento dei alar i. Quindi 
il fatto cbe i alari siaDo stati staziona ri parJa a favore rli \lna diminuzionc 
dei prezzi dovl1ta a qualche causa monetaria e Don contro tale diminl1 ziooe, C 

i accorda con l'iilra che la po izione dei salari ati arehbc stab migliore senza 
la disce a dei prezzi . Inoltre. i clati statistici, cO llle Si r Robert liiffen ancrt) (3) 

rlavanti alia Commis ione per l '.\gricoltura, most rallo che rra il1 870 e ill II 

Il } \ ' 01. IV. Rapporto C(cnerale, 11, I -« :\on solo I'aumento a<~f)ltlIO fll minOl'p 
rhe nel decennio Pl'CcNlente, I 71·81. m" il las~o r!' aumento fll m inore che in 
t tttU i Jlrecedenti decennii del <cl'olo ». 

(2) :\el suo Essai sur la Repal'titivl! cles Ricllesses. 
(3) Q. 18.1 05. e Append ice, tayol.t \'I (voL 11): efl' . ]ler nmggiori deUagJi 10 

,cl'itto nello Statistical Jou1'nal del dicembre I 8 : eft'. anche gJi stud i del signor 
_ \. L. BO~I'LEY nello Statistical Jour/lal. 

44. - BIl)/. Econom. - IV SeTi. - VoL VI. 
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vi i"u Uti ,wmeuto dJ salari, e cll e fra il I X, 0 c ill KU3 e' i dimion irouo ill pocbi 
casi, mu che nella grao maggioranza rimasero stazionari . E Ijuesto, come 
abbiamo I'isto, si accord a col faLto che la causa proT)alJilmente opera in modo 
cbe gli eft'etti sui salari si manifesta no solo dopo un eerto tempo. 

Passal1do dai salari ai prontti, Sir Robert n iifen, nell a depo izione fatta da· 
~anti aUa stessa Com missione per l 'AgricolLnra, aJTermaya che (1) sino a 
circa il1 875-791'accertamento rlei profitti l,er la income-lax. prendendo i I'a
lori nominali per testa, era aumentato; cbe dopo il J875-7!! era rimasto. tazio
uario; e ehe intorno al189D-fl3 ritorno a mostrare un liel'e aumento. (luesto 
fatto porta aUa conclusione clle i profitti audarooo relativamente declinando 
dal 1 75-i !=! al l 8nD, perche prim a del l R75-79 i profitti accertati crebbero 
pill rap idamente della popo!azione, mcntre nel periodo eguente crebbero solo 
qon la stessa veloci ta. 

Finora abbiamo considerato il problema da quel pllnto di vista the . i pub 
distinguere come J'aspetto negativo. Noi siamo alldati chiedendo se vi era un 
motivo di 'upporre che gli ell'etti sarehbero stati diversi qualOJ'a non vi fosse 
stata la causa. Se ora passiamo aU·a. petto positil'o . rediamo che e difficilc 
negare la tendenza generale della prova. Entro il qu arto di secolo dopo ill 73. 
quattro Uommissioni Reali si addentrarono neUa questione deUa depressione 
dei prezzi. La « Gold and Sill'er Commis ion » fu nominata fO nomine prr 
studiare la divergenza fra il valore dei due metalli. Fu nominata percbe la pre
cedente Commissione sulla depression6 commerciale aveva, nel corso delle sue 
ricercbe, sospettato che quella depressionedipendesse da qualche causa profonda, 
~onnnessa coi due metalli (2). Oltre alia Commissione per la depressione 
commerciale, due Commissioni investigarono su quell a dell'Agricoltura, una 
"otto la presidenza del duea di Richmond , e l'altra sotto qucll a del signor 
,'baw Lefevre e di Lord Cobham. 11 semplice fatto della nomina eli que te Com
mis ioni si pub prendere come prova della realtll eli quel m,tles ere. che Sir 
Robert GifT'en descrisse come la conseguenza naturale tlplla discesa dei prezzi. 
Il sentimeuto di depress ione e di incertezza e l' opinione che non v 'ern ne SUll a 

causa ricol1osciuta come tale e oyvia, si pos80no prendere come testimoni -
quantum valeant - della verosim iglianza che esiste e qualcbe cau a pro
fonda. quale una variazione nel rapporto ffa r oro e le altre merci. Neppure vi e 
dubbio serio sul fatto cbe la dimiuuzione dei profitti formam il 1111cleo del],· 
lagnanze davanti alla Commissione per la depressione del commercio: e che 
le due Commissioni per l'Agricoltura ripeterono 10 stes 0 discorso - e i'ultima 
con un linguaggio pill marcato ed enfatico - della diminllzione dell e rencl itc 
e della scomparsa dei profitti dei fittal'oli . 

E questo e cib cbe ci dovevamo attendere. Che i prezzi alJbassandosi iotaccliino 
specialmente il margine dei profitti e che essi esercitino un'in fi uenza ancora 
'piu distruttil-a 811 qnel « margine di lm margin e» cbe, come Sir Houert Giffen 
I'ha espressivamente definito. rappresenta la rendita del proprietario del suolo, 

(J) Q. 18,10 1, e I'Appendice. Tavola II'. 
(i) eJj·. Rapporto Hnale, sez. 72<::, e iI terzo Rapport.o. 
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$0110 L"VSC r li e si ilrcordallo rO il la illl'csLigazione 11 )Jl'iol'i, ~; I'e ro clie p08sono 
es, ore state ill opera anelic alLre cau,c sia nell'indll trin che nell 'agrico ttllra, 
11 periodo ehe segll) alln, gum'a rranco-tcclesca rll lln'epoca di strao rdinaria 
attil'i til negli afrilri 0, si pnb aggiungcrr, di so vrcccitnzione malsana; sicehO 
era inel'i tabil c lllla certa reazione, Ma la earaltCl'i tiea pecnliare degli anni 
dopo il 1 ~7 ::\ rn ehc la depressione, a ci in'e reuza dell alLre preeecicnti, sembro 
]1p rpdll:t, I'l'Ohahilmellle, ill pa rto <11111 011 0, per Cluesl,o motil'o al euni os ervatori 
stimarollo chr gli elfclti dell a celebre nisi ciovuta ai Baring, e senno estesi 
su un periorlo piil lungo, rin,rirollo pill dilnnosi cii quello ehe avrebbe potuto 
e,sere, se nOIl si rosse vo luto cI'itare il primo disa tro, Cib pel'ehe essi si 
aspcUaVanl) Ilna ripre,;1 ehc poi non venn e, 

Anehe ncll 'agrieoltu ra C I'ero rbe, all'epocn [Iell a lJommissione del Duea 
di Hichmond, la influenza delle cattive stagioll i contava per qualche cORa 
e che piu ta rdi l'anl11cnto dell a CO nCO ITCll Za estera conto per motto eli pii'!, 
Ma era opinione gene ml e che, data la depressioll e anclie negli altri paesi, 
vi 1'0 se in opem qualcli e alLra causn piil gcnorale; e Sll basi a,p1'l'on' non 
ern inl'cro imilc' che il lJlale ere fosse pill pronunciato lIell 'agri coltura che 
non nelle altre indll trie, Poiche essn c un 'industria sulla Cjual e l'onere dei 
ca richi fi ss i, i quali si po sono cnmbiare '010 n. Inllghi .intervalli, preme con 
una pe.antezza speciale, Le ollhligazioni di un im prcnditore cO l'I'ono per periocli 
pi ll hreri, e, se da una parte una cOlltinna climinuzionc cli prczzi puo procillrre 
ripetntamente empre 1l1l01'i danni e distl'llggere it ristretto mal'gin e dclpro
ft to, d'altra parte pero ]' imprencli to rc co ntinua a contrarre obbl igaziolli Duove 
e n liherarsi delle vecchie, Invece gli oneri che pcsano ull 'agricoItllra non pel'
mettono degli acc01110damenti COSI frcq llenti, Le rencl ite possono dim inuire, 
111<'1 le ipoteche portallo un interesse, che non P llt) e,sere mutato se non dopo 
qualcbe tempo e che clere ess(' re ritagliato dall a rendita cosl ridoLta , An
rhe la perturbazio ne negl i sca111bi fra i pnc i a circolazione cl'argen to e quelli 
a ci rcolaziol1e aurea llccessitava, come abbiamo visto, U11 nuovo eqllilibrio, 
cbe dovette e,sere raggiunto con un 'alterazione nei prezzi in argento e in ora 
di qnei prodotti cbe rormavano oggetLo degli scambi cO lll111erciali, Uno dei 
cOlllpetitori del fittal'olo ing-lese era il coltivatore indiano: e fu I'iconosciuto 
che fino a poco tempo fa non si maniresto ne suna variazione apparente Dei 
prezzi in argento nell' India, j)o\'ette qui ncli avvenil'e - come indubbiamente 
:1l'l'enne, a qualunCjlle causa la si att rihuisca - un 'alterazione IIC! prezzo in 
01'0 del frumento iu ]n~h ilterra, La vis ineriiac che resiste a ogni variazione 
fu maggiore nell'OrieDte, infingardamente conservatore, ehe Don fra il movi
mento rapido e il tramilnsto ntt ivo del Illondo occiclentale : e, senza clisclltere 
lliteriormente una que tiODC controversa, sembra im po~sihile cbe ques ta va ria
zione nOD ahhia prodotto pro t({lIio Cj ua Iche danno al fittal'olo illglese (1), DegJi 
o tacoli generali allo sviluppo del commercio con r India , opposti cialle difti-

(I) Cfr, il prof, Fox\\'ell nella d~posizione cla,anti la Commissione pet' l'Agl'ico l, 
I lIra, q, 2:),080, Ui!lIale fll I'inrlllcnza r1rlln ('aJ'la in('oo\'el'libi l ~ ~ lIlIa otTerta C II I 
prpzzo del gl'aoo dell 'A l'gentioa, 
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~olta dcgli ~callilJi, specialilleuLe n I caso del l' illdustria cuLoniera del Lau ca
shire, nOli occorre dir altro enoncbiJ j, [uor di dubhio !)he CRsi esercitarono una 
infl uenza rlannosa e che, meutre ai loro inizi potevano esse re rlovuti innanzi 
tutto ali a soppressibne dell a libera ("onia~.i one dell·argento. C]uanrlo I'ennero 
aggravandosi erano onnessi con 1'aumento nel valore dpll"oro. 

F inalmente noi non dobbiamo nc farc i ingannare rlall 'espres. ione «scarsczza» 
di oro, ne troppo facilmente accettare l'assicurazione (1) cbe que ta carseZ'l.a 
non era una cosa eridente_ La testimonianza addotta a sostegno di que. ta afTer
mnzione ammette una interpretazi ono diversa da qllella data da coloro cbe la 
avanzano. L'accumulazion e dell'oro nelle risen 'e delle Banche pn o essere do
ruta a un desiderio di tesaurizzare il metalJo di maggior va lore, 0, per un rerto 
tempo almeno, eli arrestare il movimento commerciale: e il ta so dello . conto 
si pur) giu tamente considerare come nn indice del movimento eli entratn e di 
uscita dell" oro, del suo passaggio clentro e fu ori del pae e. dentro e fllori i canali 
rlel commercio. Le cose i adattano tla e. come devono, al l11utato livello dei 
prezzi , e, da IIn pun to di vista strettamente cientitico, nna scar ezza eroro non 
signifi ca altro se non che esso e relativamente menD abIJondante di prima. II 
fatto cbe i prezzi scenclevano, em prova che la relazione fra I'oro e lr merci 
era v-ariata, che 1" oro era clivennto menD abhondante e If' merci pill abhonclanti . 

Alia Ill ce di qll este linee convergenti di prova, sembra a noi impos ibil e il 
Il ubbi o slll1"esistenza dl un nesso di callsa fra la climilluziolle dei prezzi e le 
variaz ioni 1110netarie degli anni che seguirono al 1873. 1I grac10 di qnesta pro
habili ta El cosl elevato da divenire praticamente la certezza; e in ri cerche di 
questo genere non po. siamo perare di pas are a1 di Ht di questo pllnto. Noi 
clobbiamo accontentarci cli una proYa come que ta, se non vogliamo ceSRar~ 
qn este ri cerch e come futili e insieme impossibili. 

Degli avvenimenti che segnirono alI gn e elelle preri ioni del futuro , non 
entra negli scopi di questa ricerca il trattare. I pochi ann i pa sati hanno tetiti
moniato un notevole incremento nelle offerte di oro dalle miniere, e, durante 
essi, lasciando in dispa rte i possibili hisogni dell ' India, sono relati va mentc 
cessate le domande straordinarie. Ma quelle domande traorclinarie hanno 
lasciato dietro a e un aumento nelle domande ordin arie: e la po-izione mo
llctaria e cosllncerta che e impossibil(' a/fPfmare che non possa sorgm' (jualcli,' 
l1uovn rlomanda straorclin aria. I calcoli raW han uo mostrato chr it COil UIll O 

tlri nwtalli preziosi nell e arti costituisce una larga proporzione dellf' oft'crtr (~). 
r; incremento natu rale d(, ll a popolaziolle l' drlla procluzionf' costituiscp. fincli,' 
non sono acloperati gli istrulllenti clel credito, e dl'ntro certi limiti anclll- quando 
sono usati, 11n incremento continuo della domanda ordinaria. Alcnnr nazioni, 

(I) Cft'. LO!'d Farrer davanti alia ~tessa Commi. ' ione. 'Iq. 3S.9G\J e seg. 
(2) ~el suo Rappo!'to del 189-1. il I)irettore del1 01. Zecc01. degli . tati -Cniti ca lcolaY:l 

ril e, prend enci o in COil. iderazione il consumo pel' le arti e i"esportazione in India. 
nel 1893 "i rra presso a ]loco tanto o!'o di~ponibile pel' gli sC'opi della cllniazione. 
quanto erano tLltti e due i metalli negli anoi 1 866-7:~. Pe!' gli anni seg-uenti egli 
pre"erJel"a fin con~irlel'Ho le incremento (Cfl '. '-01. 1fI. Appenuice X.II. delle depo
siziooi Jal'anLi alia Commissiooe per I"AgricolLura). 
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ar rctrat(' <.:U mL' l'l ud ia , l'a~sallo all o ~vilupjJo cl I crediLo atLraversando Uti pe
riodo, come 'i dice, di aerazione, quaudo esse adottauo i pagalllouti iu danaro 
illn'co drl baratto, e domandano piu motallo di prima C DOll m no, Ne gJi etfetti 
Jell ' copl' rte dL,lla California u dell 'Australia, la cui abbondanza non era stata 
pill raggiull ta d,t quando la riccbezza milleraria del Messico e del Perll si era 
spars" Del mOlldo, fnrouo cosl grandi come 'i era cO Dfid entemente pensato, 
Ed C' co~l poco tem po che esse so 00 compiutamente 0lltrate in circolazione che 
se mbra prematu ro prevedere uo auroento molto coo iderevole cli pr 'zzi, come 
~on eguellza clelle recen Li olferte d ll'Africa meridion ale, dell ' A nstralia occi
clelltale c dell'Amcrica setteutrioo<11c (1), La lavorazione dell e miuiere llI eLal
liferc e, proverbialmente, una lotteria, bellchC veramente, nel corso L1elJa storia, 
l'argcnto, e ul timamente anche 1'01'0, sian o cl h'enu ti pi ll clo\:ilmentc soggeLLi 
:tile iu fl ueuze orcli naric del commercio e i prl'stino COll maggiore facili ta a pru
ri sioui sicure, Ma la possibiLit;1 lli ~ bagliare la profezia nOIl e menD I'acile 
della tentazione di preclire ; la storia passat,a dei metalli preziosi ci ofl're prove 
abbomlanti dell a esattezza di que~te cOllsiderazioui, La preSL'ute ri cerca c com
pleta quando JJoi abbiamo tracci,tto sino ai nostri giorni it q uadro delle va
riazioui pill notL'\'ol i dei prezzi generali , Lli clli il mondo moderno e gj;1 staLo 
test imonio: e nOl possiamo ben vo lellti.'ri lasciare al profeta il dominio incli
'l"ltatu slIlle iucerte regioni del [n turo, 

\ 11 [\'1'11 1'<L pplic-azione del JH'OCC "O co l Ci,,,lU l'O Im ",ws,\lo '~nchc {In '~lI lfi en Lo 
di ]lI'od{lzionc nell > anLici<c lonLi d el l 'o lfe l '{,;~, 
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dei Volurni VJ., vJ.r e VIII 

\ltn Ill, I )1~A{'l~ to. Inllll Il Za. tlella l'C\'l'dcll 'l.a 
del disH>,giu sui dept'(\zzamcllto dcll'<ll'
gento, 4:~ (I seg'. - Come 110n sia puno 
di \'onl'ntazio!1c l'a .. ~erLo Chl' p OSSit tt'a l'si 
un a:.rg-io delmetallo di I'l'ontl' a bi:.; lietl i 
fli Banea l'Ull\ l'I'1 ibili, is. - L'aggio t1l'IIi\, 
nWlleta ~tlllllcta ll ll, 11 5 ~ SE'g. - Id . del 
metallo ""l1a 11l(>llcta, 117, - Conw \;l di
yel';!~n za n';t it dlstlg-g-in e la. dimintlzione 
,Ii \alot'e delln Cat'la·monela pt'ovochi 
Illlil illllUl'd i<1ta ,'pazionc cite !'if\lalJilisco 
l'ra 11Ile~ti dlle nlllpol'ti la. identitil1 122. 
- Come sitt Cl1n l l~a,ddiLl)J'io I'ammetl e l~(' 
clle il ]lrezz() in ea L't.a· ll1 nnela dei lH'o· 
dolri di espOt'lazionl' s:t\ga per'luI Lo 
PammontaL'e dl'1Pi.l~gil) c iI ri tenrl'e pos
~ibi l e. e 1l01'111a\p In. IIh erQ'enztt l't':l il di
~a~g'io (' la diminllzionc ('1('\ \'{l. lore della 
c'anCl·m(lnela, 12:;' - Come lu slimulo, 
ehc la el'ccucnza del ciisaggiu l-lul de
pl'l'zzamento dell ' (u'genlo llol'g-e alia 
e'pul'tuzione, inlllli~ca per flue I!!odi ad 
('Iiminal'(, ta. le ecccdenza. I Z-l o. - COllll' 
inlercctla ulla correntc tli muLua azione 
l' reaziol1(, 1h.l I'a~gio c la tll lantiliL di 
c::al'til-monettl, I ~5. - lUa ... ~lInto ilella 
lPOl'ia del, alore nnrma.le fra la carta
monetH etl il lllet,;dlo, 125 e se!!, - l'01lll' 
l'elemento liLillcia. a~!tsca non so)(I :-;111 
\'illot'c fra la eal'tamuncla e i l mclal\o, 
Ilia an cite sil l Ya lOl'e Iht la cUl'ta-mOneLtl 
c i pl'lIt1olti. 1213 Il, - Limilazioui cui 
I' suggeLta I'intlllrnz'l della creseiuta 
q lIan tit;'1 tI i cal'ta-llloneta ad accee
s(1ere Pagg-io, 1~7. - Come lino ~(ato 
pos..'''a aCC1'{'.'::cCl'e 1(-' Pl'o)Jl'ic emb;siooi 
;;coza pro\'ucal'c l'inaspt'imento UlI an· 
~he hi fOl'mazione delrag-gio: 127. - 1n
l"Iuenza delll<l~ ,~"do sil l COl'SO dei Call 11H. 

I ~!J, - Id, SUll'OlllllWt'ctO inLemaziollale, 
I:il (l seg. V. Carlfllllonela. 

AbRICOLTt IU, EIJ('lli dell t, tiuttuaziuni 
dei l'rezzi sugli iotel'e:-:,j a~l'ico li. GU7, 

ALLAR1rE,COtllP r1ill(oI'isca cla l paoico, I::;:; 
.-\,\L\Ui.DI \1.1O:'\E (I'l'ocesso fli ) per i"e:-;II'C1' 

ziollP dpll';'tl'g('nl(). EpOC;l f' impnr't:lllza 
delln ~ 1I 3. ...;cnppI'la, (j1~1. 

\t-. I HI "HG n (Bn nt 'a d i). Hisognu da. cui Lt',L ·~o 
ol'igi l1l', I V5 . 

A~ I I:!:R[ CA AIIIll t:' llto dl'i IlI'uzzi cbe. icnna 
tliclt 'o alia SIJa 'COpt' t'La, li 15-63 I. - AI
temzlone nel \ alOt'o t'e lMivo dell'ol'o e 
c1rll 'at'l:enLo dCLCI'minata dall" Pl'Orlll
zione am ' l'ic'" na dei" tt e mcL'tlli , 633, -
llaLt sttlla pt'o(\lIzione di melalli ]ll '('zio~i 
dcll'.\ruel' ica spal(nuola e p Ol'to[(hcse, 
635 (.' ego 

\~IS'I'8RD.\H I Banca di) , Bi~ognu t1 a cui 
U';l<.:~e t)t'i:.dne. 105. - Sua. e~enza, 411 i. 

\" l'll'IP.W,IONI b:;,ncal'ie, Modo in ctti c,"e 
devono (!ssel'C r'ILLe pel' disLI'ul'l'o i l jl<l
ni"I ), :!"D e seg'. 

ArI'IU,Ns tIlNE (Pun to u Il1inimo di) dell fL 
l'isceva ba,ncal'ia (v.), 302 e seg'. - ('omp 
11011 S i i ~ :-:empl 'c 10 stes.<o;o, ;)O~. - COllie 
la ri -eI'Y« tl 0bba sempl'e eceedel'o i1l11 i· 
nimu tllJando la Ball (,~L c quiela e non 
]ll'enrlt' ,dcttna jll'ccallzione, 303, 

,\ RE:oIU'l', '1I11a (coria '1l1antilalivil ciell ,~ 
tlloncla, I ·t n, - ~ull'inlllJenza d e ll adimi· 
l1uita (IUanut,i, di metallo sui [ll'ezzi, 48, 

AI:G I';N'I'O, ('ome il SilO l'apido e vibt'ato 
l'il1\ilil) neg li 1I1timi Lempi sia dOVIILo, 
non gi.i. aWallmento dell a sua qllilu ti la, 
lIta alia. fertilitil delle OllO\'e miniere e 
ai gl'andio,i I'el'll'zioll<lmenti I'rOdutlh i 
che 01' riciu"Scl'o il eo~w di esli'al ionc, 
li , - Cume, d'Lti due jJaexi di cui 1'1100 
H lipt) Ol'O c l'alu'o a. tipo al'gento, una 
diminllziotw del \ alora dell'argenLo l'i · 
~pet to all 'o l~o non accompagoata da, 
IInatl imiollzione cOt'l' isponti enLe del va· 
10t,O dl'II'al'gento t'ispeLto alle merci nel 
IH.le:.-e uye C."so i't1Dziona come luonet::l, 
pt 'o\'ocili in fI"e,to pa e una veemenLc 
p~p,"'Lazion l' di mel'ci ed una corrispon
uentl' in1p(II'tazionedi al'geoto,43e seg.; 
I'il't'u\'a Ji qlleslo ratLo fomitu tlal com· 
mc['cio I't'a l ' lllllia e I'Ingltil Lel'l'a nel pe
riod" dal Itn:; OI l 1893, ..l..l e seg, Eo dai 
I'enollleni iml'l', i pt'OrlotLisi in ulanrla 
pl'im'l dellS47, 13, - CU llle la eccedeuza 
til' l disaggin sill dOpl'0ZZamenLo dell'al'
~(' nt n non sia condiziollt' oece:-t"al'ia 
neel,,', pt'o,,,gll" la espOl'lnzionr ":1 1-
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I'lndlfL a ll'EuI'Upil I In; Ctlnll'I'lna da!;1 
dai 1l.'uulLlcni !Jiu di recent· iI \'\cl'atisi 
nell 'lnrl i'l, -17. - COIIlL' I,~ di lll inllzioo(' del 
I'alol' dell 'argenlo !'i'pello a11'OI'1) de
tel'mini ben:-:i nl\j p~l.e ... i:l lip" llI'O !lna 
e:spol'tazionf' piu t) mrno dllI'(UIlI'H ell 
t1 J'!!en to, mjl non po";$:\ p,'orlUI'\ I <:hp 
una espl>I'ta.'l.ion (..POl'o LCl1lpiJl'anl';I cd 
imnlediatamf'nte sllsseg'lIitn da una e· 
gualc illlporLaziull{" e ~i;J Pf'I'f'itJ l)l'i\'a. 
di ogni influenza pel'JlHUll'J1IC a ('on· 
II'nl'vi la C'il'l'olazionc dplln 111011l'ta ed 
I PI'llzzi, 50. - La de111olwi.izzuzi()ne del
l'a,l'gcnto clime JllPZZu di I'ip:u'al'c alia 
lti lancia. ~fh .. roee, ole .':CIl/:t dal' I !logo. 
almeno .lil'elt:llnrnle, ad :dCllll:l plel'a
zione delsaggio dellu ~CUlltO. x:-), - COlm~ 
10 tilllolo deril'anle d:dlal'l'cC'dl'nza del 
di~aggit) sil l depl'('ZZrUU('l1to deWnl'gen-
10, i nfiuisca VPI' ri lle modi ad ('Iiminal'e 
lale eeccdenza, 12-1- n. - 1':ll'elli dei calll
hialllcnLi nel I:tlol'C l'datilo UI'1I';o1'
rrento e dl-' II 'ol'o ";11 1 Iiv{.'lIu geocl'aie dei 
pl'ezzi l1(li ]Ja.esi ;..1 tipu al'!!ento. :j'iti. -
Come illill'lIo gcnel'ale dei I'l'ezzi in al" 
gemo sia II1cno in,\"liilc cll!' '1"",110 dei 
llrezzi in 1)1'0 . 3il c seg, - COlllb 10 S\ i
luppo del creciitu si" I'uI'lulo ad un 
grudo molLo menu alto 11I'i V<ll'si a I ill" 
dla l'g'enl 0 clle Ilui pal~~i t.L tr pt) am'po. ::S7B. 
- COIIIC iI ;!J'(lnde ['iba<s" rlel lalorc d,'I
l'al'gento al)ilia cagionato gl'avi ineun
yenienti e min:HTi di 1Il'odlll'ne tli nH\ .~
~iol'i, 38U. - \';J.l'ia'lioni 11('1 \iliol'e di 
scamiJio dell'al'~en\o, 3\);;. - I'unll'ulllo 
fra i l v:tlol'e dell"nl'gL'nl.U negli anni 
1867-77 l' 1 ~9:.i, 307. - Elfelli direili del 
dep l'llZZalllenlo rll'II':ll'genlo ,ui pl'czzi 
in 01'0 -tUti, - l'1'el'isioni di Sue~" sui· 
I'a\'\'e~il'e rlella ]ll'urlllzi'JIW dell' al'
)(eDto. -till, - Clime il d"p;'ezzamenlo 
dell 'al'g-ento ,ia un v['emiu slIlle e"I'.or· 
tazioni dall'lndia e 1111 dazio p['ote!ll\o 
su lle imjlOltazioni in quel. paeFe, .-15\1 e 
seg. - Azione l'ecipl'ol':l !ll'l }Jl'ezzl III 01'0 
e in aL'gentu, 31(j e ~~lg. (\'. P1'e:;~l'. -
l'I'OIJOSI.a di llolh,<c liild ;I lIa Conlel'eozu 
monelaria cl!e l' I':lII'opu, su ll ·l'semJ.lIf) 
degli Sl.ati Uniti. eOllllJl'i annualmeOle
una delel'lUinata 'Iuanlitit. di al'genlu, 
5~O e seg. - 11 leg-ante mancallle 1'1''' 
['01'0 e l'aq!COlO, :;·I-I-54ti, - Come. ill 
eomplcsso, la migliol' jJoliti('asarebve (I! 
l'icono~eel'e i1lhtto clcl depI'czzumenlu 
rlell 'al'genl.o e !'emiel'e pill jJesanti l e 
mOllete di tu le melallo, 5-1(j. - DIlUlntl
zione del valore dell'argento in rap
porto a quello del gl'ano flovo la sea· 
perta Jell'America. 61G, 

\RGE:<TO rlmpi67L1 indlJ<ll·inle rlell'l, Dali 
:\1 rig-l li-1.t'!lo, 480, 

.\I<OK' ['0, 111<" litmlzu <> I'IV<I.>;SI) 11(,11' ,"1-
~nilka to dell'e'prc><iolle, 34\), 

A', E.;,.\ ' I'II, issi[JiUl~SI. Luro allllso, :.J2:l 
Eselllpio l.['aLtu!la e",i d('~li efTetli della 
'pJalllilildclla Olonela, :;5<, - Lol'u "'i-
1i1lH'IlIU,4()1. 

\s. ECi:\llIa:t.iollall{'orl\el'llhili,(.ji a '~(-':!nl 
n;lziul1all conl'erl ihili come mezz tli 
sr'alll hio dpllr-' !llI'rei. {j c seg. 

\s..;g:'\·l'gl"i~LO. :-\UH inllu€'nzft ~mlla di:-otl'i
hllZiul1c ciei 111('1 alii pI'eziu'i, -\:1. 

.\ I'K"SO~ (Ed\\:lrlll. S,dla c,'cPllellza dui 
Jba;!gio III depl'cZZHmento Ul'Il'(lI'

~ell1u c il cOlllm~l'eio I'm l'lndia e I'EII
I'lIpa. lij. - "1111(' CII.II...;e del ribas .. o tif'1 
prpzzo rlel l'nlllWlIlo, 3\~'. 

ATTO hanci!l'io lli ppel. V. Peel . 
At'STI'ALI.\ ..-\Ilolllaiic nl·!t"lPPOl'to ill '~l' 

101 e I .... ' la monet" cd i l met.alln ","l' 
s,[11' dalla ,l i,Ianz:L d I cenu'., rli pl'udll
ziulle di qlle.-:'to dillla zpcca, ~l-) c 'ego 

- (~liniCI'e lid!' . Inlllll'l1z:l tlella 101'0 OC"
pf>I'la sui prc7.zi, :m~" n;j J e seg. 

AI',,-lltlA-i ='(iHEIUA. E:-icmlJjl) die iI ~lIfJ 
"i:,lcllliL Illol1C'lario 1 I('P:-iClll a tli 110 merlio 
cil'('old.nle COl1.5tantC' solo t1i IIll'-t mu· 
IIPtu arliliciall11t'nle lilllitala c pel'cif) 
duLl L;l di un ",tiore ecccdenle la mh-:III'(l 

dcl coslo, Ill:!. - Id . id, di una IIlUI1l'la· 
lipo mOllupulizz.ata cil'l'olnnle 'Iccant_o 
ad una mOIH'I;! IilJC1'il1lIClllt' rip['OlIIll'I
Idle 0 "onialJile:l pitlcimenLIJ dei pu ·.<e.'· 
'1J1l di metallu, HI~, - SilO IllOlloJllIcwl
lisllw ill'!.!enteo :L coniazione limilata. 
in sC;.{lIito alia legge monetariu. del 
IH92. Ilil. 

III():"I (Handle ['el') 1l1~le,i. Le lJancl!c pel' 
aziul1i come IInu dei fallod <1i LomiJl(l'{i· 
Si1'eel (\'.). Hi" 21), e ,cg, - LOI'" ;,tol'ia 
lo['lllno,,' 2()'. - 1) "cnazioni di A. 'mill! 
,ulla dilti~ulLa di lall inlmpl'e,e, i\i. -
Di\idcndi <la c,;<' , pu:.rati, 2jj9. - Timol'i 
('ilt' ill opi.!.!ine. . j nUII'inl.l1u l'i~uardo ad 
I'''~t'\ ~71. ~ CUllle illJl>iaou I11igiiuL'at .. 
I'intluslria v:lncal'i, •. 271 c ~c:.r. - CUI111' 
io.'Sel'u incl)l'ag~ia.le e ]Jr(lte-tte lhl. I~, 
I 'Pt'I, 'ebhene Ili psse dillidasse.272, -
Timori 1'~lilth i r.L1 lu1'o :,.{OYel'nO, 273 l:' 
se",· t'imclli ,11 riguHl't!O, ~7{j e ~eg. -
CO~l1'e le "pp:ll'cnze indicl!ino e i prin
.. ipii dinH)'Lrino ehe pill 0 meno pl'eSlu 
"Ii "ll'ad di Lomu{(ni-Sll'eel ~al'aDn" 
di\'i"i rra le Banche pcI' azioni e pocl!P 
gral1l1i BaDeiJe l'l'jvale, 280, 

- (::;uciet.,i. per), l'ollle la BRnca ,]'Iog-Idl
len'a uttellesse il 11I'ivilWio lit e;sel'e ID 
sola :::,ocietci per HziIJoi autorizzara ~r1 
elllcttel'e hig-lietli rli h~Ill'~ in In!!llIl
tPl'l'a, 2113 se!! 
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B \(;'8I-1U-I'. ~ lI a el'l'onea upinilllle cite I'llg
!.fin dpi eam iJi sl'cmi il tll'llusso di me
lallo daIrlndia ;l1l'l n ~ llill e l ' l'il, eO ilse
!.welll at teihllLo 1 e detel'l11ini iI \ a l ol~e 
illLeenazioll;l ic ~ I d un ~ag'g i o pCI' Jllndii l 
pill I\wOl'ev,)II' , 51 n, - SIl~ li cfTr lI i c1 i 
'"I,t moneta di I1lllilllpolio ";""O!<lnLc ad 
1111 Ittllll'l' ('cel'dcllLe' i l <,osl o, 102 n , -
Sun ';;t""!!io « LO'Jlban/-Stl'cel (1 1 1IICI'
C:110 n1l111l'tal'io i n ~ l e::;c) », 1 ').l':1 17 . - ~u n 
l'l.tl'aLtet'izzur.ione del SiSl(:qn iL lJancal'io 
illl-{iese come :-:istem<:l a risel'v(). unica 1 

:11i2, - Stt ll" dipclldellza di l Ullo i l SI
s{em,""L cl'eti i tizio illg-k'St' dall a H(lllCll 
d'! nghillel'l'i-t.30(), 

BAILb:Y, ';III1'illllttrnZil dcll',t1ttt lonlu <le ll " 
[lopolazionc Sill p I'czz i, I:;, 

H.\~C\. IL\NCII K Coml' i"aziu l1 e dt'11 e Ilil ll
('lie slIi pl·cz:t.i :-: i l'l'stl'inf.{{I, ad it tL ' J1 11 are 
od esa.ceehiu'C' que.1k\ nscilla ziuni ~li'i101' 
dinal'i,' dei pI'C~,zi dIG suno "ll [l1'odotLo 
del c['ctiiLo II delle pill s\'illlppalc SilO 
IlH'IlH.'. ma non yn lg:t i.t nu' dh l'I ',!.(CI'C il 
~ag-giu Ilol'lllale dei !H'l'Zzi da !ll tell !) rhe 
..:j ;.tyt'el,be in una Cil 'l..'oh.l/.ione meLallica 
p"I'a, !I:J n, - Come 1,[ B;C!l ca 0 Ic B'lnclic 
cll~ clistodh;cono hL l 'i~(, I '\";l h,U)Cill'ia 
liilale di IIn paeSl' dchbano drtrla, a pl'C
,Iitt) con lal'~lll'zw in Ipmpi di <ll'JlI'Cil
... ione, 187 c -':f';.!. - COllie il :;::islrma. u~ln
,'lll'io u'tllll'ale sia '11 11'11 0 di 1110lte 
HallcileLii e~lH.l.le It non tl'OlJPO d i-;cgllilie 
rapitale, ! ~!1. - Con ic il ll1i~ l iol' 1110do 
di dilfondel'l' le Hanl'ile in lI!la ;llcicL" 
,ia di pl'l'metkrl' al hanchiPl'C di pmet
lel'e banco,nole pel' piccolO S01l1IJll', IU7, 
- lJifl'el'cnza. t'~enzia l e {hI. III l1uziune 
ill)!iese di Ba,n ca l' lit 1l0ZiOllC 1."lle :'t' 1\(
ha sui cOl1tinl'Oll', 25 L - Cnlllt' 1;1 B;U1C;t 
noo dO\"l'e\,lJe mui es~erl' utl'indn:o:u'ia 
et"ceziunaimcnte l ;l l)Ql'io~~l, 25t:i. - lJim .. , 
{'t' ll za fl'il.. il l:oll1mel't.'iu i1llocal'io e 11 
t:0Illmen..:iu ul'ilinal'io, iti2 P Sl'g', - \'an
ta!l~ i delle Bn,nclil' :-:.tauilite da a lJ tica 
da~'I, 2,68 , - Come k, Banca dilllO,tl'i UI 
e5Sel'e una indll"ll'ia mOllo piu p"uliLLe
"ole cbe non la modia delle in<lll"tl'il', 
269, 

- (Big-lieito Ji '. Cmlle non ~W .. til'gnu di 
confulaziune l'a~sel't() cbe 1>IJ~S\1. t.l i.1,'si 
111) aggio del melallo di r,'onle a bigliclLi 
oli IJanc:t cunrertiliili, -IS, - Come non 
pos.'a :tlllllletler i c!Je una cspul'laziolw 
rlell' 01'0 ci!','OI<lIlIC ,;ia neutmlizzaLa, 
llcIIa ua inllucnzl1 sui prczzi, da IIna 
,'ofl'ispondr:ntp eRli .... ..:ione di lJiglip/ti di 
IJilnl!iI, ·t!I, - Tpol'i ll iJani.'fll'ia di smitiJ, 

72 0 ",'g, - Sinisl l 'e inlllll'nzo delle olll is· 
,ioni eue ''''' i l',' ,'cconu o ::; l lli~b, 7'2 .. -
l,lea bHnC:11'ie di Th OI'nLo ll , 7;), - Id , id, 
di Rican]!) , '73 C' scg:. - Higlictlo (;O I1\'('t'

i ihill' in Jl1 C'ta llo g-p('ggio di I.l icHI't!O, 71. 
- IrI ec bfUw;ll 'ie di I)\);-;a,nq ll ;>i, li' utin,rluJl J 

'I'ookl', (' (·c., 75 l' s g. - l ~ m?t,L i etle' alia .. 
l'i t'co ln z;il) J1 o di cj'cdito dl'l'ivano da,l! ;-!, 
IJi lan ('ilL !::i ra \ I)e(,\lul(', 77 c ;-;cg, - Come 
la, Cil'Co l;[zionl' IIIlnoal'i;, renda polcn
Zi(lL<'I, la inlllH.'n z.a, di (ma. lJi lancin. sn~
\ ot'cvo le Rui )ll~czzi, 80, - Lt illl }Jll:-: i
zio ll t'. di 110 pl'el11i o ,lIl u, con VCI' ione 
dei IJi glicl Li in monci n. llleia.lli ctL CQ lllC 
tl:o<lo cli pl'ol'lcdcI'r a ll;, l)ilanoi a s('", 
\ Ol' 1\'01(' =-,C ll Z;t I'i tO J'j'cl'e ;l,lIa, (1 1('\ ;('zione 
del Sa~7i () dello xeunLo, 8-1. - La, di ll li 
ZillllC del la l11a SS<1, l'il'colall to c1 .. i hi:.'1 leLI i 
CU IlI C ,I I! I'U 11l 0ZZQ pel' l'ag-::,d nngcl'p Ln le 
,1'0 1'0 , 8·i e sel!, - COIllC l1 l,Lie concc ( lo 
si in:-;p i! 'assc il disegno di I{ica l'd u di Illli l, 

II'LllC<l cli SL" 10,85 : C I;t 10g'i!O I)lllndc,o 
dr l I 8t-: I, ici. - I )i s(' II S~jO ,1U delJ1opinionu 
l'i lc lln pacsc, il '1";Lic lLI ,iJia co Iloc :l (o ,iI 
I'es !(:'l'u la magg-iol' p,jf'W rl c' $lIot !iLoli, 
non p o~sa IlI rt nl enel'O 11I1 ;t 'i r'c!l taziolll' 
cOIl\"cniiJi le in Inoln,I1 u, S!I, - Cumc, in 
t'un dizioni nOI'llla li , Il' l'llli ~;..;iLl ni di hi
gti ej,t i cOIl\cl't.il)ili non a.b hiano alcuna, 
inllucnz;tsul I nlol'c 0 suIl" I(lIanLi lil dcl 
nll'diu cil'I'" lllnl e, 1:1", - C'JIIIO 'i delel" 
lIlini il v, ,J Ot'e del 1I11'<l ill cil'col<tnle in 
co ndi ~, i o n i di li lll ilut" cO lJvel'lil)ililil dei 
bi~liclli '1ll:1ndo le Blln('llc nc 'IPPI'OliL' 
li no POl' cOCI'del'C' M Ile Clilis, ioni, 1:l7, 
- Pl 'oposta di j'('gola,l'iz7,ar il \ alOl'o 
cIe ll 'l Ill ()nrla eo l l'cnduI'C iI big li lLu di 
ha,ne;\' ttl n rCl'Li bile in 1111 peso di lnc
lallu I'l'cziosu in vl' I's<Llll cn le pl 'o purzio
n;Lle al suu eoslo di jll'odllzillne e di illl
!,ol'laziol1l', 14G e sCf!, - Cumo e ]Jel'clll' 
I'IIS0 lipi loi;.(liei l i d i hanc" COn ltlnClllen ll' 
pI'cced" '1l1c llo t1i [' Ire deposiLi Ut'lll' 
Bnl1tllO, HJ7 e ::leg. - Rag-ioni pet' clli 
llcssun tpntati \10 I1 i 01l1i:.::.: ione (ii higlieit i 
u di dl'posiLi hH nc:tl' i rn, [ICl' mol li anni, 
pos'iili lt' in Fl'lltlL"ia, ::0 1. - Cume un' l 
l3allC'1 dll\a(;, de l IIlO tl opolio liell'emis
siOlw dei higlie('li l10:.:siedi;L Illl a gr~lJld e 
inlluPllza 111(lllll'lltanCa sld mel'C:1 to moo 
oetal'io, llIa nessllna inlltlen'l.a perm a
Iwn tt-. 21 1 C :'l'g, - CU lTI e noll ~ajJ pi i:l. Vll. 
dersi in qual modo l 'amlllonl;Il'c dci hi
glietti eti IH.lI1C;L eme~si pOS~H esel'cital'e 
UDlL in fluenza sui lJI'ezzo delIa munel" 
melallic" IJ 'I ill o 'talu dei cam!) i, 2~~, 
- Come i' lIn ieo mezzo p",siiJile pCI' p l'e
Yenil'e f) dimitlllil 'c i l deprezz<lmeoto dei 
hi~ l ietl i inconl'cl-libi Ii sia 'luello di l i tll i 
ml'lle strellatnen lc le elllis.ioni , :052, -
Come, ]JPI' II " anlo i l depl'czz'1ll1etllo dei 
l,igli"1 ti ~ia uOl1lll nemcnle ca lclllalo in 
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r!Spelto all 'or o rli ell i P l"onIIJ<r.ltlt la 100-
neta metallic<t legale, e:;:;o il1l plielli no
r..:essi:Lriamente un l'ialz') g-enel'fLle Lld 
pt'ezzi di wtle 10 mel'ci illllli~U l'a cOl'r i
"pondente <LI depl'czza\ncn to ste 'SO. 353. 
- Come non solo i big lieW dj lianca, loa 
tlllle le forme di :;ostiluli della monel" 
del'h"ati dal eretlito, po:!g-ino :0'11 una 
base met..o1.ll ica, :160. - Comc i bi;!Lietli di 
banca, ~pccie 't llan, lo ha no pi 00 corso 
le~(tle, debLano compl'enclPf~i nel COll
cetlO d i moneta, ~OZ . 

f1A:>CA , IJ.INCIlE d'lnghil lerl'<1. \ '. [nohil-
ten·a. 

- di Amblll·go. V . . lmuurou. 
- tli Am 'len lam. V. rlmstel·clam. 
- tli Dundee. V. DulUZee. 
- rli Fl'ancia. \ .. Francia. 
- eli German ia. V. Gel·man ia. 
- di La."', 422 e seg. 
- di Xorimberg,t. V. Norimbe,·ga. 
- tli S.I;iol'gio. V. S. Gi01'gio (Bancaui). 
- eli yt·nezia. V. Vene:;ia . 
- UVPl'clld, Tume), e C. SUt' vie-endl', 165. 
HA "CIIE (Slol'ilt delle). Cum lit ,;tul'ia ipo

letica, cile spiega il paSil:lto slI lla IJa<c 
di cia clie e piu sem plicc c comllnc oel 
pl'esente, si" atf~Llto falsa nellc Ilaocile 
COllie in molle altre cose. I g:~ l' -.:eg. -
Come le pl'ime Hanclie ilaliane fosst'ro 
in origine Cmnpagnie finallzial'ie. 1~'4 
- Bi~ogoo da l:ui trassero ol'i;.rine le 
grandi Banche del :\ord eli Europa. 1!14 
e se;! , 

- a I'espoosabi li ti li lll i lata. V. Respon-
subitil,' limitata. 

- di de}J o~ilo. V. Depusita. 
- eli emi "ione. V. Emissior!e. 
- tli Slato. V. S/ato. 
- ingle i. V. Banca d'I"ghillerra. Si· 

stema bancario inglese. 
- nltzional i deldi ~l"ti .Unili. V. Stati 

Uniti. 
- per azion i iogl'·i. V . . 1 ::ioni. 
- pl'i,ate inglesi. Le Baoche prilate 

cull1e 1100 dei f'attol'i di £o,nuflrd·Street 
IV . " 10/J 278 e ~cg . - CUlne non ~i possa 
immaginare nulla di meglio in tcoda. e 
di p iul'i ll ';ci to in pl'alica tli 'tllellu che e· 

. mno al 101'0 ioi zio le BlLOche pl·ivate. 
27S. - Come le l'irco~tanzl'. che in ol'i-
gioe favOl'i l'ono la iondaziune tli Banche 
i eiYate. sia,no ormaj p:l ·~ate. ~7U. -
Come ramlUonttu'e :dtuale dei loeo af
nU'i sia atratlo sconOsclllto, 2SU. - COIUt' 
i 101") depu iti lenrlanu pillttoStO a dimi
Dllireche acr cscere. ivi. - Come le appa-

rcnze IIHlichin" PI principi r[imostrinn 
..t,e piu 0 meno [l l '(' ' I 0 :r li afrar'i di £om
bw·d·Street <aranoo cl i vi~i fra le Banche 
Pl'l' azioni e le gmndi Banche pl'iYil.te, 
iSO. - Difli(·olta che c.<sc debbono Sal'· 
montarl', iSO e Beg.; come IlD'azienda 
cl'editari" di grandc impol'taoza ia]le
l'l<"olosa, WO: oblllPziooi all:. infllsion· 
cunlinll~ di nllovi ed abili ~oci. 2S:t; 
,Iiliicolli di alllmioistearle hene, 2S:t e 
sog.; ri medi, 28:3. 

BANCII I': licozzesi. Disli nziol1c delle B<Loehc 
rl i deposilo in Scozia, lil:. - Profitti 
delle Hanclie ·"ozzesi . :::70. - I 'arle da 
e,;sc :tVllta. oel pl'Ogl'e ·'0 della Scozi", 
3SlJ. 

- svizzere. Prevalenla io e,'a dei d 'pu· 
si I i 8ulla eircolazione, WO. 

BAI'CII1EKE. Sua fllnziol1c spcciliclt 'c
cOl1do Ricardo. W7. 

BA:>CO (Moneta Ili ). Ol'igine e bisogl1o clli 
mira"" a soddisfare. 100. 

BAIU'ITO. 10coovel1irnti ,Icl p"ro e S(' II1 -

plice baratto dei pl'odotti. 326. - In
f1l1enza dei bal'alli sui pl'czzi genPI'ali, 
35(ie eg. - Come il b:u'atlOeloscall1bl" 
pel ' mezzo della l1loneta rliffel'i:'cltl1u 
C-<>enzhtlmente sOtlO ,Ii \e!'Si aspetti, 
:{S \ e seg. 

Ihw.lON (:\ i(·ol<.). ~ul I alol'e pl'opriu con· 
feritu alia moneta. «alla sua 1'UOZIOO(' 
munetal'ia, 14 o. 

B.IIWUUR (Da\ill). ::lulla limilaliuoe uell" 
circolaziol1e delle rllpie comc coodiziu
ne pCI' 10 stabilimemo del bimetallismo 
zOPl'u nell' ll1rlia, I Of). 

RISTIAl' (Feclerico).;-;lI ljuello clle «"i w· 
d • » e clie ~ noo ' i \ede,) in Economia 
polilica. :~81 e seg. 

BE;'ll'l. Sngli effelti dell"uscita della m,,· 
octa dai deposili, 92 o. 

BEItKEI,EY Uifeodc la leuria '[lmnl ili,·a 
della mane ta, 10, n. 

BE":>lEIL Sull· iml'orlanw dei Jepo,iti rli· 
"punibi li , 52 n. 

_ BE ·l'l.UtE. Come la 11Iunela-bestiame sin 
a&'ai imperfet.t:l.Jl1enle ,,,Iutta ad atielll
piere qllella funzione limitante raeCll
ll1111aziooe che si I'lchiede dalla lTIunela 
rostosa nell'eeonomia. a salariati. ~ -
II iJestiame cOlllemoneta primiti"a, :::Jt;. 

BjllIJ~: I DIANN Slli mercanlilisli come pre· 
CUl'sori della teo['iH dpi depusiti di.po
nibili. 52 n. 

BLGLlETTf oIi hant·CL. V. Ballca. 
HIGI,IOI'E CMonela di . V. Moneta rlicisio

naria. 
- regolatore di Walm<, 115 n. 
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Blr", '1CI,\!li ('ommercio. V. ('omme)'cio in
le"'!a_~ionale. 

Dl~IETAI,LlSW1. Elfetlo sui pl'ozzi gCIlCl',Lii 
dell 'uso dell'o l'o 0 dell';tr!(l'nto cOllle 
mOllrta a CUl'SL> "';.:a le. 372-381. - Es
senza tI,' l bimela ll ismo, :172. - ece,siti~ 
di Ull l'appoetn Ii~ 0 trn.l"Ul'o 0 l'a,l'gonlo 
ill 1111 si-tolUa bimotall i"lico. 373. - COil · 
seg-nell ze tlell'"tlO~lon e dcl bin lCt'tll i" l11 o 
a l-,tppol'lo doler nlillaLo pel' p'tl'Le c1 i 
1I 1W Stata, :i73 0 ~(':.r. - La Icggt' di tl l'e
sl"t1ll in IIn sislcl11" moneLn,do lJimctal
li"Lico a mppor'l.o tlolc l'1I1ina,to, 3n. -
Bil11l't.alli mo internazionale (v.), 37<1 c 
sag. - .Izione compensa,LI'ice del doppiu 
tiptJ, 37J. - :-lomliLil Lld bimctalli sl11o, 
'\69--184. - Difesadel bi metallismo l'ont.I'D 
raccusa elle pssu ['ap]1l'esenti un'a,ziono 
pertlu-iJatrice in nHnerilt di contl'aUa
zioni. 476 c seg. - Id. i I. coni m l'ac(, lI~a. 
cllC' esso ::ll'l'l'clli ingillria al commer<:io 
"oi paesi die adOpl'I'llIlO I'argentu etl ,tl 
COlUmerl"io inlt'l'Ilo tlei p"esi esl.el'i,47:1 
e sag. - Id. itl. ('ontI'o l'aCC1 lsa cite e ~o 
concilll'I'ei.JbL' atl IIIHt !(1';Jntle inllnzione 
dei pl't'zti t' che ad og-ni modo IlIUi i 
cl'editori ne ~al"ehhl'l'u lll'egintiicrl.ti e 
"he )Il'ohabilmenLI' ne "e~·lIil'ei.Jb() lI lHI 
e~p l osione selyttggia, della ...:pet:u!nzionc. 
4750 seg. - c'onw "01 to I'impel'u de l hi
met<1l1 islllo la mi""I"t de l Vcl 10l'c "at"ebhe 
moilo pill stahile e pel' conseguenza, il 
<igniticato I'eale tll'i "lInll'atli espl'etisi 
in tel'mini dl monet.a s,tl"l'hlJc nll'no 1;[

l'iabile, .1'78. - Di scu..:~ione dell"alLal'Cu 
tli Gitren COO 11'0 il billletallismo,5:lfl-530. 
V. BimettaZlismu inlerlw:;ionale. 

- illlernaziooail'. COllle::'L' lulle le I'dll
cipali nazioni comnwl·cia li adotta 'el'u 
simultanellllleule iI bimet.allism" collo 
'tasso l':1]Jp," 'to ti . '0, ne"SUll pet·tl1l'ba
men to potl"cbbe aVel' lilOg'O in qllestu 
l'apporw,3"1, - Obbiezioni al bilnetal
Iismo iotcl'nazionale. 3,5 - Come la 1110-
neta "ia nll~tel'ilL apPl'o[Jl'iata pet' ac· 
cordi intel"llltzionali, 379 e seg. - COIIW 
il bimetalli,l11o inlel'l1nziol1<tle ,ia in,ie
me vaotaggioso l' att ll ilbile . .!52-41.J:3. 
Come, coo entl'amhi i melalli in pieno 
11 0, 11 li vello g-enot':lle t1ei pl'ezzi s;.tL'tt 
molto piu stabile e'l llll l,i<lsi appl'l'zza
mento del dOl'pi" tipo Illonetariu mollo 
piu !!l'ltdllale. -1.57. - l'ome iI bimetalll
S1110 rimedl non "ulo all'appl'eZZameDLo 
dell'oro. ma ancile al dl'pl'ezzamclll" 
tiell'al'gcmo, 458. - Come la puiJblic<1 
opinione si vada l'apirlamente modifi
"<1,odo in 'uo favore, 4fH. - SlIa at.lu<L
hilit,i. 464 eseg. - Quale dovrebbe C>'SCI'C 
ill'appol'to fl'a i cille melalli. 4u5 e seg. 
- Osservanza dell'aecol'do interoazio- , 

nale, <l5G II se;.:. - n bimet'l lI ismu CUIlI 
ri med io alia depreRsi one commereialo 
(de!l ' lng ili ILel'I'a), 4820 seg. - Come il 
b imota,lIislllo i n tc l ' n <1~ i on ale " iiC IIn p o. -
so innanzi '(' I'RO la fed el'a~ i tJ n e delle 
n,\zitlni, 4tl:,. - ::;t<tiJi li ti~ del 1"LPPOI'LO 
lisso tnL ]1UI'O .\ i'al'gonL0 in 11 11 sistCllla 
di binwt" lI iRlllo in (,OI'na"iol1 lLle, 485· 180. 
- COllle ~i i1 IIn CI'I'o ro I 1 SUPPOI'l'C cite 
1'01'0 ( 'I 1'(I I'gento siano ]'ichicsti pet' usi 
Illolwta l'i cosi rlitrcl'enLi cl,o cs i oon 
poli'ebbt'l'tt essen l nlll tuamenle Rosti 
t llil i q ll nnd u il iJ il11 e[,,, lI i mo venisse 
adoUulo, 5:~8 l' ,;eg. 

BD I ET .'LL l S~ I O WP I'". In cil " consisl", 106. 
- SlIe t l'O config' II I"'l.zioni d i,;Lin to, l u6 0 
seg. - 11 l't 1l'J11a t ipica.: inco odizionaln, 
cunl pr l ilJ i l iti~ r1 clla l11 0neLlt d';1,I'gento in 
l11Onet<l c1 'ol'u~econd o "n mpptJl'to inv,,
I'iabile, I IIG; c,;eltl pi o degl i Stati Unil i " 
,,,, " 'O landa, IliO e ,ego - 2) bimela ll isnltl 
zoppo fmncesc. IIJ7 C Sl'g. - 3) 11l0nHL<I 
d 'a, L '~e n to a. l'O l'SO I(·gale e a potCI'(' Ii bl'-
1',[iOl"io i ll imitato, inconver ti iJi ll' in 01'0, 
IIlSe :o'(>i!.: il sisiema. 1llOoeLill'io ind ia.no 
,n ,egui t,o a l tl e"l'eLo d i Simla ti el 1893, 
1119 t\ seg.; id. id. ,)'lIstriiu'o in seguit.o 
't ll ll legge del HlU2, 11 :1. - Conw il mu· 
1tH.'t.il l1 i~mo zO Jll)o non giung-a a Pl'l'set'· 
y,u',;i do. l 1'OI'ioolo dclla fa lti i fi c"zionl' 
dell " lllon"t't d" parle dei pl'ilaLi , 114. 

HI QONt. Cume i 11 1l0Vi h i~o,!.{ ni siano in 
"I'an parte sorldisCatLi ('oll 'ad '~tLam~n t(1. 
non con la l"1'L,:tziune tli I1UO' i nwni pel' 
sutltlisfal'ii, Ig~ . 

Br..\KE. II lIa p0ssibi liUt di uo di::)tl;..!;.!io dei 
hig;l ietli di banca convel't i lJili , ~9 n. -
SlIlIe I icende dell 'agogiu in Inghi l tel'l'H 
1:)1 n. 

,( IlLA";D A"t. », Suoi clfetli. 5S I . 
HORS.' (Opcl'<Lziol1i di l. COIlle t il l le si ac

centrino Sell1pl'e pill in Londl''', 17:1. 

BOSAf'I~u r..:'r. ~lIe idee IJalJcal'ie, 75. - tiU;'1 
teol'ia dell" impossi hi lil,'t di IIn eccessn 
dclla carla·monet", inconvertibi le, 12H. 

ilOI'IWUl\'. Su i valol'e de lla II loneta como 
tll'LeI 'll1inalo dn IIn dom and" e da.II 'of· 
{l'lI'ta. 15 n. 

BOIIE, . :-'11 11 a inO llcnza dei ucpo"iti sulla 
circ"lazione. 81 n. 

Huy '~. S" lIa slol'ia d e ll,~ Illoneta dl ui· 
~lione, :~"4. 

(, BUBBLE'S Companies ». (Periodo delle) 
in Inghiltel' l';).. Descl'izione t'atla 11"1 
1Iacillllay, 2 18 e seg. 

IlUONI del trsur" . V. Tesoro. 
HOIlN. ",,11" slur i" rie ll " 1110neln c1i hi :.!1io· 

ne, 34~. 
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CA [ Hl'l':~. Ihl a ppog-p- io' alia. ieol'l ll qllao
l ilRl i \:t dell a muneta , Il l, - Sulla (' 'Ilia, 
1I 0 1Je Idi Mi ll ) della tllJlll and a e d ' lI' lI l'· 
ICI'ta 1 :r1Z. - Sue pI'evisiooi l'i rca ~Ii 
ellel t i delle ,,'opcI'le di 0 1'0 della Ca li· 
IOl'nia e dell 'Allslralia, GI 2 e :;PI?, 

C, I.IFOIO: IA, (,\l in iere di , InJlllenza (11'11 '1 
10 1'0 scoper tR sll i pl 'ef.zi l 3f/D, 65~ c '~g , 

t'A~J IlI.I LI C\ led iaLol'i in), V , Co moiali 
Sconla lori cli), 

- (s('ool atori di J ioglesi. Gli sl'OnlaLoL"i 
di camiJi ltli Clime uno dei r.1.1 tOl'i di Lom· 
uar d·Sl"eet (v,), iG7, ! '·1 e SI'g, - Si t " R' 
zinne 10 1'0 dlll'Rnle i panici. 185 e 'P!!" 
lti!) e sel!, - Lor o i'lInzionr , 28 ... - I lescri · 
zione d 'lIa p l'O lp, lOne fana dn Rid Jar· 
d ~on , ~85 c seg-. - La Illcdiazione in ca.m· 
llial i oe lla. s \I(t roem(\ accrticct

1 
iS7. - SlI a 

loenHt lllodernH) ;!87 e seg. - Come 1<1 in· 
tensltil d" lI ,t domanda slI i l11edial Ol' i in 
citmbiHli nei tempi di l Janko sia ag-gea
I'ata dal peclll i'al'c si<lema i n ~ le,e di 
llttoCil. ~!JO. - PI'Ol il ti, :!!Jf) e scg. - COIllP 
In, }Jl'ess ionc sull Cl risen 'a iJaneH l'ia ca,
.. !ionaL<l rl all " uomanda dei mt'di lllo!'i 
in t'a.mbiali sia, nel ~ j St{l Il1 i.1 IJunccu'ifl di 
un a, riscl'va unicil, IIl ag:"dore di ILllanL() 
":; lI 'ebbo III UD si:o.:wllu t iJanca.riu l1al u 
ra te, .!!) I. - Come i medi<lto!'i , iano i p ill 
Iill'll1idabili I'ilali dell :t Banca tl' ln l(lIil· 
(e l'['a 11(' 11 " 'coo to, ~!J I (' scg : m<1 '1"C' 
..:la tlel;lJa periJ a,i utal'li . ''!O''!" 

l'A)lDlO, I":ncrgica in ll llenza rl i un l:(l,IJl iliu 
::;Casol'e\"o lc ~ui pl'ezzi ill 1111 1.1 cil'("u la.
zionc banc"l'ia, ti l. - Infl lleoza dell'a!!· 
g'io Sill COl',O dei camIJi , 1·!9. - Id . del· 
l"in LI'ouuzionc tie l cursu f"1Jl'zo,,;o, I :JII. -
L imi te m<lssimo dei cambi nel paose a 
COl'SO fou,oso dUI'c sia complelamentc 
SCOIOVtU'so i t metallo, 1:3 1. - ('olne nOll 
"appi a Yedcl'si in quaLlI lIJrl lJ l'um ll)I)l1' 
laee dei bilrlietti tli ltunca. e llll'..:si (i llssa 
e::>erc i ttll'c 7.na mll uenza , ullo ·tato dei 
earn bi. '!:l8, - ~ li su l'" del!'ia lw del I assu 
<lello "cuuto nccc<sal'ia pP!' e."el'ci ttu'e 
1111 (1 influenza :-; lIi l"amhi eSLel'i. ~4fJ e 
"e" - Comc i caml)i coll 'eSlel'O nun di· 
[le';;daua rl a,l debito pel'l1HCuenie di IIn 
paese, Ill a rl ai pagamenli che ucbiJono 
e:i"el' l',tU i ID IIlHldata ('POCR, 553, 

CA:\.\ LE di Suez, V. Sue::;, 

I',I'<GELI,I I-:Il); dt'lIo ~cacc"iere. y , 8cac
chier e, 

C,,\ PITALE . eOJl IP un Uo lll O meuiu fhl'uilO 
di sca!'~o capitalf' pl'IIp' I'io e ui II n (ol'te 
,'api l" l!' Pl'c'o a prc:, li to po a I'P llller~ 

a.. Ju iuol' 1I1 'cz;zlI dl un lIurno deer) che 
i mpiega sol Lanto i l 'uo capi La le, I t»,
L'abllond an~a u('1 capila le mututLbile 
come lIn;L ," 'II l' .. all 'e .tell' e~pf1nsione 
d ell'mdIl Stl'ilL,~'!/j , - ['ome la PI'o"pf' r il i, 
ca~ io oa.ta dH.. II n' insoli ta abbllnda.nza 
di capitale l1l ll llHl hilc (e dal cansc· 
;! lIpntp l'ia lzo dei P I ' (~zzi ) non solo po:-;.";i1 
PS"PI'P ma sia ("lloslU a I'C'aziune,:!"L '" 

C APITALI': iJ ll pi p;,!11i di, a ll 'p;;:f(~rCJ. Lut"l) 
inilll l'nZll sull a disl.l'i IJllziooe i ll tcrnazio· 
nalp dei meta lh p['czio..:i. I~ (' ~eg. 

C.ll t r I')("XETA, I'UIl1l' 10 scamhio I'm na· 
zioni "o~"a pe l'Iel1alllente a t..tlla l '~i ao
clle coo Illla car'la lIlooeta al'cnte lIoa 
eil 'cu laziune esc lll"inl lTIPnte nnziona le, 
7; inlllili Lu di una Ctll'ta-lU oncta inter'· 
naz ionalp, i ri . - Oh'ar io pt'ofnndo n'n 
la ctl J'ta,- ll1ol1cla f' la lnonet;1 met.i.l lI ica 
cr osa. II /~ , - 11 Il'g'lme della cana·mll· 
neta comc " ca-o pi u illlpol'lante <11 pc· 
l'cdenza del \,,11 111'1' del mC'la ll " su ({uellll 
rl ella, monel[l., i I ti (. ::leJ..{. - ('lIllIe il Y~lIul'c 
della car tR·1l10ncta ]lOS," e, normal· 
menLe' . del,I);-l divPl'gf'l'e d;t I \ allJl'e (let 
lIH'tallo che c:;:;a nominalmeme r'appl'P 
'enl" , Il tl. - j )i" 'II:;sione uI'lIa lel)(,la 11,,· 
Ininante seconrl " cui il lalorc fl'a I" 
('," 'ta 1l10111' ta erl i l metallo sal'chlJ(' dc
ICl'minal1) Jail " dUlllaorJa ed IIllerla dei 
lIletall i preziusi 0 rla lla liilancia dei 
lJag'illllf' D1 i e~ter'i Pit indipendente dalla 
quanl i l:, della c'U'la-1Il0neta circulanle, 
l l ~ e se~. : ("om'I!SSa ilUlJlic:lli una nega
ziu l1l' dell' '' 'iOlIl>1 cbe ,I ue quantit!L 11 -

~ lI a,li a.d una terza >.:ono uglla li fl'a tor-u. 
I I!) ; e la impo 'ibil ita logica ui IIna mi· 
slIra dei I alari SOLto il l'c;rime urlll!. 
l'(;lr l a-ll l(;nel a , I HI e seg, - Come la 
l'nl'i1L'll1oneta i nt(,l'venga nello ~cambi o 
]le!' I il'lu propl'ia, n 'ia llli,Ul'i il \alare 
delle mer ci rifel'l'n,iule;l e sip 'R c non 
arl alcun aI tro "I('mentu. I~II, - COlUe la 
t'i:\ela-lnooela non ]Jo:-::-:a cOD"iderar.si 
L:oll1e uoa. IInita di misllI'a ideale, 120 n. 
- ('o llle i l vRlm'" dei pl'Odolti io mgione 
lie! 101'0 COSIO ,i l'isvecchi nella Cal'ltt· 
llluneta quanta aliI' me I'd in l(cneJ'ale, 
non ({ U'lo tu ali a moueta metalhca. I ~O, 
- Collie nella tpuria, sel'oou" cui i l valor!' 
('I'a la ca l-La·mQneln ed it nlel allo sare"· 
bp dclerm inalo dalla domand lL eotTerta 
dei met alii l'reziusi e indipcudenle dalla 
'1 1l ;)nLiti1 di cal'La·moneta cirl'olante, 
riman ,~a coml'leLamente lOs(Jluhlle II 
I' rniJlema ]ll'atico rlpl contenulo dei dc 
bi ti COil LraLti sot to i l l'~~il!ll' tle lla ('arta, 
muneta e pagali do po la Im et' ,azione, 
121 e seg, - Come la ,Ii l'eri?enza [I'll it 
di~(tlrtr i o e la dinlinllLione di nl lol'e del!;" 
cart;;'~mOnPl:tl)l'lIl'oclli IIna i l!llll!'diatR 
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l'eaZIlIIIP l'hl' 1·I ... l;dll I 1~(·{' ['I'a ql lei dll(' 
I'appnrti In idcntila. 122. - Come sin 
""nll'arl,jitol'io ],,, nllnpllf'I '~ cl10 i l PI' ('Z
zo in Cill'l a·nWI1Pla. df.li pI'ntlo1 ti di (,~pOl'
l<lzillllC :o-aig-:l lWI' 11I1,to r :tmlllont~l'l' 
drlt'ng-,!!in r iil'lt('ll1t'l't' pn~~ih il c p nol'o 
mall' la dhpl',!!C'IlI.:t tht 11 disflg-::!lO (' 1:1 
diminllzione di ,;)Inl't' d~lIa Cfll't.a-mo-
11('1;1, 1:2:~. - 'om gli eJlol'mi t\\fl '[l ·pro
liui. rht' In diy('\!'g'('IlZil n'n il dis:t~g'io 
e I:t rliminll ziCln~ di utlol'C eonscnlc ai 
parsi 0Sll1 ri a ~Pf'SC dclll1 nazit1!)(' H 
{'ot'sn J'o,'zoso. 11l'O\'ori Jino UIla, l'('a;.-; ione 
<'l1e !'ironrlllct' la ici rnli l i, Cm il rlis:litgio 
t' la rliminllziClne di ,aIOl'(' rlt'lIa. eal'ln
moneta. 12;). - R ilt~~lInjod('lla L(~ol'i(lde l 
,alol'" nOI'malt' r,'a In cnrta·moneta cd 
ilmrtallo, 1~5,' ,rg. - I'l1mr l'eleml'nlo 
Ihlllcja, ag-ist'a non ~nlo sui \ :\IOI'c fr'a la 
":tI'ta-l11ont'la e il nlPt:tlln. ma :\l1I'he. r 
nello stes<n 1':11']>111'10. '"l \'alorr r,'a la 
"'U'I a·monrta " i pl'Odoll i. I ~G n. - Cn· 
me spC' .... o 1111;1 pmi.;:~ifllH" di rada-mollt?'
ta l'il11anita ]leh'a di rJII"Liasi azione SIIi 
pl'C'i';zi (' su ll'n ggio. I 'll . - Come pos~n 
c;:.<c1'\. i talora tin rondo tli \'el'il:i nrlla 
It'ol'i" di Bosanqllcl della impossihilit:'l 
di UI1 C"c('C',;:'::o dell;) CiU'lrL·m{)n0Ul, incon
YCl'rihilc. 1~8. - Come. ~c r,,"menlo 
delle rmi,.;\ioni :)c{,I'(l'sre il di811g'g-in Pr! 
iI depl'czza nw nlo dclla carlrt·monetn 
IJII.tndo "IIe'ta ro,lit.lliscc la lotalila 
dcl n1<'dio eil'l'olanlr, alll'ertan(o non 
;)\\'enga IJl landn la monetil. cal'tacea 
nCln c<clllrl,' towll1lf'nte il mctall o rla.lI,t 
eil'colazinnc. 128. - E,ame rlelle infillcn· 
ze che di,l'endnn" <lal J'aPJlorto cl! ,alo· 
I'e r,'a iI nwtallo e la l'aI'tn·monct.n, 1 ~!1 
r ~c~. - InfllJ('nza drlla intl'odllzinne del 
('IH'~O (ol'ZOsn sui camhi. 1:~(j (' se.g. -
Come nci peil11i pCI'iodi dl'lla carta·mo· 
Tlela i j1ag'am('llltl nll\~h.:tero si facciano 
pill jlcclalmemc pCI' nwzZII di metalto, 
1:11. - Influenza del di,a~itio rlella. rar· 
1,1·l11oncta , ,,I "alorr intemazionalc. 
]:i~. - Come 1:< stnria ril'l ,'01',0 rOl'lOSO 
nci di\'e!',i pal'.i rli Elll'opadim",11'i co · 
mc it ,aI01'0 Cl'a In c:<rt.a-moncta cd iI 
mC'lalln in esposto a ('angiat'e per ogni 
allet'nzionc nl'lla '1"antit,t della cal'ta· 
l11onet" e nel valot'c del metallo. 13~) C 
"e;!.; esperh1nzIl dpll[l Russia. 1:~:{: id. 
dpll'lnp'hiltert'a, iC'i: id. ciell'lrlancia. 
l:l4 : id. dpll'ltalia, 135. - Propnst di 
ahl'[lp':ll'e la monela melallica sostituen· 
tll) :ul (,sc:.a un~ carta·moneta inr'on\"C"r· 
I ibitp. I~, eel(, - Propo.~ta cli una caela· 
moneta nnzionnlt' ('omertibi le in una 
l'arta·mOllctn intet'nnzionale. 1511 e seg, 
- Come. quanrlo la ciecolazione effetti
Ya e di cana·moneta inconvertibi le, il 
prc7.zo cli mcrcalO dell'oro, compntato 

ill C'ill'i'l. jJu;.::-:a l' l '\ :trsi su pra tlIH·(!ZZO 
di zet'c:t,:~ t I . - CO I11 (, I' lIl1ico 111 ('1.,1.,0 pits· 
sihil" ppl ' p,'cycniL'<' [I rl iminll il'r il riI" 
1""'7070" II)('n 10 dei hiitli('lt i ine nvrrtih ili 
Sill " IIclln di lilllil a. l'(, "tl'ctln.m nto le 
Pl1l is.<.;; iolli , :~:;·!·331. - rnnlC IIn RIlIl1C' lltO 
llC'i pn'l'.zi 1I 0v lll o arl cmi:::sioni {'('('ps~i\(~ 
di c;,, 'la mnnela incoOl'C l'tihilc dia al 
pl'olil!i Il n \ilnt.::lf{gio I'e la. t.i \'o soprH, le 
I11r, 'ccdi, fiR. - Inllll n Z;l ,Iell ,t ca !'tll' 
1110nClfL inrnn)'cl'lihilc slI i l'l'czzi "l'r',lll 
do Tl ll)!.;.!"'I. fi l :! (, sC'g'. V. Ag,qin. ConUJ 
(m';:;oso. 

C"ss"; dl !'ispftl' ll1io. Y. Risp(T7'mio, 
('II:COl.AZIO"E, ('OI11C liI 'I lIanlit:'" rli 111 (1' 

nct.f1 ne<· e~:,~al' in {l ll ~ C' i['cn iuzione sia. 
pg-II all' ali a ~lIantila di mon la cilr ht! 
IIn ('OI'SO p,tl'i a rtlll'lIn ('onlenll l.o nclle 
111t'I '(' i ri l'('olanrlc, di , LIl pCI' la )'r loc i ll' 
di l"il'cnl;lzinllC' l".1 df'lln mOIlC'ta Sll'S:5a, 
IR. 

- (I clncit:', di J drlla monCla, La " rlocit,; 
rli cll'{'olazionc drlla mnnet:l conlt' II na 
drllt' LI'r ,' al'ia.hili da Clli rliprnde In 
Ijll llntila cli 1110nt'l;) ('IIC (' neec,s" "i" 
alia ril'co lazionr, 18. - Come Mill <tlll·i· 
hlli..:ca ;tlln \"010r;ln. di (·il'co l azion(~ llll :l 
inll ll cnzn posi tinl "" l Pl'0ZZ0 dell(' mC!'· 
ci, la '1IIall', almeno li nch,' 1:1 mnnCI:l " 
libel'an10nlc l'ipl'nducibi lr, non t'sisll' 
p llnlo in I'eal(i" 10. - Effctto rlc lln yr· 
Inei!:'l rii ri l'cn lnzionc della moncta ~'" 
]l!'czzi, :1:i:) , - Spieg-nzionc ]l1'a.I.iC'l dl'lIa 
,'c lorit,i di cil'co lazione, 35:) r RC£:, 

- rartneca, \' rarta·1)1onela. 
- intcl'nazionalc rlei metalli ]lI'l'ziosi. \ ., 

Melalli pre~iosi. 

- monctat'ia. I 'Cl (cl'e enol'mc .. I,c ha il 
I(o\'rt'no di Pl'OdlllTt' danni merlianl r 
rOl'dinamrnlO della cil'colazione, i ll ,,· 
SII',lln ('on psrmpi fl'~llti dtllla ~t()f'ia 
drll ' ln!!hiitcl'l'a, ;~21 e seg, - Dannosl" 
c"n~eg llenze <irlla cattint ('iI'co laziolw 
in Fl':"tllria. dnrante la Ri\·olllzione, ::~.! 
C Rrg-. - Dil11coll,'l dei c;)mhi"lllcolI ":\
di,'ali nella cil'colazione C rome IIIli 
{'n mld:tm<.'I nti iano p ll l'(1 tn.l Yn l lf1 lH."I.('p.;:· 

Rn l'i. 3·!.? c sri!. Y. )lIonf' tn. 
('Irr\, C"me la 101'0 inriipcndcnza ,ia d,,· 

yuta in gl'an pa.l't(' alia ~o~titllzit)n{' di 
]lagamenti in (jpnar'o alle pl'e~ii1.7.i(llli 
rli Rel'vizio, :327, 

1 ·r.EI\K·~1 IX"·ELT,. SIIlIo ,fJ'IImenlo di IlJc, 
cisione delle <cicnze, 492, 

ConllEs. IIlIe COllvl'llzinni inlemnziona 1i. 
4S::! n. 

CmnTATo del TesOt'o prei'So la Hn nca rii 
InghilLel'l'a. I , Tesol'O. 

CO~ I ~I EI\CIO. Comc i l SilO <v ihtppo si" do· 
, 'ufo in gran parte alia 2ostitll7.ionc di 



liflS INIl IGf: \ \lA I,ITIO(j-A LFAB K'l'IC(l 

piL;.{;t llIe n I I 111 d e lta-I 'o alle j1l'esf,;)'z.ioni 
,Ii el'v izi. 327. - lnflllenza dell a jJl'odll
zionedei mcl.~lIi prezio. iSlllcnmmPl'rin. 
:,81·413. 

CmDIERCIO I Librrl:; di). Come ;:in, s,)lo PCI' 
una inconseguenza clie i tcorici rl ei rlCl' 
positi rlisponihili rlifendono il lihrrn 
scam bio, r,:311. 

- ITratte rli,. Lnro in fltl('oza slI lla di;:tri· 
bnzione in ternilzinn:de rl pi metalli pre· 
ziosi,4:), 

- bancari", IJiITerenza fI'a il commcl'cio 
hanr.al~io e il comnl('I~cio orriinal'ill.262 
e sell'. \'. Banca. 

- clIl'opeo-amel'icantl. Illlluenza rlel di 
yerso saggio di alll11ento della popoln,· 
zione in Etu'opa e io America sllll'equ. , 
zione del YalOl'e in tel'l1D.zicnale. 95 esell. 
- I'el'clli' la ricoslituzionedell'eqllaziooe 
inte l'naziooaie sorse accom p:tgnata. fla 
una elevnione del valorr rlell ,t monela 
nei paesi rli EIIl'llpa, no. - Come I'espor· 
tazione ,J i oro per IlIngo tempo prosr
gllit:t dall'Ell ropa ,,1I 'America fos.<e la 
comlizione inevitabi le della piena 'Ltl lIa· 
zione dell a I~gge rlell.'equazione intet" 
nazion:tle, 96 (? f'Cf!. 

- ingle,e, EITctti blloni e cattiyi della~lIa 
stl'uttura democl'aticD., 161, - Attitudine 
degli In g- I e~i a com~er\-are quaillnqllc 
commercia di cui si siano nna vo lta 
impftrll'Ooiti. 10:3. - Crime il commcl'cio 
ingleoe Ri compia esseozia lmente per 
mezzo rli cnpitale preso a prcstito. IliO 
e seg.; delica tezza epericol o del ,i,tema 
164 e sell. - ImpOl'taziooi Imeno le rie· 
' por tazioni estere e colon iali I ed e~por· 
tazioni cli pl'Odotti in,rrlesi ed inrliani 
dal 18, 0 al 1899.563. 

- intel'Oazionale. Come 10 scamhio fea 
oazioni po Ra perrettamente attliarsi 
anche con \loa Carta-IDoneta avenre 
una circolazione esclll,ivameote nazio
nale, 7. - Come. ove la espol'tazione si 
lim iti ad un so lo prodQrto e, dopo elle si 
e in iziato il commercio iuternazionale, 
rli qllella ~pec i e di merci elie si impOl< 
lano nessuna parte venga prodotta in
paese, la riiminllzione net costo del pro· 
dotto di esportazione oon im]l li chi ne· 
ce sariameote IIna diminllzione del suo 
"alore internaziooale. 26. - Come o!!t1i 
mod iOcazione nel costa di acq uisto di 
Ill) prodotto importa LO rla 110 paese de· 
termini una id~t1tica modillcazione oel 
co~to di importaziooe delle al tre merci 
importate da q uel ]laese medesimo, 28 
- Come alt l'ett.aoto non possa djrsi 
quaodo i vari prodotti siano importati 
tJa pae"i tJi vel'si, ivi . . - Come siano in 

(','I'Ore Riomlo, :-'PIIIOI' (' SllIal't ,\1 ill. i 
rlllali atkrm:loo clie IIn Cl llmenlo nelh. 
rlomandn ~pi 1,r()(lotti rli nn paese rla 
parte di IIn " Itro riiminuisca propor
"ionalmenle i l eoslo cli acqlli to di tutle 
le merei nel primn parse importale, 2B 
e e~. - Come I 111 fl elpvaziooe peC"ifiea 
dpi pl'Phzi nazionali 0, pill C'sttamente, 
dcll a sommn. rI i monNa che ~i rI,1 in 
eamiJio del pl'odotto rH IIna data quan
lila di lavol'o nnionale. si po~;;a ('onsi
rlrrare come un inrlice ahha.tanza es.at· 
10 rlell. ;;uperiorila rll cui !rode un paeBc 
nel commercio internazionale. 29 - Co
me I'alterazione non proporzionale del 
valore dei prodotti importati. fra cui i 
metalJi prezioRi, in 110 pae e, alteri il 
yalore dell" moneta, ~ qllindi la sua 
quanl,i tit r i pl'ezzi genern,li in tlltti i 
pae i che \i sllediscono prorlotti e cite 
rilra::;gono mNnllo rlal pac,e a l11iniere, 
:111. - Come Iln' alter:lzione nella do
manda rcciproea fra dlle pae"i non 
aveoti minier'c porti 1I0'n.lteraziooe nel 
rapl'0f'lo di srnmbio frn. quello rlei due 
]laesi cite e in I'Clazione col paese ami· 
niere e qurst·ult.imo, 31: e I't mlltazione 
del valol'e ('I'a 'I"esti d"e paesi differisca 
il momento in cui i'equazione interna· 
zion" le ('ra i dlle pae~i non a\'eoli mi· 
niere verra a stahilirsi. :31 e ~c{!:. - e 
questa inl lueoza, ('lie esercitn. il paese 
:t miniere a rlifferire I'equazione inter
nazionale fl'a i rlue pac~i non a\'enti mj· 
niere) rcchi rtd alclIoo di essi vantaggio. 
:~2. - Come. se due paesi non avenli 
miniere i trovano in rapporti di com
mel'cio rra loro. I'aumeoto nella riellie
sta rlei pl'fldotti dell'un paese pel' parte 
dell'al tro non determini soltanto \loa 
corrente di metaUi prezio;;i da questo 

,a quello, ma eziandio una corrente di 
met.alli preziosi dal paese a miniere al 
paese che ."cre ce la sua richie.<ta rli 
prodotti. 32. - Come ogni al terazione 
della recipl'oca domanda fra un paese 
a minlere ed un aUro che sin con esso 
in rapporto, modiUclti pel' eontraccolpo 
il rapporto di scambio e la distribll?i,,· 
ne dei meta Ili preziosi fea qlleno paese 
ed un Hlrzo col quale e so ~ia in rap· 
porti di seam hio. :'\2. - Come I'espor· 
razione ili mooeta non si a, contra l'a\~
\'i<o cli Ricarrlo, in alelln rapporto con 
un incat'imento della moneta nel paese 
ove e&Ra allluisce 0 tOO uo ;:L10 deprez· 
zamento nel paese clle ha la bilancia 
sfayoreyole. ma sia semplieemente il 
pl'odoLto della necessitit di coordi llal'e 
il yalore f l'lL ciasellOo dei due paesi 
commereiaoti ed il paese a miniere col 
ouovo \ alore stauiliLOsi fl'a quei due 
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pal'~i, ;).1, - CU lI lU (' iu a VV0 t'l'chh(\ (·gllnl
mentl' se ill Jll ogo dclla Jll oncta si LI':tt
la '0 di ;tl tra IllCl'C0. 34 C "~g. - Conw ed 
emro n quali l imil,i la ccced0nza del 
dil'(ag~io sIll drprezu1.I1l C'IJI,o d c ll '~u'g-cn to 
pl'oml/ova l'esp 1'lnziolJl' di rnerci e In 
impOl'tnzione di ~lI'gcn(o nei pae51i a 
tipo al~genLo. cf('('lndn lino SCHp i to -('0 1'
I'i~pondente pci prodlllLOI'i dpi pac"i " 
tipo t)1'OT 14- (' seg. - Cmnc non si po.:~:t 
('omonil'<' colll' ORsel'l azioni del i\ l il l. 
~eeondo elli IIn;) bilanci" l.empOI'D nea
mente sfayol'evo ln potl'elthc eS$('1'0 COl'· 
1'1'1.11\ dallo stii1loln che 10 stcsso cambio 
~lhYOI'e l' 0Ie POl'ltc ali'('sportazione, Re n
za elil' si ahhia nklln cicllusso di met,tl-
10,51 n. - Causl' da l' lIi dipend<' il ,"a-
10l'P, tt l qllale un parse scambia i slIoi 
prodol ti con qllelli dei paesi esteri Ise
condo Mill ), 57 e selt. - Inllll ~nzlt dci 
uazi Rill \,:dore illlcl'na?iona l ~, 0:. -
('onw, quando la "'amhio intel'llltzio
nail' si l'ol1lpie senza l'in len-ent.o della 
mOtwta., it "aloc(' intcrnaziooal ~j[l, 
"nico c .lclel'mlllalo, 61. - Come lale 
Yfl. loce sia. ~('mpr(' sll hocriinil..Lo ,1.t\ UDa 
condiziollt' suprrmR, di egun.:rliH,r cioe 
ht domanola l'ecipro('a delle due nazioni 
pel'mutant i . ivi_ - !\lod i in elli il paese 
cite ha la hi I ,1Ilci 11, Rfa I OI'el'ole P"O I'in c
'llIi~tal'e 1'111'0 esp0l'tal.o, li5. - Come il 
jJaese. il quale accI'csCC la Iloma oda del 
prodnUo O8tel'o cd Ita sui p!'iocipio la 
hilancia. ~ra vnrcynle. tinisca. non solo 
col l'ic();;Utt ,il'e i slIoi depositi, ma pel' 
allmenLal'ii. liB - Comc la hilancia tem
pOl'aneamenle ,fayol'el'ole "ia Raldala 
Jai depositi di,;pon ioili.ela IJi lanciapel'
maneotemeotc sfavol'cvole ap-i"ca slI lIa 
qllaotitit del medio I'i ,'co lante. i"i. - AR
:,;ul'riitit tlella tlo~tl'ina, la qllale presenta 
come po,sihile e co,t.ttnte una riscJ'l'a 
metallica impieg:ua a proyveriel'e ai 
pagameoli ioternaziooali , 7l. - Quali 
enetti la bilancia sfa,orevo ie ese l'citi 
su lla Cil~colaziolle f1dllCiat~ia, 77 e seg. -
Come I' etrettll immediato deli' aitel'a 
zione d lI'equaziooe intel'nazionale nel 
paese cite accresce la domanda di PI'O
dotti estel'i e "e,'e esportal'e metallo, 
sin I'elc,azione rl el SaltlfiO dello sconto. 
78- - Come, sia la C'il'colazio!le ftd lwia
ria. 0 metallica. la bilancia sfavo l'cvole 
dia luog-o in o,rrni t!a~o all"eleYilZiolle del 
,aggio rJello sconto, la qllale alia sua 
volta contrae deliniti\'amente la circo
lazione e i pl'czzi, '!l. - A ltri prezzi coi 
qnali Ri puiJ proyvedel'e fl.lla hilancia 
sfavOI'evole senza I'icorl'el'e alia elcya
zione del saggi o clello Reonto . 84 e seg. 
- Come l'eRistenzA del titolo e I,t sun 
ilJJp0l'lanZa ncl saldo della equazionc 

inll-"'n"ziollal~ lion 1I 1111i Pl'!' nll ll " I ~ 
leg-go d p[ va,jIJt 'c fJ'H. le na7. ioni , 85 (. Reg'. 
- Como la. csportazione rJi t i to li non 
lolg<l, nt;t rlill'cl' iRea soll anlo 1;1 noces
sit:i. rli CR }1Ol' l ltI'P 10 mel'ci fl,s'I ldo di una 
hi l fl.ncin sl'<tl'oI'Pl'ole, fjllindi cli ci cpl 'ez
z:trl<" X7 r scg. - ('ome1 sr il paesc ('ilO' 
Itn bi lanc;" , I,) vl1!'cvo lc deve sol.loRtflre 
:td IIn'l t'a1'1'1"zione del SilO medi o cil 'co
In.ntp, in quello cite ha, hilaneilt ffl. l·o
I'cvolp clobha manilestal'si il fenomeno 
opposto, cioo IIn :1l1mento rl el medi o 
cil'col" nte pd IIna clevuzione ltonel'Rle 
dei ]1l'czzi. 90. - Due pCI'ioci i singo-
1fl.l'mcnl,e impol'l.ant i cite pl'esenta. la 
stol' ln clt' lla bi laneia cli commel'cio nel 
Reco lo XIX, '15. - Come, se tI!lC paesi 
eoml11el'('i anti fra 101'0 Itaono IIn di vcl'so 
sagltio tli acc l'csc illlento della popo la
zionc, qllcll o. I" ell i popolazione cl'esce 
magg-iorm('nt,<\ rlehhal a paritti rli t.ut te 
le :litl'c condizioni , assogltel.tlll'si ad 
Iln 'a. l tcl'azione a. prop"i" SV'In tag-lt io dcl 
I-fl.lol'e interoazionalc, fJ:;. - Come PCI'O 
l'iu si vel'ilkh i so lo 'I "antl o l'allmento 
della. pnpnlazione si(.{ llifiC'a aLlmE'n~o 
della domand:t rl i ]1I'Ocl OI.t i st l'i, non 
qllando I'acnesl'ill l;) popo lazione t l'ol'a 
sodel islb LI e le sue I' icilieslc rI fl. li' fl. llmenlo 
rlei prorlntti n:tziol1ttl i, '15 e selt. - Come 
l'eqll:tZionr in trrnazionulc 11 00 dipenda 
daHa (Isistf'l1za di \In cert0 f':aggio dei 
prezzi nell'uno 0 0 ·1I 'a l tl'o dei due paesi 
('ommCl'ciant.i. llla dall'(";;;;istrllza di 1111 
de1el'mi nato ra.ppoeto rr~a. i saggi dei 
prezzi dominalHi nei dU0 par>i, 90 - In
tlllenza dell ' aggio (".1 sui commercio 
intel'l1Hzionale. 131 (\ seg. - Come in 
conrlizio lli ol'llin:1rie i l com mel'cio in
tcmazionale non richiNl a l' u~o del con
tantc. 179. - Come 1:1l1Joneta metallic:t 
ne sia il contante. ivi. - En'etti SI t! com
mercio iniel'Oaz;onale delle scopel'le 
11'01'0 fatte nollo ::;tato cl i \ -ittorin nel 
188 1,440 e Reg. - Comp co ll a sv illlppo 
del cOl11mCl'cio inlel'nazionale l'indipen
rlenza monetal'ia, nelle slle ca!'atiel'i" i
chc pil'l es<en7.iali, Ri" cli venlata semJJ ['(' 
meno po&<iiJi le e oel fatto n on e i~la. 
piu. 4 .1!I. - Dimo,tl'a7.ione rlel priocipi" 
che se pel' qualsia i I'agione. pel' II n 
camhiamenro sia uC'i prpzzi in oro, sia 
nei ]1I'ezzi in argeoto . sia nel rappol'to 
r,'a i dill' metalli , i generi e~portati rlai 
paesi a I' al ll ta aucen nei p:tesi a. q lu ta 
:1i'geotea ortengono r elati \'amente una 
magglOl·p. qllantiLiI (1'01'0 tnel cam bio I 
rli qllella che avrebbel'o se trattenllti 
nel (;ampo rlellH ci l'colaziooe llurea., si 
verificber a UDO stimolo all'esp0l'tazio
ne; c simi lmelllo ,C'i generi espormti 
U:LI pucsi a laluta :J.l'gcnLca Nlengono 
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n llla {'~PIJ I'lazIUn( ' "CI:lII\:llIll'nl (' IInn 
ma;!~iOr0 '1l1antiVI di aq.wnlfl che se 
1'0"<('1'11 Irai.l.en ll li nel ['ilmpO !It'll" cil'
cnlA.zitlne nl~,!!entea., I'espnl't az.iolle- 110 
)'iceypr;"1 un implIl ..:o,.5_t. - l)j s{, lI~ion(> 
della IPol'ia dpi \"ulol'i illlPl'nazionali cli 
l\lill, :;24 c' 'Pi(, - ('omf', ~r il 11l'''zzo in 
01'0 dell'al'p'pnt n diminlli~{'e llPe C:1\1 ~P 
rhe alletlano dircIUtll1Pnl" 0 'pecia l
mpn(p I 'a l'~e nlo pel pl'imo, \' i dcbba cs' 
scre, lino a quanclll i prczz i (10 11(' 111prl'i 
non sirl no stfl Li ria:-:.,cttn.t i, 1111 i ncorup-
giamrnlo allr C pOI'Lazillni ed un osla
ro lo illlr iJl1jlol'lazioni nei papsi a lipo 
monpial'io 3rg-enteo. 551 r se~. - Come 
h'oricamcnte l'('tfeltll Ili IIna diminll
zione del cambio , ullr rspor tilzion i e 
sulle imp(II'lazioni sin indeterminn!n, 
53:; n, V, Valo)'; inlp)'na::ionoli, 

CO\II'A" "A d('II'O\'e,( cli La \l, 121 e ;PI!, 

- delle Indie cl i La\\, 425 (' ~eg, 
CO~ I PRI':-;,\'ljJ(l:SE I._'t.anze di \. Come Londra 

~i(l la ,tnllz:t rli comprnsaziooC' mon 
din le, 17·1. - Inilllenzn dei paoiei sil l 
rllnziol1'llllenW dcl iSlema rI(-\lp ,tanze 
rli ('ompC'll:·:(tzione, 2-l-;j (' ...:e).!. 

('",cOJ:J:!'::<ZA, La coneO I'l'enZ8 p la legl!P 
della rl omaDrl a e dell'offel't:1, :1:32, 

CO'lI,I Z I O:< I~ della Illooeta, \', Moneta, 
('o/(slnLl" del Commereio rli L(IW, 41H 

c ego 
('O:<T,IRlLI~'ro ,ociale, 11 ' istemn, del con· 

raJ.il ismo socia lc pel' far a Illeno rlelln 
Illonetn metallica, I tx e e;r, 

C,)/(TEE ingle'i. Intel'mediazione c1i Lom-
1)(/l'r/·SII·ret (",I fca le comel' rurali e le 
i ndustri ali, 162, 

CO:<TR,I ~E"/( 1. IIIonete pri \";1 te, A busi, 
3,W, 

('ORS" FORZO,;O, In ll uenza rlella SlIa intr'o, 
rillzione slI i camhi, 1:10. - Limite ffi\i!'! 

sim o dei cambi ncl p1te e it corso fOI'lO' 
o dO l'e sia com pletamentc 'compa l'l<o 

il mctll, llo, I 'l l. - Comc la ,;t.OI'ia rlrl 
COI'SO forzMo nci di"cr-i pae~i rI'Ell ropa 
dimoslri ('ome il "a lOl'e fl'8 la carta
mon,,!n cd it metallo ,ia C'spo,lo a caD· 
",iare per ol!ni alterazione nella ((l lan 
tillt rl lIa C8 1'ta,moneta e nel valore ci('1 
metallo, 1 :33 e ~el!, : e perienza della 

' I { Jl s~i a, 1:33: irl, rlell'lnl!hilt rra, ivi: 
id, dell'frlanda, 134: id , dell'ltalia, 13'), 
- L'esperienza dell'ilbolizione del eorso 
fbrzo,;o iD Italia , 1 :m, - Come !lon gio"i. 
per l' aholizioDe del ('or;o fbrzoso (in 
Ilalia), l'imporre la conversiODe del hi
glietto ad aggio deerescente progress i
'-amente finD a zero. 139 e seg,; ma 
basti irnporre alle Banclle di convertire 

II' / (Jf'O I'j'('j"\(' all I"C(' 111 111011 III l'l'ndlL.I 

Iit:1 liana) di r' ui ,!rll inlel'e~~i rlehhano 
ill1pipgal'si ccl 1"i~l'a.1 to rli una mrl."i. a 
pqlli,alr!ll{l di hi l!liplli rli hanp'l da di· 
sl rll l!?rer,i inIl11P1li nlamf'nll', 1·10, \'I'dl 
Aggil), Cm'la monelrr, 

CosT" rli prorlllzionp, y, Pror/lI:;iO!lC' (('0' 
slo rh, 

« CO I' :"\( 1[. mLLs ». L()J'o natll1~:l e modo 
rli azinnr. 55"! . 

('01''''".1', Enol'mi Pl'rod in elli cadlit: 
Drill' ~ IIP incJ al!ini ,," l ,alore intC'I'nn 
'l.ionfl lp, III n, 

CIl I'R I:>;!':Y, Sill ral'l)l)l'to Iplrale rl'a 1'01'" 
e I'al'w'nto, 5<1-1, 

CnE:DITO, Se la ('ircolaziooe di cl'!'dil" 
es('['e'ili IInil inllllenza 'ul \'alor'e della 
J110npta {' !le s0]lpl'ima la dipendenza 
('-('I II ~ i \'a rlal ro-m di proi\uzioDI' e ch 
il11jlol'tnzionr, 72 I' BI'i(, - Confli t\o ['ra 
Ip leMie che I'i tenl!ooll i l ('r('dill) im
]lotelHc n mo(lilicare il la lore t\plla 
maneln datrl'ina Ioancaria) e quell!' CllA 
affcrmaoll C,.pl'P i I y:t lore Ilella moneta 
" (,I.erminaro "alle qllantira delle emi.;
~lOni (r1ottrina. Inetalli(,;t . 72 e ..:eg. 
(V, SCllo/a 'Janca,.'a, Sr'uoZo metal· 
lico , - I~uali effelli el Cl'hino alia cir· 
co la zione cJi crcrli(o dalla t.ilanria 'I>t
\"ol'cvoie. 77 e sC'g. - Come il l'Ommf'I'cio 
inl(l -e si compia p'>enzialmente per 
nwzzo rli cap iw le prp.;o a prestito, 11>4: 
delicatezza e V(,I'i('olo del si t('ma, \Ji-l 
I' Sel!, - Conc-elto, 16" - Influenza del 
credi l!) sulle cri i. 21" - lri, della ']11'
cnlazione, :d8. - InllncDza dello sraro 
cl el cr edito lIi prezzi. Z'!l. - Pal'te clre 
il miglioJ'amento IIel I'reelito ebbe n~1 
rialzo dei prezzi lIel I 71. 2~3 e e!!, 
Come il cred ilo lIi IIn~ pCl'~ona .ia \In;! 
{'\li'a II hel',a dalla slIa ricchpzza, ~,5, 
Effetli del CreeJiIO, o-oia della monela 
l'appl'c"emativ;l ,lIi prezzi. :{60-:~(~, -
Inl111enza del 't'I'NliIO sui prezzi :.rene
ral i mrs."a in riliel'o COD riferimento 
;1 l1 r cl'isi commerl'iali, :1lil. - COIIW 
i ll tlfl iI cred i to poggi, in ultima antl
li<i, <opra una ha<e melallka, 3111 e 
~",: moelo in cui tale bn.e merallj,'" 
im]lonc (in Inghillerra) un limile al· 
I'uumento dei prezzi, :{(l2, - Limitu· 
zioDe degli effelli del credi ID su i prezzi 
rleri 'ante dalla neces,i la in alcuDi ca"i 
Il i pagamenti iD mODern merallica. 30,. 
- Como la quamitil cl lIa moneta me
lallica, prendenrlo in cODsiderazione il 
.i tema complessiyo di turte le nazioni 
a tipo mODerario aureo, sia la base 
reale su cui poggia tutta la tiuperslrul
tura uel credito, 513, - Effetti dellp 
Outtuazioni del credito sui prezzi, 603 
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" 'PIr. - \{p l;l" inni !'t'a l 'o lTeL't.l rli me
I alii pI'czio<i e il cl'l'rliln. GO l e scg-. -
:\es.<o n'n. le ris0l'I'c C il ('I'c rli to, 062. -
Inlillcma drl clt'ditn slIi ['reni. 00:1 c 
,('g. 

ClmnlT() (Titoli rli ). Come \'e8i<lel1'-<1. det 
I itoln e ta slla incont",I,abite impol'talll.a 
net salrlo dclla e~ lIa zione in tcmazionatr 
non mllli pel' nlllla la te,!!!!e dei lalori 
th1.. le nazioni. fti (' SE'lL'. - l'OIlW dalle 
altet'al,inni rle lta hitanl'la rll commet'cin 
<lel'ivino altera7.inni illlpOl't:lnli net mel'
l'atn rlei Woti. x(l n. - .\ sslIt'rl a assrl'
lione rli Giffen (~II(' ta I'al'erazionc delta 
moncta <cemi pel' s~ stess:1, i l l1l'e,,7.0 
dei litoli come qne lt " delte altrc lller,'I, 
St> n. - Come \'('<poI'lnione' di titol i , ia 
I'e<a po&Sihile sn llanln da nuti (rtrQ1,
zione dell'intet' sso. cootl'a7.ione rlell e 
emi - ioni) rhe 'cemano ta qllan ti l,; del 
merlio cil'colanl(,. ~I. - Come lale e<pOl" 
la?ionc non Lolga,mn. ilifrel'i:-:ca. soltanto 
la necessit:\ di l'spo['(:\t'e Ic mel', ·i a sa lda 
di IIna bilancia "n\l·o l'elo le. quin"i di 
dt'pl'ezzurle, 87. - Disrussiono dell 'upi
nionc che un paese. il quale ahhia ('01 
Incato all"0stel'O la mtl:Igiol' parte dpj 
-.!ulli iitoli. non pnssn n1illlt ncre IIlla 
ril'colazlOne c'''l\'el'tihi l inlllelallu.8!I. 

CRI-:OlTnIlT e tlehitOl';. Elrelti ,11 tli essi 
dellr Yal'iazioni dei pl'eni, GO I e se,!!. 

CRI.!. L'elemcnlo « tempn » nolle cri"i. 
21:; e <ecr. - Esnme deJl'ooinionc d Ila 
101'0 pel'iodicitil, 21.,). - LOI~o C[\IIS:t fun
damentale, 21ii. - Come il ca<o piu ell
mune e Ji gL'an lunga. pill impoetal1te 
in cui la depressiono di una ind llstt'ia 
cagiona la riepl'essione tli lIltfe le aitro, 
sia (llle llo di IIna depI·e".illne alrt'icola. 
217. - Come, per ragioni Leol'iche e 
sperimcntali. sia chiaro che e<i tono 
inelitabilmente pel'iodi di I'apida e
"pansione e tlpt pari inelitabilmelll{, 
pet'iorli ,Il contl'azione c di stagna"ione, 
217. - Iniluenza del "I'erlito 51111e crisi, 
217. - Come durante i pel'iodi di de· 
pros ione i ri"parmi del paese allmCIl
lillo piu in rmt!a del campI) d'impiego 
101'0 apertu, 223. V. erisi commerciali. 

- commel'ciali. Lol'O inlluenza 81111 a di-
5tribuzione intel'llazionale dei lneta lli 
preziosi, -B. - Come I'errore che con
sidet'a i titali come sUITogato della mo
neta, induce.se il penslero che alle cri 'i 
si potesse pro\'vedere con emi ' ioni di 
buoni del tesoro, 8i n. - L'inlluenza 
del ct'edito sui prezzi general i me. a in 
ri liel-o con rirerimento alle cri i com
merciali, 361 Y. erisi. 

CUOIO. Manct,a di cuoi(), 3:n. 
« ('URIt"Nl'Y .\ C'l' " de[(li StaLi Un i ti del 

I !lOO, 5r." ~ <'g. 

D 
1)" ,, 1. Inlluenm clle i cla7.i e erc itnno ~ u l 

vn lorc inl rnn7. ionale, 61. 
jll'ot.ettivi. Lol'O inllllenza ulll1 distl'i

h" "ione inLet'nr.zionr. lr doi l11 et r.lli pro
" i o~ i , -12. - Id . id. soi prezzi [(enerali , 
:; 15. 

I)" I:REEF. ' uo disegno per I'ahrog:lzione 
della mOllela metall ica, 148. 

rh: \ -1'1'[ r ~rnrco) . ,,0 tentativo dl 1''' 
sta, " 'nzionc della tcoria qoantitaLira 
dclln l11one ta , 10 n . 

ilEBITOI\] credil ot'i. EITetti SII Ji e;:si 
delle vfl l'iazillni dei prez7. i, 604 e eg. 

DET, MlR. SII i hn <i proOtli dell'indllstria 
ul'gf'nt.ircl'R er! audrera, 13. 

Dr;NAllO 'Rimes.<o rii l. Po~to clle leng(lno 
nella ,tOl'ia delle Banche, 196. 

r IEI'OS1I'1 ham·al'i. V. Deposito (Banc/le el i ). 
IIEI'OSITldispllnihili ITe() rin dei), (Tloal'rls ). 

A ' lIntod cllarlott.rina ri eiclepositidi po
nibili, 52. - Come molti cd importantl 
renomeni attesti no I'ampiezza clle asslI' 
mono nelln moderna economia moneta
ri,1, i depo"iti di ~pon ib ili 0 la poderosa 
inilllenza che essi escrci tano nel mecca
nismo degli .scambi internazionali , 52 e 
seg. - Come l'esis! nza c l'azione dei 
depo i ti disponibili pi rrhi il rapporto 
inv rso, a primo aspetto paradossale, 
che talom"i nota rea il valoro della mo
nct~1, e it <\g'gio dello sconto, 54. - Come 
la importan za di ta li depos i ti non all
wriz" i la deduzinn(' che i pagamenti 
internazionali e le altcrazioni della hi
lancia internazionale sia no pt'ivi cli 
qualsiasi inr lllenza Sil l valor e del media 
cireolante, 54 e seg. - Come la. teoria 
dei depositi disponihili, nella pi ll t'eci"a 
,ua 1'01'1110, aild llca alia negazione della 
legg~ del ralorc dell a. moneta. 55: ed 
alia nelrazil)lll' di ogni pos:;ibile doltrina 
'I ll lalor e rra nazioni, 5;) e seg. - Come 
'ia solo per "na inconseguenza che i 
teOl'ici dei dcpo i ti disponibili difendono 
It libero scambio, 03. - Come siano el" 
r ate le conseguenze ostreme che dalla 
esistenza dei deposi ti monetari t rasseL'o 
l'ullartoll e i suo i segllaci e come e a 
non gi unga a moditicare essenzialment 
la. dottrina sui valo!'i internazionali , 63 
e ego - Gaso di un paose che non abhia 
deposi ti disponibi li , ma che, appena ae 
cresee la domallda delle merci di un 
al t r o paese, si forl11i, deprezzando i 

45. - B ,bl . .i!:conom. - 1 V ~. ri . - Vo!. Vi. 
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prop,'i, prorlotti!'fJ espelienrlo dalla cir
<'llla"ione. I~ quantita dl monela cite 
'l"PI <iPp"pzzamenlo hn re 0 ~lIpel'llua. 
00; eo me fJlle~to caso mosld I'azionp 
rl ei rlepllsitl rli'ponibili erl I slIoi Ilmill 
in tllrta In ~IHl 111('(>: GB e ro:Pg. - Sf', c1atl 
d liP papsi. rli ('UI I"uno PSPOl't:-l 1J1:1 nl1~ 
tilt!i all"(lit,'o in cambio di :.!Tnno, (> "'liP 
pn~l() ell€" lino :-:C(lrso 1~r1c('oltf) aC('I'e~('n 

n<'1 pr'imo pap~e la ricllir'stn rli I{I'ano. 
P(lrrr'PR('illtll importflzinne ~(l1'{1 ~;lidatfl 
('tHl non r'port:1'l.ioIlP di IIlPrj·j 0 rli 1110-

nrl:t. fi7 11. - Come i rlrpo~ili rlispnnl 
hili 'f' \,;lnt;.l!!~i(lno. sntto Itll "P1'10 I'i· 
gnnl·rlIl. il papsp l"'orlultorp rll ]n('tnlin. 
\ anfa;!f[ino anclif> I 1H1gp--inrJl1entl' il 
pa ..... ~e (,hp Itn hilrlllCifl ... fa '-OI'p\"olp, (;7, 
111:l (,in non yaiu:t acl p..;cllldrrop 1'\I~n 

rla i'",'te rlpi pIlPsi clle Itannll itilftn(,ia 
"i"aUll'eyol<,. Of;. - Inllllenza d('i deposill 
rlisponihili nel ca", in Pili il pal'sP clle 
It:l lul:tnei" ~fa vOI'e,·olp non ,i ,Iorza 
di I'ioltenere 1'01'0 espurtat.o cleprez
zando i pl'oprii prodotti, Gli. - Come i 
riepo,iti rlisponibilt non mutino per 
nllll" la Ir~ge del ntlOl'e intPl'nazio· 
nale, ma e ercitino una note, ale in
fluenza sill 'alore della monetn . 70. -
Gome vi ~iano limiti rieterminali alle 
dimensioni dei t1eposili , ivi. - Come le 
o I'vaziooi intese a limital'e le in· 
Jluenze rlei r1eposili disponibili trovino 
U pplicazione perfelta aoche nel easo di 
una eireolazione fidllcia]' ia, 77. - Azione 
dei depositi di ponibili nel en'o rli far 
al,l,assare i prezzi (secondo Torrens), 
7!J n - La que tiooe dell'inlluenza dei 
rlepositi SII1I8 circolazione, 81 D. - Di· 
SClIS iane dell'affermazione rlei '0 teni· 
IOI'i rlell a reoria dei depo iti disponi
hili . ..:econtio cui nu'iml'Orlazione lli 
maneta non a\Tehhe alcuoa influenza 
. III valore del medio circolante, OD. 
H iduzione ad absunlum della teoria, 
!JI. 

llRl'llsI 1 eRteri. I depositi esteri presso la 
Banca d'lo~hilterra, 174: loro pericoli, 
175 e seg~ 

DRPoslTo ffianche cli). Eotit:i. dei depositi . 
p"es,o le Banche di Lonrlra confrontata 
con qllell" rli altri pae..:i. 158. - Come 
I depositi bancari non siano 110 ioclice 
strettameote aceurato delle ri~or..:e di 
uo mercato monetario. 159. - Te
nuita rlel rapporto della ri<er~a metal· 
lica ai depositi hanc-ari in Inghilterra, 
IG5. - l\lioor diffllsione dei depositi 
hancari in Francia iD confroDto del
l'lnghilterra, J 93. - copi, il cui ra¥
giuogimeoto mise le prime Banche 10 
grado di fare cODvenienti guadagni 

come Banche f\i ri~posit',. IH5 e seg. -
Come P jJPl"clle 1' .... 0 dei bl~lietti di 
hanca comlloemente preeeda la con· 
slIetllriine <n fare (\ppositi nelle Baoche, 
H17 e <eg. - Oinllsiooe <Ielle Banche di 
deposita oplla r'ozia, 197 - I{e"pon
"a hi ittil pPtla01 e. in Vil'llI rlt qlla\'ia_i 
sislpma. alia Ban"" od ,die Hanr'hp. le 
Ijllali IPIl!!OIlV in r1P]JfII:;1I0 1:-1 r'j';;PI'Hl (11 
1Il0nf>Ia, m~talli('a 0 rli \Hlllt~ \p,!!aie 
perll1l1t.abilp C()n l1lonpta lIletalli('u . ~14 
- ('omp IIn pil'rnlo h'O~'SO di df'po,iti 
l'ill(l~~i 1I1nlti.:simo il ..;n{£:.rio (lpll'inIP
!'(h":-:;'C:', i.i9. - COlllr non::;i pn,..:a IIplPf' 

mioarp I'ammonwr'e r1C:'I1C1 riSf'I'Hl che 
e d'lIopo posse,lere per gal'antire il rim· 
bOl"';o dei rlepo~iti . . e non si cono. ce 
<]uuloosa in/orno alla natllra rlei rl po
siti merle imi. ~!13. - CrJlne per il {"onto 
oIi un Goy-erno IIna Ranoa rJi rleposito 
non abbia, tli re<!ola, bisol!oO di tenere 
lIna risen a CO,' forte come per un 
cooto orriinario. 294 e eg. - Come i 
dejJo~lli dei iJand]i~ri ,iano una formft 
rli debito inl£olal'mcnre tra<iltr'ire e per 
regola dovrebbe imp,'eRtarsene IIna mi· 
nore proporzione clle per i rlepositi ur
<linari, 298 e seg. - Impossibilita r1i ta· 
hilire alrnna proporzlOoe eerta e fissa 
coi slIoi impegni che una Banca debha 
tenere in ri<erva . :~OO. V. Rlse/·vfl. 

DEPI<ES IOC' E. Y . C,·isi. 

DERRAl'E alimentari. Grayi e ' ubit.anee 
ftuttuazioni cui vannQ .ol£gette le in· 
dustrie che le prod\lt·ono. 2L8. 

OIPARTBlEC'TO dell'emi. ionp e DiparTi· 
mento bancarin pre..:so la Baoca d'ln
ghiltel·ra. Y . Bflnrfl t/·Jnghilte,.,·o. 

DI AGGlO~ v~ .1ggio. 
DI TRIBl'ZIO:\E rlella ricchezza. Y. Ric

c/te::za. 

- interoaziooale della moneta. Teoria 
economica al riguartlo, Gu I e seg:. 

OIVISIBlL1T;\. Goa rlelle qllo iita di lIoa 
buooa moneta metallica. 330. 

DIVl lO1iE del layoro Y. Lavo/·o. 
OOMA'DA e Offerta. Si!!niticalo delle pa

role nella reoria del vaiore, :331 - Come, 
a pal'ita rli tutte le altre circostanze. se 
i1 prezzo di un articolo diminllisce t'ela· 
ti"amenle a quello lli altri, la t10manda 
di e~so aumenti. 3:ll. - Le!!ge della r10-
mauda e dell"offel'la. 33 1 e seg. - Con 
dizioni che affettano rofferta e la ilo
rnanda, 332 e seg. 

DOTl'RlNA dei depositi dispoOlbili. \. De
positi disponibili. 
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nrrGAr.n-S'1'E\\ AR'I' . 11 1 l'ulol'e propciocon· 
fel'it" all" monet" dall" Run I'lIm,ionp 
monetarla. 14 n. 

DUNDEE (Banea di ). Vi("(\nd , 19i. 
DUP.E\"OI.E7.ZA. Unit delle qualil,t cli IIna 

11lIona moneta Jl1€'t:\lI irn, :3:3~. 

E 

ECOi\Oi\UA rn pitalisH\., Come ne. ll a. <-,co
nomia l'apitalista i l l'ostu rli pl'oclllzionr 
:-:i l'iso lnt in una sommi.l di kt\ 'oro co m
plesso ('ontenentr, 0111'1' alllt quantitil 
,li la \01'(1 I'eale sP"s" rll'rtl i\alll('nte nel 
]ll'otlolto, IIna quantil" rli lalol'o im
Jl1aginal'in l'ol'l'ispondrnte ,tl pl'oliLto 
dcl capitl1 le leell ico cd evenLllu lmentr 
alia l'endita di monopolio della term, 5. 
- COI11(, 1'('C]ui\'ulC'nlc :!!l'atuito degli 
-:camlJi. die le' le:.rg i g-enerali d ell'a ~ · 
sotto economic, I'cndcl'ebhel'o po<sibll , 
<ia e dLlso in modo pel'entol'io dalle 
leg!!i s]lecificll!' della cc'Ilnomia cap i ta
lista. I. 
servile. Come in e:':sa In SralO po:o: . ..:a 

as.siC tlral'E' al medio Cil'('o lante UIl va
lore di monopoli u prrmanente. impos
si hile nella c("onomia a sala l'iati. 1t15 n. 

« El"IlXO)IlS'!' » (The). Stl'utt lll'a dei " IIIi 
Iltlmeri-indici. 585 e seg. 

ED(:E" OR'!' (F . .T •. Sui Illlme,'i-indlci. 330 11. 
- Su lla Ihl'm:lzione delle medic. :;90 
e seg. 

I·>ns lONE (Banc he cli). Come una BancH 
inyestita del monopolio dell' emissione 
pos.,iecla un:, grande influenza momen
tilllea suI mel~cato -;11oneLario. mt.l ne -
"una inlluenza permanente. 2] 1 e seg. 

-- Dipal'limenrn deW) pl'e<so la Banca 
,l"lnghi l tel'I'a. \ .. Banca d'irlglliltelTa. 

EROSIQ). E della mOlleta. Y Jfolleta el·0sa. 
Ii:SPAN"lOl'E dell'industria. V. industr ia. 
E~I'EHI"E;\TO. Come sia dl I'egola pl'e-

cluso a l\" ec(lnoll1i~ta. 577 e se€! . 

E'PORTAZIONE (premi di,. Come il 101'0 
principale elfetto sia la I'iduzione rlel 
pl'ezzo pe! conslImatori esteri. 4Ul 11. 

ESPORTAZlO;<] e Impor tazioni. V. Com
me1·cio in tenla::ionale. 

ECROI'A . L·equazione intel"lluzionale nel 
comme.'cio europeo-amel'ieano '.). 95 
e seg 

E\"ELYN tSI!' George). , ui comrassegni 
pl'i·mti (monete priyttte" 3JO. - [;no 
dei preclll'sori del metodo dei numeri · 
indici per rni 'urare le \"ariazioni dei 
prezzi, 584. 

F 

« F Ilt'I' IIINGS '>' Monopol io della 101'0 co· 
nia7.ionc, :H~). 

I?ENOMENI monel ,tl'i. Loro complessitit, 
3W c seg. 

FE1.1DALISMO. 1I 11 0 ili ~so l Yimenlo dovuto 
pl'incipalmcnt<' It\la sostituzione cli pa
gamenti in fi enal'o al le prestltzioni cl i 
se l~ \"izi, :~:O. 

l' I...,1' \l00D. Unu doi [lreCIII'Rori del mctodo 
d i nlllllcl'i-intlil"i PP[' mi' "I'al'e le 1'11.
I'ia zioni de. pl'eZ7,i , 583 espg-. 

l'oRBONN.\1 . ~ u l l" il1lportanza dt'i depositi 
disponibili, 52 n. 

Fo," ELT,. 8u ll,\ hib liogl'alia banca l'iu, 
57U n. 

1?n..A~(' I A. Pagamcnto delP intl rll lli t£l. di 
g"uerl'a alia Get'mania, S8 IJ. - Moth'i 
pel' cui nes nn tentativo rli missiont' 
tli biglieLti 0 di depositi bancal' i vi I'll per 
mol ti aun; possi bile, 2i.J 1. - Im pOl'tanza 
ati llale per e a della questione mo
netal'ia. :{85. - Sue coodizioni CCOIlO
mico·finallzial'ie alia mortedi LLligi X l\ . 
":!II e seg. - Ridllziolli del I'a lol'e della 
moneta sotto la I{eggenza, 42 1. 

- IBaoca di). Come tutte le BanciJe della 
Fl'aocia dipeudauo <ia essa io un gm 10 
anco.' maggiol'e di quanto in loghil
tel'. 'a lntto dipenda dalla Banca d' ln· 
gllil tel' l'a, 1911. - Sua sospensione dei 
pagamenti n I 1870,241. - Modo in cui 
I'u sormontata la rlillicoltil cl; troyare 
110 COl'PO ada ttn a cegliel'e il Govel'
natore della Banca, 26 1. - ~tlOl impegni 
e I'isel'va in l'ontantc (febbraia 1873), 
3118. 

FRA""I.IX. Sui 'allll'e propI'io conferilo 
alia moneta dulla sua fLl nzione mane· 
lUl'ia. 14 0. 

FR U)IENTO. Y. G1'ano. 
FULLAl{TIJN. II piu cuspicuo teorico della 

dottri na ,Iei depositi dispon i bi li , 52. -
Sue idee bancarie, ,5. - Sua afferma
zione che il metall ll l'accolto nei depo· 
si t i non ne viene estmito, in tempo rI; 
bilancia sfavor evo le. che merce uoa 
elevazione del saggio dell" in teresse. 
79 n. - Sull ' inllllenza di un cambio 
fa,·orevole sui prczzi in una circola

zione I,ancaria, 82. - Contro la eleya
zione dello 'conto come l'imedio 11.1 
cambio sfavore, ale , 82 u. - Sua af
ferrnazioue cbe uua importazione di 
moneta non ba alcuna iofluenza sui 
valore del rnedio clrcolanle, 90, 
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VUI'ZIO'\HI plIl,hltri. EfTefli.lI dl «,.i 
<1c'lIp "al iazioni dei jJrezzi callsute da I 
nna el'pan<inne n contrnzionp nplI'of· 
ferfa droi melalli prp?in"i. (i ll. 

G 
liAlIln"'EIl (('harl~). Snll'ammontal'e <1,,1 

J'nnrlo del mercnto monelario ripl Rel!no 
Unito. 402 

(;ALIA.'j Difende la jporin '1 11nnfitnli\u 
dplla moneln, 10 n. 

I;ARNETT (L. A.). SuI co,(o rii prodllzione 
rlei mptnlli prezio. i. 13. 

GERMA"'IA Confronto del SilO nwrc'310 
monelario con fjuel lo ini!le<p. 15R 

_ ,Bancn di '. snni il11)w/!ni e I'ispr\'a in 
contanti (I!ennaio 1873. :J11\l. - ('amp 
ahhin adnttato. ('on nna mnilifkazione, 
il pl'incipio rJelJ'Atto hancario io!!lp<p 
ri('l 1844. 364. 

Grm;EA, SlIe yicenrle. G50. 
f;1 \PPO:<E. Adozione del tip" monel ario 

aumo. ;)64 e seg. 
GII'FE: (:-,ir RobeI'tn,. ]Iil appogl{io alln 

leol'ia fjllantilali\'a della moneta. 10. -
Sna as-"lIrdll a~:;:el'zione che la raeefa
?ione dell~ monej~ cemi per se slc~"a 
iI prezzo dei titoli, come quello dell e 
a lLre merci. 8G n. - ulle 1'lIn7oioni rlel 
Gm'ecno ]lel' rigllarflo a lia moneta. a23 
_ dlO calcolo rlella ricchezza dell' In· 
ghilterra. 50!. - Discll.sione del ~uo 
aliacro coniro iI himeialli,mo. ;)29·;)39. 
_ Sua tporia della monela-mere·e. 520 
c sep:. - Sui progressi della latislica 
monetarin. ;) O. - Suoi numet·i·indici. 
593 - Sulla r10manda di melalli pre· 
zio,i per scopi non monetari. 082. 

Go CHEN. 'ulla misura delria lzo del tasso 
rlello seOnlO necessal'ia pel' esercilare 
una in(Juenza sui cambi e'lel'i. 240. -

GO\'E[,l'O popolare. Import.1nzn cite la 
diITII,ione degli ,t nrli IIl1a moneta Ita 
in un ]laese. a gowrno pnpolare. 32CJ 
p sef!. 

GI<A . BltETAGl'A. Y. In.r;hille,·ra. 
GRAND eFl'nmento. Come la monetn'gl'ann 

sia ns-ai imperfrttamente arlattn. arl a
d~mpipre rJlwll n fllnzione Iimitantc I'ac· 
cllmll lazione clIP , i richierle dalln mn· 
neta ('0 losa nella economifl a Falariati. 
8 - Intrre p cite i parsl. nei quali iI 
valol'e r1 ella moneta I' minor'e. Itanno 
n limit a re la produzione rl el g'['ann. 
30 n. - Efletti monelari del 'uo rinca· 
rimento. :37 - Parle cite il l'lIon mer· 
cat" delzrano eh be nel ria lzo rlei prezzi 
rlel 1871. 2~:~. - Come II' con"e;tll~nze 
rlel. basso prezzo nel gf'ano sinno note
yoll in Oflni ramo di indus! I'it!. 2:!.) P 
SCI!. - 11 frllmenfo come mLIII'" rlPl 
cambiamenti nel \'alore rlell'om e rlel· 
I'argenlo. 395. - Prezzi del grana pei 
periodi dal 12611 al IS!li (in In ghilterl'a). 
- loso,tenibilita del concelto rIle iI ri· 
ba!;,o nel prezzo rlel frllmento nel!li 
IIltimi 211 anni sin rionll o nnicamenle 
al minnr co>!o di jJrodllzione, rli Ira· 
'porto. ecc., :~09. - Il gr~nCl come 011· 
"ura del va lort' n I lempo, 582 e ,('it. 

"GREENBACK ». Posto che tengono ncll a 
~t(jl'ia monetarin rle/!Ii S(a\i Uniti. :j 4. 

r;RESI1A~1 (Legge rii). ~ua for'molazionp. 
3n. 551. - Morio in elli opera . 3J4. -
Sua. azione in 11n sistemn. monetarin 
himelallislieo a rapporlo deferminaln. 
37:3. - Suo ypro fondamento. ~)::(J. 

IiROZIO. 1I.!!li lDeonw'nienii della in,13' 
bilita di valor(' rlella monelu metallic·a. 
141. 

GUERRE. LOI'o influenzn >lIi prezzi. G·B 
e sell'. 

Sua lel!ge sulla circolazione monetal'ia 
rl ~1 Ism. 3-12 - , ulla causa della di· 11 C 1 j' t I I f' . 
sce a dei pl'Czzi generali in Ingl1ilterra ANKER. on 1'0 as,el' 0 c le a unzlonp 
dal 18iJ, :~08. _ . ulle con"ep: uenzr pro'l vera della Banca rl' lngl1ilterl'a ia cli 
hahili rid tentativo di fal'e dell'ol'o iI con,ervare iI denaro riisponilJile in un 

. I S' . ('erto momenlo peI' far' J'ronle alle ri· 
tipo UI1I\'el',a e. :i/5. - , ua jll'eI'LlOl1e C'ltie'le dei banc-hierl. le cui attil'itn 
r11 I!I'a\'i cawstl'Ofi t1nanziarie ,e tulle ,ono slate immobilizzale. 235. 
le nazioni aclotta "ero il tipo aUI'eo. 
:1, G. _ :-;ulla proposta amerlcana dl un IlA.;<;KEY. Sua dottrina che la Hanea d·ln· 
dop]lio tipo monetal'io unher,ate, 452. gh ilterl'a nail abbia ft'a i uoi compili 
_ :-;lIi limiti delle Jluttllazioni nei camhi anche quello di tenere un fondo rli mo-
t J'a i pae,i a circola zione aUl'ea e q uelli Deja metallica per esportazlOne. 2-12. 
a valuta d'argento. 5~5. H.\N ARD (Luk('). 'ulla causa della dl' 

GnvEH:<O. Polere enorme che esso ha di ,ce,a dei prezzi in Inp:l1itterra dal I i4, 
produl'redanni mediante I'ol'dinamento 368. 
della circotazione, illusLrato con e-emp i HAR)IAN. Sull'influenza riell'ammonlarp 
tratti dalla 'loria dell'lnghillet'ra, 321 dei bi)!lieni cli banca erne i 511 11 0 stalo 
e seg. dei cambi, 23 . 
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I['HHIS. nin~nd (' In lenda quanLital,il'a 
dell a mOll ta, 10 o. - Sull 'impol'l,anw 
dei d~ptl.ili disponibi li I Hoards). 52 n. 

111·:LF I';Hh'lI. Sull'inllul'nza dol disn.gg-io 
dclla cai'ta-llIonela sulla e plll'ta~io ll c, 
12·[ n. 

IiEf,ll. 'ull'l'strosion(' d'l l'OllcottO Il i 
moncta nel ..:en~o 1110d "'11'110 1 w:). 

IIEYX. Sun. Pl'opo~ta pet' ahl'og;'l,l'e la 1)10· 
IH,la lllclalliea, 117. 

« l!u.'RIlS ». V. Drl",siti rlisponi/Jiti. 
I [llRTO:-' (lJana). Illlp"I'lan~a dci sUIli studl 

monetal'i, ll,31. 
llIBJ:AIUl, ~ulI'illlp"I'lallla dei depuslli 

<li poaihili, 52 n, - U;t Ol'l'on a alTel" 
mahiono elie 1'01'0 otlcnuto pm' una hi· 
lancht Ihl'Ol'ovole Sill sompl'cael]ui,tatu 
a un eostn identico a quello dell \wo 
Cil'l'olaoto in prel'cuenza, 64 n. - ::>u l
I'iniluenza llella <li,II'lbuzione inlCl'na
zionale dl'i mctalli pl't'!.io'i sui prezzi, 
US n. 

III liE ID(l.' idol. Dili:mdc la LeOI'i,t (Iuan
titativ,t della 1l10n~ta, 10 a. - Sull"tp' 
Jlunu Ibt I'altezzit dei pl'ezzi c la <111'
fllsionc del sistcmi.l delle 111iiizic 1110t'
l!enadC', 30 n. 

I 

h"IAGI"\.\/lll"\E. SlIa imlHll'tanz.a pet' du 
che l'igna.rcla gli ('Iretti ccononlici dplle 
\'lll'iaziuni dei pl'czzi, 002 c ~e~. 

"lrEllo 1'1l11la11U, La slIa llecitdenl<t dll
\Ula ia g\'an I'al'll' alia delici~l~a ,Iel 
luezzo cil'cola.nte, 33-t 

"ll'lEG.'1'1. Efi'etti 5U tli essi dello 'al'ia
zioai dei Ill'ezzi cau5ate da uo" e~pan· 
siooe 0 eoofl'azione nella ofTeda dci 
metalli ]ll'eziosi, Ijll, 

bll'ORTAI.ION1 ed E'porwzioni. \, Com 
me1'cio iniel nW:iollrlle. 

"II'US1'E. Inll'leom cite Ilna imjlO'La eSPI' 
cita sulla q'lllntitil. d lIa monera, :l!lll 
,ego - Inllucnza dei metodi di La sa
zione SIIi pl'ezzi genel'ali, 515. 

IXI,EXXl,., di gllert'a (Pagamento deir) 
riella [<'l'anoia alia l3el'maoia. Come tiHL 
statu per l{1'an pane compiuto ('01 lm· 
"el'imento di tilol;' 88 n" :<01. 

« i:suEX-X(,)lBEl{S ". \' Nlonel'i-lIuliei. 
IXDU. 11 depl'ezzameoto ueirargentu (' il 

commercin ['I'a I'lndia e I'ln!!itiltel'l'<t 
nel pel'i()(\() d",l 1873 al 18U3, '44 e scg. 
- Come la e<:ceclenza del d i ag-giu sui 
depeez.zamento IIpll' ;\I'~ento non sia, 
puolo eondit.iulIC Ill"'ces,sal'ia <.ltC!J& Pl'lJ

"'egua III c.,,;po1'laziOlw dall'lndia all'l':u, 

l'opa, .l(i ; COUrl' l'llut 1,I'atlit dai Ibnollloni 
piu <li l'ecento avvoI';ttisi lloll ' luci ilt, 47, 
- L'osporienza dell ' India ('i l'ca I' impol" 
tn nZlt dei cieposi I i disponibi li (Hoards), 
5:1. - Suo hilllOLo. lli slllO 1.OppO (rI creto 
di 'iml a dol 1803), 100 e seg, - Impol" 
hen?lt attlllt lo dell ll. '1ue Lione mono
tILl'i: t PC I' I' Inrii:t , 282 e seg. - Di illro l tli 
per I' lnrlia di accI' SCCl'C 10 slle i111-
poste 0 diminuil'o 10 suo xpeso, 38;;, -
COll1C i l dcpI'ezzltmcnto rl ell 'nl'gent.o , i:t 
Il n pl'o l1l io 8ul l0 osp0l'tazioni d:t ll ' lnrl i" 
II un dazio Ill'oteltil'o su lle impol'lazillni 
in quel pae e, mu c St\~. - L'cspel'i 
nwnto lllonetal'io dell' ladia, :; [7, fi50, 
Nota sulla mlula inriian;t, 50 l. - SilO 
t'~pcl'illlent() 1ll01H'lal'io, 5iU. 

INOIIl (Col1lpagnia del le) ui L<t\\', ,[25 0 

INDUSTRIA. Di llicollil. di tl'ap i<tnlal'c al
Il'ove IIn'intlll"tda. iocalizzata, 16::!, -
Como una, mnnarchia in lint\. ljualsia"'i 
ind usLI'ia silt i l segno ui I]I<ltlcl1o <too
ma lo vn.ntaggio in pa['Le gotluto cia 1111 
eoncol'I'caLe 0 dell'intervento di uo:t 
illlluel1la estl'nnca, 189. - Solidul'ielit 
li'a le industl'ic, 210. - Esallw delle 
cause de ll 'es]l'tnsionc dell' inrillstl'ia, 2~ti 
e seg. - J?llltLIlllZi,lll i delle iodustl'ie, 22tl, 
- Come la IlI'OSpcI'it;i co.gionalad;t un;t 
in,o l ita abbundanza UI capilale ll111tU<t
bile e <lal cUllscgucute I'ialzu ,Iei prezzi, 
non ~ulo po sa, e"~el'e ma sit\. cc('ta
Illl'nto pspm:aa. a. reazionc, ~iR - In· 
JiUl'llZA della PI'otiuziol1c dei meLalli 
pI'el.ioSI sullo indllst.l'ie, :-l81· U:;. - Come 
il progl'esso rle ll 'inrluRtria "hbilt COill
cisu l'ull'cstensiol1o ,Iell'uso del denaro, 
:-ltiH. 

- hanc<U'ia. DilIel'ellZa rra I'indllstl'ia 
hancal'ia e it commel'cio ol'llimLL'io, 2G~ 
e seg. - Come la snll. eomplicn.tezza in. 
'egoo di qualcosa elm non Vlt hene, 2U8. 
- ('ollle I" Banclt dimustri di cssCI'e un" 
iadllsll'ia ulOlto pill pI'olittevoll> clic 
non ht media del le industrie, ~()[). -
Come una Ram'a, L'icci:l. C staliilita da 
lun,!.!O fCl!lpo :£od<.1. di unit oppot'tuoit<.t 
pl'i vi legia ta, ~t)O. 

IXr.IUr.'l'Ef fU. I1 dCl'I'czz<tmento rlell'al'
gcnLo e il commel'eio I'l'a l'lnghilterm 
e 1'1 nd ia nel pel'iori() dal 187:3 al I t;U::l, 
44 c "err - Sua. espericnz(l, e!l'C;'!" lta ftrrio 

rlella. c~l..rta-mOllela. 13::5 e :-:C,!(. _ °l~n_ 
Jlol'tanza del 110 IlWl'catu m'onetal'io, 
13 e ~eg', - \"aolag:.ri l'itratti dill ca· 
nale .I i Suez, 163. - Ragionc [lCI' cui 
I' Ioghilterr(t e un enOl'lTle mCl'cnro mo 
netltl'in e :..rli alll'i pr,e i eurupei sooo, 
in ptll'a.g-one, poca {'o:-:a. ~UI. - Hisana
llll'nlo della yalula IIlctailil'(\ 11('1 Regno 
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l'nito, 342. - Grande IISO in Inl!hilterrll 
rlei sosti t ll ti cl'edi tizi dell a monota. :3fj(} 
e seg. - Importanza che ha pel R~gnll 
L'oi 0 laquest i one molletal'ia,:l85e~eg. 
- Sil l) in\'eolario nazionale, condo 
"Iffen, .")U I. - Vicendp monptar-ie, 64(J 
e seg. 

INGHLLTERltA !Banca d') La COL1tl';lzione 
delle emission i da paI'le della lJanca 
,rInghi l wrra e I'azione IlPutl'alizzatrice 
delle Banchc mino1'l, K3 - La Banca d'ln
gltill erra come uno dcgl i oggetti visibi l i 
in Lombard-St1'eet, 1137 0 SPI! . - I slIoi 
due Dipartimenti. 1G8. - LimilC delle 
emi 'sioni, 168 e seg. - ('om la Slla ri
sena banC'al'ia sia tutto oiu che e dispo
nibi le per far 1'ronte agli impegni di 
Lomha1'd-St1'eet, 170 p sel!. - Cume la 
risena del Dipal'Linwntfl bl1,ncario dell" 
Banca d'lo/!h il tet'I'a co[;ti tl tisca la I·i
'er\'a bancaria lli tlltlu il 1'''i!llU l nilo, 
173. - Conle ogni i mppgno per i paga
menLi inlernazionali f(ravi SIJ di essa, 
ivi, 7 I depositi e teri Ill'esso la Banca 
d' l oghi l terra, 174. - C')llle tutto il si
-t.ema cred i t izio dell' l nghilteITi' pog-gi 
<u di essa, 174. - Posiziooe in cui i 
tl'ovaoo i slloi Virettori per cio cite ri
guard a Ja ten uta di un a forte l'iserva, 
175 eeg, - 'feullila dpi suoi dividendi 
e conseguent.e pit-colo va lol'c delle 'IIC 
azioni. \76. - Come nOIl sla indotfa a 
Ienere una forl.e l'i cl'va liall'apjJI'cn
ione del discI'el1iw. 177. - Come non 

vi sia nessnn:L deliberrlzione es}l l'es~a 
del Parlamento chc impnnl!" ai Dire!.
tod della Banca d'lng"ilterra di te
nere una forte l' i ~el'va lJancaria, 17K 
- Come lil ClI lOdia (·sclusiva Jell'ill· 
tiera ri erva bancaria del Regno I-nilo 
sia affidata ad un I1niclJ I1lficio di Di 
rettori non educati in guisa ~peciale 
per que to 101'0 dover!~. I,,,. - La Baoca 
,]' Inghil t.erra e i pagamenli internazio
oal i, 1,9 e seg. ; ginrliz iu ' 1111a sua po
litica al rigual'do, 11)0, - Gl'andezza 
della pre"ione esercitata SlI di essa 
quando Lombard-Slreet e le pl'ovincic 
cl' un trattu e cont.emporaneameme 
cbieggono aiuto, 186. - ~ I odo in cui 
essa fa fr oote ai panici, 1 ~7 e "eg. -
Catti va ba.se su cui ,onu stati lIlPssi i 
suoi doyeri in tempi di paoico. 1,7. -

'Come io tempi di panieo e~:;a operi in 
modo 111olto incerto, con I'ill.l ttanza c 
con ti111ore. 188. - C0111e il sistema di 
affidare wtte le riser\ e ad un unico 
Consiglio, quale quello dei Dil'ettori 
deUa Banca. sia anomali ;;simo e molto 
perico loso, I S9; l'ime,li. l!ll e seg. -
Necessitit di trasformare il Consiglio 

dei Dircltori in IIn COllsil!lio di \'cl'i e 
propl'ii amminislralori, l!lZ. - Origin!', 
201 e SC)!,: -com'e.s'il. fo se, nelle -ue 
origi ni , non solo una Compagnia di 
'pe(,lI lazione, ma una Compa"nia 11i 
'peculazione lib"I'nle, 201; tre impol'
tanti privilegi ad essa. inprenti tin dnl· 
l"lOizio e in segllit.o, 20~ e ~eg. (cu"lodia 
e~e1usi\'a dei fondi lli ,'a -a rlpl ',,,\"erno, 
202: privi lel(io ell e "erc la :;ola iSanca 
"re:;punsabi lita lilflitM.a in Inghilterra, 
20:~: irl, di [> sere I'uoica Societa. PI'I' 
azioni <lutorizzat.a ad ell11'tt.ere biglietLi 
di banc'a in In)(hiitcl'I'a. 2/):~ c eg.) -
Come il Govprno ingle 'e abbia acclI 
lnunato le sue 'orti ('on quelle rlella 
Banca d·lnl!hilterl'a. 20x: "aooi cui 
qllf'sto sistem:t diL ol'igine, 20H P :o;e:,!. 
- Come 'ia st.alo il Go\erno a tOl!liere 
alia Ilanca le nece,.ili, di f'onsenal'e 
la Ilflbhlica lirl ucia fllostt'andosi pru· 
denlc, 209 - Forzi! rll'lI'opinione IJllb
"Iiea .,u l uo !!OVCI'OO, 210. - Sua de· 
terminazione flel prpzzo del d[>oal'o, 
l!ll. - Come sia falsa l'ol'inio11(' che la 
Banca d'lnghillelTa po ,ieda una sl'eci,' 
di conlrollo suI rnercalo monelar-io t' 
po~sa. lissal'e a ~1I0 piacimento il ta::::;o 
dello sl'onro, ~II. - \Ietodi l'on i'l"a:1 
la ilfLllca d' Inl!hiltel'l'iI ha adempiulu 
al ,uu do\"ere r1i ['un,prl at'e 'lOa bunn<l 
l'i ena bancaria e di amminisTl'al'la 
eJlicaccment.e, 231-~52: come tal" I'e
spon'abil l l!i. oon ,ia slata mai impusla, 
ne ril'onoscilll H e yenga anzi ne~ata. 
:t32. - Come, 'lopo l'Att" del 1~14 . la 
Ila nca non POSSH pill rpgolare p nep
l"Il'e JJossa <.lil'si ellP I'cl!oli la cil'cola· 
zione, ioi. - Sua condonil. dlll'ante la 
"I'i,i del I K66, 2:1:) (' 'el(. - Considera· 
zi(1l1i nel senslJ che la funzione Yet'il 

dell:l Bancil. <i,t '1uella di consel'\ar'e 
il "('naro dispooibile in IIn Cel'IO mo-
11Iento PPI' f~r f,'onte ;tlll' richieste dei 
bancllieri le "ui atthit'l ~ono ,tate im· 
l11obilizzatE',232 e ,.;eg.; considl'I'azioni 
in contral'io del signot' Ilanket', ~35; 
replica alle consideraziuni 11ell'llanker. 
'~:l6 e seg.·- Sua politica dello 'con to, 
i40 e seg. - l'ome la ospensione dei 
pag-amenti in monela metallica da 
parte della BanC'il di Francia nel lX711 
I':tbbia custretta a tenere UDa l'i,erl'a 
hancaria lTIollO maggiore. ~2. - Et~-
1'00'i cl'onid nella poli tica 11ella Banca 
d'lngililterl'a nascenti tla I!ra \ i difetti 
nella .oa fOI'ma di governo, 240:: e seg. 
- Quale deblm es 'ere e quale sia tato 
il suo contegoll dUI'ante i panici, i 43 
e seg. - COIll~ r idea cite e .. sa pO&:ia. 
dllrante IIn }JilnlL'0l sO:o'pen(lere i :001101 

sconti ed ottenere in tal Illodo ouovi 
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(ondl, ,ia '"HI i llll ~io l1e, ? I!. - Come 
durante I pal.lici ~ Ia p1 11 '(.' Illlp l,)$sihil ' 
I" yaudiLa d, t i LOli d" Imnc doll 'l 
Ballca., 2·1--1 c eg'o - Suu gon:~roo , :!52-
:!ti i . - Consig- lio di Dil'eltol'i, GnVel'lln.· 
tOl'e e VienO\'Cl'lHttol'e, :l;-J"~. - ('cOli 
lato de l Tesol'o, 253, - Como pCI' Iln
lIca tmdll ione i Ilil 'el lo!'i della Banc" 
.1' Inglliltf'l'l';\ nOll pussallo pet'sollal 
Illenta e'e!'citul'e la pl'o l'essione di ban
chiel'i, '!3l. - Come non vi esi"ta. un 
I'otol'e l'seclllivo lisSLl, '!:,5. - Insu lti 
l'ienza dl'lla. co"tituzilH1C dolla Ba.nca, 
256. - l'umc la Jlolitica della !)"uc",ia 
~Iata Spe.."Sll dcplol'el ole, 2,-" , - Im[lor
l;una die i londatol'i IIl' lIa I ~an c" da
Y'\[10 al p'Here eS('cutivLl, ·?:SS. - Impo 
polal'il'l 11('1 progctLo di 110mina!'e un 
pl'esitlenlC p0('maneOLC de li ct Banca, 
::'.1~1: impo~"ih ilil t\. di U'OVtU' sempt'C 
l"lIomo adtttto alia po""izionc, 259 e seg.: 
come il po,sesso del dit'itto di elezionc 
a la ic carica sarebbe eov inoso por , 
";(Ioi pll ""'eS$Ol~ il ,!(j(); com e ne,s."; lIl1 UOIllO 
di Statu inglcse cODsenlirebl,e a.d as
~ulUersi la rQspon:lallilii.<l della "celta 
del Go'"ern(\t.ore della Hanca, :!61 ;com(' 
~i uehha ahhautional'e it progetto di 
ntigliol'lll'f.' il goyerno delict BaOI'H ("0 11 a 
lltlmina d i UIl ';O\'Cl'natoro permanen I e, 
.:to.:!. - Come. data l'attlla..lC' costitllz iollP 
dell a Banca, I'a ttpnziune dei 'uoi eel-[
~itori rilllan~a pill espo..;ta ad allonla
ll'11'si Ihlg"h atT,u'i delta Banl'a quandu 
que:sti ricliieggol1o maggiOl'01ente talc 
alteozi0nl', 2tl:l. - Cnnvcnienza oIi un 
\ice·l~oyel'naIOl'e permaneotc 1 :!o;j; pu 
<IZiOM clIe gl i si dnl'l'ciJue liu'c, ~6:1 c 
-=cg. - A!LI'j punti diP si duvrebheru rl· 
Jill'mare. :!ti5 e ~eg: tome i bal1cl licl'i 
di Llll1dm non dOII'cl,bl'I'o e.<SCl' del 
ItItto esclLlsi ,Iall'as<embll'u dei Oil'rt· 
roJ'i . :tu:); c.:ome tale esc lusione :"ia lIlultl) 
lecnie" ed esctusi\'umpnll' ingle.;c. :!65 
p seg. - (lblJiezioni ehC' si muovono alia 
,'o"lituziune del ComitaLo del Tesu!'o, 
:!O(j e $eg. - Come non si dehba essel'C 
Ir'OppO !.(uardin!,(hi nell'ullemre I" co
;litllzione della Banc'a, :!67 . - C'onlt' la 
capacltct di gnadaf{no della Haoca <1 '10 
!.(hiltelTa 'ia propol'zionatamente mi· 
nore di quella delle altre Baoche,:!i I. 
- Rappol'ti fra la BRoca e i mediaiori 
in cambia li, :!!II e -el{, - l'rincipi che 
donebhero l'cgolare I'ammomal'e della 
ri -ena bancaria che dcv'esseI'e len ll L<t 
olalla Ha nc", 2(1:,30::;. - (Come tile am
montal'e DOll po,,'a essel'e determinaLo 
dall'e$ame del suo hilancio settimanale, 
'lD3 - Come per il conlo dcl Goyerno 
la. Bi-lor{l non aiJhia. rll reuoia, hj~n.Q'n() 
,Ij tpncl'p IIna risen a CO'I forte come 

per' 1111 CO ll LO (Il'dinal'iu, :!l M p seg. -
Como I deposi t i dei b'tochicri siano una 
ilm11<t di rlebi to si ngolarmenLo tradi
lrice e, pet' l'Ce:o la, dOlTebbo impre 
slarsene IIlla minol'o Pl'opol'zionc cho 
P I' i d posi l i ol'dill>tri, ~08 e seg, -
['0 1110 I" l3anca debba maool{g i,we con 
la nw ggioee p,'udenza. e doli catezza i 
suoi deposi t i bltnca!'i , :!\J8, - Come sa· 
I'ebbe pel'icoloso adotLal'e lil I'ogo la d i 
COIlSO I'v,u'e inLattJ e senza impiego i dc · 
positi dei banehie!' i, 299. - Co III I' siano 
sompl'e possibili fOl'ti ri chiesLc di de· 
nam alia Banc", le qllali non I'isul L'tIl0 
alra tto dai l'esoconti del O:partimento 
hanc,will, 300. - Impos i bili til di sLabl 
1i ['e tt IClI!l a. pl 'opm'zionc cCl'~a 0 tisstL 
dei ~lIoi impegni cll r I,t B"nc" Ileb h" 
Lenel'e in ei8eI'V<1 , 31J1I. - El'I'oneiLa ueil,t 
I'egola secondo clli la Bauca rlo l'l'ebbe 
gllal'd are a.1 tasso uOl~re ote sill Incl'calo 
ed ullIfCll'mare a questo I1 SilO propl' io 
tasso di sconto, 301. - Come in ogni 
1ll0l11BnLO vi si'llln « minimo cli appl'eo
sione» al disotto del quale la l'iSBrV<t 
non pllU cadcl'e senza gmntii I'ischi til 
dilTonclel'e 10 spaveoto, 30~; ('ome talc 
minimo non ~i;J sempl'c 10 stessu, :-30:!; 
e la l'iSCI'I<L debha sen.l]ll'e eccedel'lo 
quanllo la Banca c quiet'l e non pl'ende 
alcllna lll 'ecauzinnc, 303: detcr mina
zione di c<so, 303 e seg. - .\ qllal pun to 
della l'isel'Ya la Hanl"a deve l.'ominci a.l'e 
;101 'L;,(il'e I'ialz,tndo i l ta~so dello sconto, 
:;04) - Come daila Hanea d' lol{itil terl'a 
dipendauo tllLle le Cas.~e di I'isparmio, 
~1I5 c SQg. - L1 0 obbligo lIi eO lllpmre 
'1uabiasi quaniita d'oro it un cerLo 
PI'OW', 3,10. - Come nel 1,!Ju i suoi bi 
g lietti rli veoLa',c l'u iocool'el'tilJili, 33:{. 
- Posizione e fLlozi ni della Ba o('a se
cond o iI Rank Ch (11'1e1' Act tiel 1)i44, 
:162 e seg. - Come i slIoi uiglieLti ianu 
l'esi I'calmeote e'llIivalenti all'oro, 363 : 
e costituiscano sernplicementc una 
10l'ma COIll eoiente di modiu cil'co lanLe, 
:m5 - Posizione !l oll a Banca. per ri
spctto alle sue cl ll issiooi. 31;4, - Come 
"a essa dipenrlR tutto il sistema crc
ditizin oell·ln!!itiltel'I'a. 31il;, - Cooge
'I ione dell'o!'" nella Baoca d' loghil
trrl'H, 41J5, 

i:<n:REs'E. La elevazione del Ral{gio del
l'inwl'es e come uoo dei mod i io cui 
!I paese ch ha Ioi lancia sfavol'evole puo 
riuttenel'c 1'01'0 ('spol'lato, 6:;, - Se 
coll a ~Ievazionp del saggio del l' in te
I'esse ,i l'iclIiami dall 'e tero la mooeta 
o iI capita le, ~8 n - Come lID sag-gio 
f l )interp~se ,,('em;JiO cq uivalga ad un 
d('pr~ZlHII1CnLO tOLalp uei ml'talli pl'e-
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zio i. m _ - 11 l'ialzo del fa 'n ril' ll 'i n
teresse come strumento per metl ere 
insieme le somme occorronli Dei paga
menU internazionali , 17(1 0 -ell., I K·J. -
Come un has 0 sagf,''io d'i utel'es e COIl
tinuato a Jungo sia quasj sempre se· 
" ui to da lID rapido l'ialzo di essu, 22!I. 
= Come uu piccolo eccesso di ri opo ili 
r ibassi di mol to il saggio d e ll ' inlel"es~e, 
ivi. - Effetto del aggio dell 'i nteresse 
, ui pl'ezzi <lelle morei, :H I. 

I "J'I<APRENDITORE. [mpol' lauza alfallo 
J1110Va accordata " lie sue funzioni, (j04 
p se". - Come la direzione ri elle fone 
('co u~michc inclini a favoI'e dell' ope· 
raiD anzichc dell" intrapreuditore, 60!!. 

IN'f RAPRE E allrifere e al'gcnUfere. L om 
bassi profitti, 13. 

INvENTARlo naziona[e (dell' Inl11i i I terra . 
econdo Giffen, 501. 

IRLANDA. Sua esperienza ("irca I'aggio 
della carta-moneta, 1:34. 

ITAL1A. [ fenomeDi della circolazione ita
Ii am~ negli ullimi decenni in relazionc 
alia teoria ([ei depositi disponibili , 5:1 
e seg. - Sua esperienza circa r ~f!gio 
d Il a cal'ta-moneta, 135. - E 'perlCuza 
dell'abolizione del cor80 forzo~o, I :JO e 
seg. 

J 
JACOB (William). Sui ba.i prolltri d'l

l ' industria allrifera e argentifcra, 1:3. 
- Su i consumo Lli met;,1.11i a copi in
Ilustriali, 22 n. - Suoi s udi '!l lIa pro
duzione dei metalli jJrezio,i dopo la 
scoperta dell'America, 618 e 'Pg. - IrI. 
id. id. nci tempi modemi. 6:35 0 'ego 

.IEVONS. Sua propo to. cli IIn biglietto con' 
vertibilein una cer La quanf i tlt rli merci. 
147. - Sulla necessitil. di eliminare i 
oomporRneieambiamenti cli valol'e nel· 
1'01'0 per glUdlcarf' con glustezza rlPl 
deprezzam ento pel'llHUlt'nle del n1<'tall.1 
preziosi, 222. - SIIII'lIfdolc c dltllcolta 
delle questioni monetal'i e, :324. - SlIlla j 
misura pro pettica del \alum, 3:·).1. -
Sulle materie che po "ono en 'ire come. 
moneta, 337. - SlIlIa leggc di 1 iresllRlll. 
343. - Sull' influenza della scoperta delle 
mini ere d'oro di California e di .\u-
tralia sui prezzi. 399. - SlIoi nllmeri· 

indici . 392 e seg. - Sugli effelt i delle 
variazioni dei prezzi u celt!' cia si.ljJ I. 
- Sugli effetti benefid di IIna diminll
zione nel \alore dell'oro, (jl.!. - Sue Ill· 
dagini ulla produzione.lli melalll pl'r
ziosi nei tempi modernl, 637 e sep;. -
SIlO calcolo della diminuzi lllle media 
,Iella potenz« d'acquisto dell 'oro in se-

gll ilo alle coperte delle miniel'c di Ca
I!fol'nia e ,\ustl'alia, 1;57. 

.IOPJ.IK. Sel!mlce delln dottrina metall ien 
di Ricardo. 70 n. 

K. 

KA1' fIJROWICZ. 81111 e infiuenw della ec
cedenza del oi'aggio '"l dppl'eZZ>llllento 
dell'argenlo, I :U n. 

KI 'G (Lord). Id l" do manIla di at'genlll 
ci a parte riell e Indie ol'ienta li, :,(j n. -
Sua dimos1t'azi llne che IIn pae-se ;1 mi
niel'e, fincilil asp0I'Ut metalli prc7.ioSl. 
deve ayere il cHmbio sopra il pal'i, mJ n. 

KNlES. Sua l'eaZiOl1c conl ,'o la riottrina 
dei depositi disponibili. 71 11. - Slllla 
ele,'azione del saggio delle ~ont!) npl 
caso rii esporlazione di met'lllo. 70 n. 

L 

LA:"IJESLEltGER. Sua errono" 0plllione 
cile nei paesi H bimctallislllo ZI)PPt'l lIna 
emissione ecces"h'a di rnonC'ta Il'ar
g-ento dia lllogo immedin tamente arl 
una espol'tazione d'oro, 105 n. 

L,\ U;<" IIARDT. Sue assllI'de idee iolOl'nn al 
yalorc deUa moneta, 23. 

LAvoRo, LAYURATORI. Come IIn l'ibasso 
conti nuo nei prezzi. con Ilna coo.'e
guente der'Ul"tazione d~i profitti, non 
SiR. nel comple so. Ilna CO a vantag
!!iosa per il lavol'o. -ifO . - 11 lav!)l"O 
<"ome misuI'H del valore nel tempo, se
L'onrio Smith. 5 2 e "'Pg. 

- 'Uhi ione del). Principl che. appena 
la di"isione del la VDI'D si e cu<iitllila 
in una ~o<:ieui. aefjllistano ill1pOl'tanza 
e rli cui il lempr) El la Ycra ed intima 
so,l.aoza. 215. - ('omp ("01 <IlO csten
dersi ,orga la nece,sir,i, Ili IIn mezzo 
Ilnh·ersale di ~eamlJio, :3tf). 

- (01'11 di) come IInil,,, di V" 101'e, :i~(J. 

comples.'o. Cnme nella cconumia ca
pi ta li ta i l eosto cli prodllzione si ri 
solva in una oml11a di lavoro com
plc-so contem'nte, oilre alia quantila 
di la\oro reale spt"o ellettivamente 
nel proJolto, una quantitiL di In voro 
iJ11l11aginal'io corrisl'ondpntP al profttto 
Ilel capitale tel"nicu NI evcntllalmente 
alia reudita <li 1Il0nupolio della lerra,5. 

L.\ \\. (.Iohn). Sill ,'alorc PI'opl'io cunieri to 
alia moueta dalla ua fllnzlone mone
taria. I-! n. - Su i concetto di moneta, 
371). - Sua vita e 'ue intl'apl'ese liuan· 
zial'ie e hancal"ie. I1 :~-4:lr;. - Sua leoria 
della moneta-getwne, ·i18. - Suo teaL· 
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lalo « La. "\I,ln la I' " Culllm!'I'cio ». 
j In. - t'uo idee pet· pl'OmllOll're I'in
elu tri<1 llazionale, l~3 e seg. - Ln Com
pag-Ilia dell'()v~st. I~ J. - La Comp<1g-nia 
delle Indi~. 4~'i <' sag. - Sun nOl11ina a 
Cooli'ollol'e gen~rfllc , ,1-2;;. - ('0111 PO""t 
t\ssel'C t.!nnsifieratl) come nD pra.tico 
csponcnlt' rlei prinripi ill'l libel'o COIlI· 
mel'cio e ill'lIn. liitt'rtA nalllrale. 12G. -
Sue I"'ollisioni pel' ,wi luppal'~ il COI11-
mCI'cio inlomo rlella 11,':wcia, 4,6 0 
"'('g. - Sue sllecula:doni. 427 C' eg. 
SlIa lllC'ra\'igliosa aotiyeggf?l1za dell a. 
pOlellZlt ill'l cl'edito, 4'29. - La via <Juin
l'ampau'\. ~30 p ~e~. - ua 'a.tasLL'oH.:'. 
132. e ~(lg.: sue con eguenze su i popolo 
lhlut'esc.43·! e seg.; corag~i{) cl l L::tw 1 

·135 e seg. 
LEGGE ildl:t domantl:t e dell'oi'fel'la. V, 

Domanrla e ofter/a. 
- eli Gl'e ham. \'. Gres/,am. 
LEIlR. Sua ]ll'llpOS1:t pel' l'egolal'izzal'e il 

\':1lore dell,t moncl<1, 1-14 e seg-. 
LE ' lGANG. Su ll [t nessuna illllueoza che 1,1, 

hilancia di commerl'io u\Tehhp sul
ra~gio) 1:16 n. 

LEY.\SSEUR. Suo g-iutiizio SIl Law, 1::0. 
LEX1~_ Sua interpl'etazione dei fenol11cni 

mooetari el ell'lndia in segllilo al de
creto tli Simla. J 10 (l 'el(. - Sua [11'0-
posta pel' I'egolal'iztare il \'alore della 
monela, J,I2 e sel'. 

LIBEHO scambio, Y. Commel'Gio (Libel'lci 
di). 

LIBERT,\ citLaliine. Con1C' 'iaoo do\ule in 
I(ran P[tl'tC alia so tituzione tli paga
lUenli in rlenaro alia pleRtazinoe ui 
sel'vizi. 3::7. 

LI\·ERPOOr. (Lewd ). P,u'te dn. led ll\uta 
nella l'ilbrma monel al'ia inglese, 65U. 

LO, 'KE, Ilifenue la teol'ia q'nllllitn.til'a 
dell a 1ll00eLa, )U o. - SlIlla eCl'edenza 
del valope ,lel 1ll1'L.'tllo SlI (peello rlella 
Illoneta, J 17 o. - Rimeuio da. IIIi \l1'()
posto per l'isanul'e la va lu ta in;,(lose, 
630. 

« LO)IBARD-t;'fRE~T », ~rercalo IlllJnelal io 
iogle ' e. "ua impol'lanza, 158. - Cun
fronto del foodo pPI' imprestiti di 
Loodl'a con qHello cli alll'i !lae i, 138 
e seg. - Come la l'oncentl'azione clel 
uenarll nelle Banche sia let causa pl~in· 
cipale della nit ricl'hezza, 159. - c.·S. 
e i presliti alle nUCl\e intl'[tI'I'C,e ed 
agli stati eSLeri. 150 e seg-. - Sua in
terrnediaziooe fra le contee l'lII'llli c 
'Iuelle indu ' triali, l(ji. - \'antflg-g-i che 
1:1 or~aniZZil7.ione del merealo mon(l· 
([trio cia all'loghillcl'l'a I]clla cuocur-

l'pnZit, con a..II I'i p;-\.(Isi1 163. - SglJarrln 
g ner,Ur SII L.-S., I li7-19:~. - L.·S. ,'Ollla 
t11~~nln i7.zazione di credito, I G7 t' !'leg. -

om('! 111 risel'\'a. hH ncal'ia, dc ll rt HanCil 
d' Ingllil lel'l'<t si[t I!lLlo cia ell c dispo
nilli lp PCI' liw r .... lIlte agli il11 pegni <li 
L -S., 176 e seg. - In qual Illllclo L.·S. 
n:tcqllo cd in 'I'HtI modo a'8I1n~c la S lI lI 
IOl'l11a a i IlIalo, tn:l-205. - Ragionc peI' 

lIi I'lnghi\jE'I'I~a e UIl ellt)l'IllP Il1Cl'l"a.to 
moncw.rio g- li (llll' i pal'si cUl~opei sono, 
ill JIIll'agonr. POl''' cosa, 201. - Posi· 
zillne dcl Cancell iel'o dell e Scaccli iel'c 
(~ Ii'li 'l!'o de l 'l'osOI'O) nol mel'Cl1lo 1110-

netal'io, 205-·!11l. - "' todo secnnciu il 
qna le si def.ermina i l \':1101'(' lipl lienal'l) 
(v.l io L.-s., 210-·!14. - I 'Cl'cll6 L.· ,ali I' 
vo ll e c molto pesanl,e e 1" l volt<1 csll'c
malllcntc e"cil,tla, ~1 -U31. - COIllC le 
app,trl' ll ze indi IIhlO C i pI'incipi ciimo
'kino clle pill 0 mono pe to gli [ti'f[tl'i 
tli L·S. Sfl.I'aOnO divisi fm le Haochc 
POI' uzion i e poclle gTfl. IHI i B:tnche pl'i
yate, :!:~U. 

« L ONDo:'\ ancl 'Y""estm,insler BaJlh ». 
con r,'onto dei sUl1i rlilirlcndi "on 'Itlc lli 
della Hanca d'lng-IIillerl'a, J70. 

Ln..-I1R.I. 11 suo rondo pel' impl'csliti con
IhJlltllto "01] 'I lie 11 0 di alll'i pae i, 15H 
e scg- . - Come I'i si aCCl'lltl'ino sempl'o 
pill tlllte le opel'azioni di horsa, 17::' 
- Come sia 1,1, stanza r1i compensllziono 
1l10otiialc, 171. 

Ltll{l\ (Achillp ), ~1I0 Saggio 511 « 11 \'a101'8 
doll,t mOllel .. », 1-15:1. 

LORI" (E.). SIIII" l'ol'l11azione dei pl'ezzi 
nel cOl11lllcl'cio inlrl'l1aziunale, GO n. 

Lo\\ E. l'no dei pI'eCIII'"ol'i tiel melodo (:ei 
numeri-indiei pe!' misueal'e le \ a.1'iaziooi 
dei ]J1'czzi, 58 c l. 

Loyu ~et;uacc della ~cllo l :t I11ctallica tli 
Ric,"'do, 76_ 

LU1GIANA. Derivazione del nome, 4~3. 
LUZZATrI (L.). Sulla formazione dei pretzi 

nel commel'cio inlern<1zionale, 6U n. -
'u ll '[tzione cbe i prestiti esel'citano 

,"l1a circo lazione li cll1ci;tl'ia, 7G n. 

~I.I".\I U, L t;u lla IJl'igine dcllit Banca 
d'ln~hiltel'l"a) ::ot c seg. - ua derini· 
ziune degli ecces.si rlella pcculazionc 
nd!' inten'allo II'a la I{i t()l'azione e la 
Ri I oluzione, .! 11:\ (' "eg-. - Sui danni dell" 
!!loneta catl i I'a, 3:.' I-U50. 

M.\C Cl LI."lll. Sui uasso pl'Olilto dell'in
dllsu'ia fllll'if{'ra. 12. - 'f'!.{UrU·C' df>lIiI 
duttrin<1 llIel<1l1ica Ji 1{lcal'du, iti. -
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'i llll"atlillldlnc 'pPclal" ,lrlle nazioni 
;tnti che per le imlu,tl'ie in elli i> l'i
<"hie Lo mollo c,\pitalc, 1[j4. - Sua ca
l'atLerizzazlone dclLUtf) hrtneal'io del 
I ~U, :3(j3. ' 

~r.>\( LAI{ET\. S Il ~ 1i ctr('tti monetal'i dell'in
carimento (Iel gl'ano.:-{8 n. - Sl llIa tenl'ia 
dpl Jep'hiti disponibili, tl3 n .. ,I n. -
'illlle vi('endc rlcll'rtl!)!il) ill Ingllilt'rra. 
1:3-1. 

M .1' LEOIJ. SlI lIa emi"iooe di Imoni rlcl 
tesOI'" <"omc mezzo pCI' p,'ovvedl"'c alle 
erir:i , 1:;7 n. 

~r.\H~II.\I.L. sulla mi..,IIL'a lH'u5pettk~1 del 
\-aIOl'c, 33::;. 

~I IHX (etu'lo . ' lIa Cl'iLica ('I 'I'onca della 
(eoria qfl<~otilath'a " lIa m,meta. 11. 

~1.1:;,n: . Uifendr la teol'ia quantitalh-a 
"ell ,t monpLa. 10 cr. 

_\IAT'I IU'I'A ~ II AYO -1l1 IConle] slIa I'P
lazionc slIlI'adozione <1e l lipo monew I"io 
'tl ll'CO nel Giappone. 5G.! p 'C!! 

\IEI'IA'I'O RI in cambiali. \. S"onlalar; di 
c(llnbi'clli. 

~11~II1E 1.01'0 \'al'ie specie. 5~lu P 5C;!. 
~ [ EIIIOEI-O l'el1l1l'ia di melalli prezlO,i 

lwl II1cdi oe\(\. :~5+. 
~I EJ~:-.. 'UR el'I'Ol1l'a. opiniune cile r iutC'

l-O,,(' dei produtlori ,ia <Ii I"'f)caccial"'i 
fill l'e<I<li to nel l'uese ,10\ c i p"ezzi ;;ono 
allt (' di "()lls(lmal'lo ncl l'ae<e I)\"e 
~ llllO ua .. si, :lV, 

JIEJ{! A "'1'I - PRI'.;"('lPJ. La. Il1n~a diP(tSlia. 
"pilI' ;!I'anrli Ihmiglie di :\lel"'unLl'pl"io
('ip i imped lta dalla Sll'(lLtul"lt uemocra
lIl'a del commel'cio ingle,p_ ICI. - [n
' ·,'I1\enienli del commer'("io dlpendente 
",,('atutto uai gl'anrii ~ Iel'canti-pl'in
\'·i]II,1."·;. 

~iI~RI .1:<'1'11.1 '1'1. ;\lercantili'mo. ['apl'0['l i 
del sistemallleI.Cantile •. ullateol.ia 
'1uaot,itativa della moneta, 1(1. - I mel'
ca nli l i'lI, pl'ecuI'soT"i d"lIa teol'ia dei 
depo,iti dislJOnlhili. 5i 11. 

:\lERf'.ITO monetario. Come sia (Ill teno
menu concl'eto e reale al pari di qual
,ia.;i alll'o e possa e!<Sel' de'cl'ilto in 
termini cliitU'i, 10,. - Come i depositi 
hancari nOIl siano (111 indice strelta

-mcote accuraw delle risor<e rJi un 
mel'cato Il1IJneLal'io, 15 . - ('ome impl'e-
5tit i l al'ghis~im i a saggi alIi" illli ~iano 
i miglilH'i rimedi pel' le pegiriori ma· 
laLtie del mercato monetul'iu quandu 
al ul'pnarraio illte['oo ~i a'hriuou(.\ l"e
stel'no, IS4. - Come iI tne';lio clle (In 
(TovePllo possa fal>e ri"'petl.o at merCalQ 
mun,>t"l'in ,ia rli "hhanrlana!'l" " <e 
"Ies . .-:o, ~1l3. - Camp IIn .. \ Banca dOlaw 

dpI nlf)l1opoliu rlell'pmi"ione del hi
~lietti pf):,~ierla una gl'anuc inllllcnziI 
ll10nelaria ' ul mercato mooetario_ ma 
np',lIoa influeoza pcrll1ancnte. 211 " 

'\ilmr.A'I'O mOl1eLario in~le<c y, « Lam
f)anl-St/-eel ». 

~ I ERGEI>t. \. Salw'i. 
\I E"EDAriLlA 'Anl!elll). 'lllla poea. atJ uo

, i,,, della, formula del co,to di pmdu
zione l"ispetw Iti l1letalli preziosi. I ~. 
"'ul con'lllllO inrlll'll'ial~ dei IlIctallt 
lll'eziosi , 2~ n. 

~ l ll'l'_ILLI pl'pziIJ ·i. :\Ii",ra del valore d >lIe 
mcrei per mezzo dei melalli preziosi. 
5-!!. - Come si <pie)!lti cite ai mctalli 
lH'E-zio,j sia state\. assegnrua la f'unzionp 
rli intel'll1erliario dcgli ,,'ambi in tuttp 
le :locie,,\. capilali tit-h e_ S e sel!. -
COlllP il valol 'e rl ei rnetalli prezio<i ,i:l, 
tOtlle quello di ol!oi medi" pl'urloltIJ in 
IIn regime di IihC'r:l Cllncorreoza. de
terminato dal 101'0 co<to rli pl'oduziune, 
I"i.'ulvent e-i nclla qllanli'tit. rli larOl'O. 
effettiro 0 comples;;o. in e,si cuntenllto, 
9. - Opiniuni <econdo elll le condizioni 
'pl'ciali della prodllziune nei melalli 
pl'czio"i ue :;oltt'ar'l'"hhcI'o il I'alore ;""l 
I('trg-e dl'l cO:HO di prodnzione. 'olllmel 
tenrlolo esc lusi\"[ul1rnte "I criterio della 
quanuta (tpor-ia '1uantilatiY-al. IV e 
:"e,!!. - (;0111(-> neJralfermal'(' cite il nl-
100'e "ella mUllera " ade~wato al costo 
di protiuzione la. teor'ia :;i rileri""l 
(',c1u:--:.iY;-tmellte ai pae.;.j a lI1ioit'l'e, 111('11-
lre ne;!'li altri il valol'e d"i Inetalli Pl'l'
zlo~ i PIIO non mutaL'e f) non propol'zio . 
nalmente al lllll\ato cOSlu di produ
ziun!', lu. - COIll(> il v,t!OI'e dei met alii 
)H'ezin<i r1ebba ('ompens<ll'e il cu<W 
della 100'u e"'lraziune dalla pilt .;!eri le 
rl,'lIe miniere eolti\"flle e~uoomica· 
mentr. W, o. - Come I .. coodizioni rli 
l'l"Oduzione dei lOetalli preziosi nun tol
!!ROU I'applicaziooe rJella legge del CI)
,to al valore r1clla moneta, 16 e 'ego -
lolluenza che le conrlizioni "peciali dclla 
domRnda dei metalli preziu,i escrci la 
slt l \-alol'e della moneta, 17 e 'PI!. - Clie 
cosa determinn. la miniel'a-lilOite, ciol:' 
il tlunlPro df miniere cite vanoo colti
Y{\.le il1uo paesc. 11 qnale po segga mi
nier'e di fel'tilitil dhersa e io cui il me
tallo flll1ziooi esciu'i\'amente ("ome mu 
oeta.18 - Rapporti clie del'ivano dalla 
U',18Iol'l"'lZione dei metalli preziosi in 
moneta, 9)'; e se!! - Cnme tutti 1 l'i
spa l'llli non :mp,c!!ati ricitiedano sia 
IIn accl'e"ciuto t"onrlo dt meralli preziosi. 
~i:l 110 in"rempnlo nplrp/ti{'(lcia rlegli 
-,prriienri hanc'arl con CHi '1"e~{'1 me 
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I alii <0110 cCllnonli r,r,:tti , 221. - Inllllcllza 
~UI prezzi gfl!l('('a.li d~1I' 11."0 dei m Cl tl l1i 
pl'czi ~i ]lel' scapi divel'<i d'tll:l ph'co
la/ionc 111011 t:tl'ia. 3:;-; e ::.eg. - Id . id . 
do l CIlSlo t1i Pl'otluzionp dei I11N,,-lIi 
} lI'ezi lhd , :15~ e srg. - Inl1ul'llza dell n 
I'l'Cltiuzio11l' tit'i mct:dli pI'ezio'i ,;ulle 
ind llstl'ie l' Sill com ml'I'cio, :18 1-.1 1:1, -
' [l slIl'a dei c:tlllbiamon~i nel va lol'e 
deJrOl'1l l' dpl1\l.I'~nnLO, :1D3 espg-. ; 
ll1l'lodo di \dallll) ~m itlt l :lH·1 e scg.; 
ld dei IlI1I11CI'i-indici (inde,)' numel'is), 
:iU3 l' sPg. - E~(llllpi di ra.mbia.ment i 
di \ altll'E' dei l1le f alJi pre7.iosi, H9li l' seg. 
- GaU$(:' delle uU'iazioni I1pl va lol'e 
dell'm,,) c dcll'al'l!l'lllo, :'108-401. - In 
Iilll'llza l'el'ipl'oca dC'li'Ol'(l e dell'al'g'tmLO 
<ui Pl'CZZi, 104- tU!1 - ('ome la I'ocon l(' 
dilllillllzione l1(:\i prpzzi DOll sin spiegata 
iI slItlil'ienzt.l Ila lla tC'ori:t quantitaLh'a 
e dCli Pl'l'l(>zionamenti nei l1ll'zzi di tl'a
sportn e di }lI 'OdIlZiol1e. U)4, C' set!. -
EIT('lI i della pl'otillzion(' ilnn1la tit}i me 
lalli 1'I'ezl"si. 411f) .. 11 3 I EftHti nel 1'1'1' 
'"PpO~lo dll' il l'apPol'to i'I'a 1'01'0 (' 
l'at'gt1nto ~ia :-:ta bi le. J09 (' se).!,; cume 
qlla lsinsi cW!l1pnto cile ~tia nei limiti 
dL'i Jlu5$lhile non tendel'ehhe lantn a 
111'0(1111'1'(' una inllazione nei IH'ezz i. mu, 
pilll tOSIll ad iml'l'di t'e a 'IlIesti r1i I'i
ha><"t'e, ,111[1, - 1':nHli nel ~ 1I[l]lO~tu 
dll' i l l'appol'ttl fht rOl'o e ral '!,(e ll to 
nOD sia stauile, 4111 e 'eg, - Dijll'n
dpnza I'E'Cipl'(WH Ll'a i paef:i che ncio
pPl'ano I'ot'" e 'IlIelli ch" adopel'an" 
1':1 1'l!enW, ~ 11), - IWetti delle I!l'andi ,['0-
pel'te dei metalli ]ll'eziosi , l:f;-~51. (,\" 
"rotill.,ione dei metltlli pre:;iosi, - 11 
Il'O',lme 111\l.nCant(' rea loru e I'c.ll'tyenlo 
"i4546, - Come i meta lI i pl'ezi~~i i1 b: 
biano c01N>iidaLO il 101'0 dil'illu di e,
~€,I'e u~a t i cume 1110 11t' 1 a, j8:2.. - Lot'!) 
impf'I'leziuni COIllP l'ep-olawl'i dei ]l(l!.!~l 
menli liitTprltL 5!lR (' ~e;!, - ~Iodo in 
t' lIi le Ol lo\'e llne['t(\ di metalli }wezio:-:I 
1 rcl\"ano la Im'o \ ia negli ;Ufari 111011 -

diali , lillll eRe:::, - Come le l'ul'~i risen ~ 
hancurie nOD ~iano un indice ~ i C:IIl'iI 
r1ell'abLundan7.a delle oft'el'te di meLalli 
pl'eziosi, 665, V, _l l'r!eilio, Jfoneia, Oro 

,I>:TALLI jJl'eziosi ,Cil'colaziune intcl'O:tzio' 
Dale rlei). :t l5:t , - Teul'ia della lii<,l'iuu
zione int(,l'nal.ionale dei III trtlli p,'etiosl, 
2-t--:~fi, Ha I'POI'ti Ira un pae~e a. lIliniel'e 
e 1111 pae:=:e, il qua le l'itl'(l7g-a il metallo 
clal primo men'(' lu ..;{'amhio inret'na
ziooale, 24 e ~e~. - Come il 'oslo lIi 
Impol'taziullP dpl metallo lotale sia, in 
qlle~lc {~ondizloni. il1Yariahi le, finell(' 
nun \HI'i la 1j""ntit'l di \'a lnri pil'pn 
laadi e la \c lucil« di cil'cula/,iont, dcll" 

lIlonpla, ~ I - 1'0111(, ttn allflwnip 11('lIa 
dOIll:llldll dl m CIaIlU-llIl'I 'CC da pal'lt' 
ril' I p;u'sP non a minict'e np ~tcC I 'C 'ca. i1~ 
pl'uiltl zione nr l I HtP~e a. l11iniol'p C \'I 

dptpl'lllini 1:1 tnlJ1sizinnc ,t mini(,I'(' 
pegg-im'i, qllintlt la ulevftzione rle l Vil

Inl'e della moneLa, nel JHtesc Cl Illiniel't ' 
pet 1lIi1 g'g- iOl' c.'OSIO di PI 'OdtlZionc, nel 
pH 0:-:C non (\. Inini c t~C' prlll1:lggll)J' CO:"(.O 

di illl pol'lazione, :t5, - COllie pe l' " nun 
:-: i pUS~R t' IIJI\ Onil 'e nell'opinion c (dr l 
Seniw') seuondo {'IJi 1;1 ele {azinne; III.\J 
va.l ol'f' IIpl mC!rLlln :-;a l ·;'J JIl(l,ggiol'C nl'l 
pae:-:c a minicl'e J1rI'('lw in fjuc:-:Lo In 
Ijlmnti Ut rll Ill el'l'e si aCl' I'cs('(' l Jll en l. l'e 
1101I'nll.1'0 c1iminllisCl'l il)i, - l 'O Illl' un 
ttu llH'l) lO Iwlla Slll rlm ;t d('j \'allll'j ('il'clI 

l:tndi apC I '~,('a i l costa er! il \:, 101'{' 
r!ell" moneta iml'ul'~at:t in IIn I'appoi'L1J 
111 ('110 clIP PI'o}lol'ziona lc a ll ' III1J1lt'n t o 
~!e~so\ p \ ice\E'J'sa. IIn a. diminll7.ionc 
nclln ~o l1lm a dei \'alol'i ci l'co lancii s(,l'm i 
il C'o:-:tu rt! il \"i:l. \f)l 'e clplla monrta in 
IIn mppOl'!o Il IL'no cht, pm plIl'zilln" It' 
rl.lla rillllinllziolll' stt'ssa. :! 6 - (JU;dl\ 
"' fll';1 tI 1'IKlll talo Sf' nel pao.::ie iI nlini{'l 'C 
'j l'OI11pie 1111 peeiezionanlc.'nLO lI(' l la 
PI 'odll zio np tlt'l Ill I'Lallo c una nlIO\ U 
Illinicl'a pill III'ocllI1Li\a si ;o!C.'O Pl'l', ifil' 
~(lg', - l 'nnrliziClI1I del pHCse cite 01 fit\IW 
il l1Iul;lil o illlplll'(:cnciolu da, lIn l,a e~e 
a lIl iniel'E', 21 p. sPg' - Cume un' it! Le." 
I'azinn nell" domanda 1,t'cijll'nCa l'l'a 
dlH' IHt(>:-:i ell(:' non itanno milJlCI'l' pol'ti 
unt) a il el' ilziul1c nel l'a ppol'to tl1 $Cil llJ 

hill 1'1'" 'Iue llo dpi d"c jlae,i che " In 
I'plaziul1P cui p;l('~e a milliel't' l" qlle..;lo 
1Iltilllo, :n, - Co me'. Sp dlle pae:-:i non 
:I \(\ntl llIilllel'C' ~i tI'U\~1110 111 !'apPol'ti 
eli commel'('io fbt 101'0. I'allmentn dcll(l 
I'icllit'sln. dei pl'tldOLl i d('II'lIn pae$p ]let' 
[llll'l(' t1 (' II 'a l ~l'o nail detPl'mini so l lanl ll 
"IUl (,OI'I'ellte di nw~a ll i pl'cziosi da 
I)m'slu a qupllo, 111a. (lzianciio una <':01'· 
I'('nlt, di IlIclalli (JI'eziu"1 d:d paese a 
minil'l'e al 1';lest" clIP ,1CCI'esce la slla 
l ' i l'lI i es~a di pl'Orlo~ll , :1 ! , - Com(' og lli 
allel'ar, ione del la l'ocipr'oclL dom:LIlda 
Ibl il IH, esp a lIlinicl't' ed UIl al ll'o die 
sia cun e";50 in l'ilpporLi, 1J1Od i licili pCt' 
conll':H'col po i I I'a ppOI'~O d I S"" III bio 
(' la distl'i1J11zioll(' dei met alii pl'eziosi 
Iht lJ tl cstu paps€' Pc! 111l t.el'z(J. co l q lIal t' 

1':-, .. 0 ..;ia in t'p lazillne di sCHmbio. 3:·t -
Cunlf' I-":l dlle' p"p,< i clle i lll(Jul'Lino I 
melalll (Jl'eziu::i da ll !' l'egioOl di 101'0 
]Jt'ndllzionC', a,d og-ni alterazione della 
drll11Hnda ft'{'iJlI'()('a si alJhia una nllo\'j1 
disLl'illllliono dei lIle~alli pl't'zio:: i r.'[\ 
I'lIno r I'alll'o Pr! IIna cOl'l'ispnndente 
Illtllazionf' nI'l '"n lol'/' rlelln 11IonetH III 
('lllS{' ttn (l li t e~:i~1. ::::. - ('Oille' la (,SjlO I~-
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tnzionc di monel11. non lia, contro 
1'11.\'\'iso di Ricarrlo, io alcnn r11.ppOl'IO 
l'on IIn incal'icamcoto dclla monet11. 
nel JlReSe ove essa aflillisce, I) ,'on \111 

'110 depl'czzamento ' nel paese clic ha 
u llanci,~ sf'avoreyole, ma ;'ia ;cmplice· 
lIlente il ]ll'odotlo della neccssiui rli 
cool'dinal'e it "alore fea ci<t.,cllno dpi 
oIl1e paesi commer('iant i ed il pae e a 
mini I'C col nuovo valller :;tauilit()~i 
j'l'a quei due pae i, 34, - ConlP la teol' ia 
t1ella rli,tl'ibllzionc intel'nazionale dei 
mcta,lli prezio i mostri che le le~n!i 
,Il' l valore dell a 11l0neta non ~i dille
I'enzia no alratto da If uelle che l'eggon" 
il "dOI'P delle altl'e merci, 361. - COI'SO 
che la circolazione m<l,sima dei me
la lIi pl'eziosi preseota nell'epoca mo
del'IHl, 36 e seg-, - Cor;o che essa te
ne'a nel sccolo XVI, :17 n, - Fenomcni 
d'indole commerci11.Ie cite modillcano 
le cOlTenli monetal'ie fl'a i pae i, :;7-4:1 
(AlImenlo dei "alori l'irclJlandi , :n e 
'ego - Imposte, :IU e seg. - Dazi pro
tetLi"i, 4~. - Trihuto imllO:<to da IIna 
nazione ad ul'-altra, ivi. - Impieghi di 
capitale a ll'estero, ·12 e :;iPg. - Cl'isi 
commercia li, 4:; - Traltati di c'ommer
cio, ivi, - .\s.'enteislllo , ini), - Feno
meni rI'indole munetaria, id. id. id., 43 I 
c se~ (Cume, dati dlle paesi oIi ~ui 
rUOl) a tip!) 01'0 e r a ltro a lipo ar
«en to, una diminuzione del valore (Iel
I'argento l'ispetw all'oro non accom· 
l'agnata ci<t una diminuzione corTi
spondemc del valore dell'argento ri
spetto a ll e merci nel pae,e ovc e~so 
fllnziona come monela, Pl'ovochi in 
l]uesto pae e una. vcelllcnte e'pona
zione d i merci ed una corrispondeme 
Illlpol'tazi(lDe di argento, i;; e seg. -
l{i]lrova di questo faUo fornita clal 
commercio I'm I'lndia e l'lnghilterra 
nel periodo dal I 73 a l 1893,·14 e seg. 
- ~lodi nei quali it pac'e cite ha la 
bilancia sl'avorevole puu riollenere 
1'01'0 espul'tato, G5), - 'Come i depositi 
clisponibili. se sotlo un t'erto rigllardo 
ntnL<lggiilno il paese pl'oduttore di me· 
tallo nLOta""ino auche ma''''iorllleme 
iI pae~e clte" i'a hilancia fay;teH,le, li,: 
ma ciu non valga ad e~clurlel'ne 1'II~o 
tla pa!'te dei paesi che hanno I)ilaocio 
sf'>tvorevole, 68. - Esempi dell'influenza 

'dei depositi disponibili sulla circola
zione iolernazionale, (jS. - Cume un 
saggio (Piotere" e scemalO equivalga 
ad un depI'ezzamento tolale dei me
talli pl'eziosi, 9 1. - La disll'ibuzione 
dei melalli prezio.<i in seguito alle 
Sc:otlC'l'le del :iecolp XI~. 4lfj c se:!. 

;\IE'rAI 1,1 prpzlo,i Impie70 inclllstl'ialp dei). 
Influpnza ch >Ill v:1.inl'€' <lella monpl;l 
P,PI'clta il (htlo che il melidlo non fun
zioni 'oit.lInto quale moneta, ma eZlan· 
din a scopi infillstriali, 20, - Come la do· 
111~ nd:t dei mew IIi prc~io'i o'cilli non 
gia col luro "alort', ma colla ricclwzza 
n:tzionale, 23 n. 

(l'l'oduzionr (Iei 1. BlTet ti delle gl'al1ui 
,col'ert.e dei metalli prezio.si, ,13,-4:;1. 
- Trlll'i" Llp;di eO'etti delle grandi 'co· 
PPl'tc <1'01'0 11el paese cite li Pl'OdllC(" 
138 e ego - ElTetli delle ticopel'ted'oro 

1'" llc !lello SLatn rlt \,ittoria nel 1851. 
1.10 e Se!! .. - It!, de lip forti esporla
zlOni d'oro clai paesi che 10 ]lrorlucono 
orl re'to del mondo, -111 e ;;el!, - Id. 
rlplle coperte del oostl'O ;;ecolo, -1-1:>. -
Protluzione relativa dell'oro e dell'al'
gento al pl'incipio (lcl seco lo XVI. -147; e 
nel secolo XIX, -117 e seg. - Come sia 
dubhio cite ,i pos-a af't'ermare che la 
lendenza gencrale a uoa rliminllzione 
Del ('osto di prorlllzirJlle si veriliclti 
colla ,tessa portata delle altre merci 
'1l1anolo si Iratta rli metalli prezio,i. 
(j 1:1. - La produzione rJi melalli pl'e
zi'Jsi dopo la coperf.<l uell'America 
(secoo <l o .lacol), 618 e se!!. - Le ,co
pet'te dell'oro della California e del
rAust I'alia, fj54-(i7~ , 

- - I!{apporto ft'a il ""lore dei). ~c
cc'sil,\ di un 1''']Jporto ti '0 ft'a 1'''1',) 
e I'argento in un ,istema bimetallistico, 
3,3, - Conseguen~e dell'adozione del 
himrtallismo \ V.) a I'UppOl'lO determi
nato vel' par' te di uno Stato, :17:J e 
seg, - Come se tUlle le principali na· 
zioni commerciali del mondo adotlas
'ero sin'ultaneamente i1 himetallismo 
collo te,so rapporto Ii"o, ne'sun pel'
wrhamento potl'ehbe a vel' luogo in 
que,t\J rapporto, :)7.(. - Effetti del 
eambiamenlo nel "alore relativo del-
1'01'0 e de1l'argenLo sul lh'ello generalc 
dei jll'ezzi, rispelti"amente nei paesi a 
tipo allreo e a tipo at'genteo, ~ili e 
·'eg. - Come se, a pal'ita di altre t'ir· 
co~tanze l'al'''ento scema di valore I'e
l ath'am~nte :::11'01'0, 0 i prezzi calcolati 
in argento sa1iranno, "quelli io 01'0 
rliminuiranno, 0 ana Inogo un mod
menw in enLrambe le direzioni, :176. 
Come, se I'a,q!cnto ribas~H di vaioI'e 
relativamente all'oro, ~ia molto pill 
proltabile che i pl'ezzi in oro siano 
,pinti in La'so anziche ~ia.no mnalzati 
i pl'ezzi In al'(rento per l'untie"uil'e it 
npees ario a"~ttalll~nro. :178. ~ l~aLlse 
d i P('I'tul'lHlI1Wnl [) nel ""lore I'pla ti 1'0 
Ileli'oro e dell'argento, :l7!l. - Com,' 'C, 
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l';lI'g-c'nlo (' I'm 'o ~olln 1;l",(~i:111 :o:o ln 111 I 

balla dl'lI" inlillenzl' , Id 1I101 'C~I(I, "i~ 
pl'ohn hil(\ l' h(l ",yrng-ano {'umhianwnt,j 
nri 101'0 YI\ IOI'I l'plal jyj ('00 cOI1;.:egueol i 
plrcli i sni pl'eui I' slIlle 11'3lNlzinni 
rommet'cin li. :fi~1. - Come a'-, eng-a ('!w 
la diminnzinne nel prezzo in 0\'0 11<,1-
l 'a1'!'(, 111 0 allhla dTdli cnsi tlannosi, 
:~81 C' se:! . - 11 l'iha~"'o n{'l pl~ezzo in 
tWO rl r ll"a l'g'f'nto (l il I'ibas~o 1lt."Ij p,'pzz i 
in 01'0 ill genel'ale,lOn - EfI'0tI,i dell., 
]ll'odllzione annna c1 0i n1<'I,alli pl 'cziMI 
nel presllpposlo l'ill' i l 1'3P1Iol'l,0 1'1'a 
1'01'0 e I'm'g('nlosia stahilr, ·I IID-'O. -Id, 
nel snppcslo chI' il l'appol'lo fl'a l'!ll'O 
(' i'Hl',!!Pllln non sin ~tnlli l(' , 410 e sPg. 
- Imporlnnzn dil'et.ta pml ica dcll':l zionr 
!!o\'el'l1ati"" rtrl inlluil'c sulla si " hllilli 
;Iel I'apporln, ·111 e 'Cf!. - lm]lorl:lllZ<l 
pr:1tica uell"aziOlw g'C1H'rnativa dil'C'1 j a 
ad infinil'e 'n lla sla hilil" del rappnl'lo 
di \"alor<-', tl l e ~P~. - Yarinzioni 11('1 

\aIOl'i I'clnli"i dell'nro e rlell'arf!enlll 
11 IWI'lil'" ,hll IR, I, 44". - Conw tall 
"at'iazi{l111 ~ii1 no !la altrihuirsi. qn:lsi 
11('11' intel'o, a. eamhiamel1 1i uclla do
lIlanrl::l. (\ q1lc:-;ti ~iano pril1l' ipalmenlf' 
do\uli ai ]lronedimenli ('il'ea. la ('0-
niuziollc pcr pIlI'W dei dh el' i goyemi, 
418. - Slrtl,i llla Ilel r3l'POl'to li sso tl'!1 
('(11'0 (' l' tll'~ nto in tin sil'tema (li l~i
melallisllIo inlel'l1tlZlon'lle, 485-489, -
E-ame I[ell'ipotesi "lie yi sia nei paesi 
11 \aluln <lul'ea 1111 ccrto liyelln di 
]J1'<.'zzi ell un allr" nei paesl a yaluta 
Irargenln " che it rapPol'to Ira i due 
lIle tall i l11uti il11pl'O\\isamenJc C 1101e
\ohncl1le, 518 (' se!!, - Come IIn sel11-
plice cambiumemo - nel ya lol'i rel".!i"i 
!lelroI'o e IIl'lral'genlo ('ome ,emplici 
IlINall i non pos;:1l neutralizzare gli ef
Jelli genel'uli dellu I'onrorrenza, 5211.
Come le pel 'l lll'hazioni nel rapport" 
fl'a it Yal ol'e dei due mCI alii nun pos 
sano e~.::el'e ..;c non perniciose, 52R e 
seg. - Aiternzione de l rapporto detel'
minatll dull" ]Jl'Oduzione amel'icana 
1101'0 la s{'opcrta dell'Amel'ic,1. 1;:1:1 e 
seg. - YlCende del I'appol'to dopo la 
scupel'la delle miniel'e di Ca lirornia e 
Australia, (JI;, e ego - Id. irt. negli ul· 
Timi anni. ni-; e e~. Y. Bilnelallis;]w. 

METUDlI sperimenla le. Cume non;:ia cli l'e
!!ola llel'lOe~so all"economi ta,5( { c ei{. 

;,I!, LACHE\\'KI. ~ulla dipendenza delle 
oscillazioni dell'aggio in Rus<ia dalla 
quantil<l di cal'ta-moneta e dalla do
manda di melallo, 1:3:3 n, 

~I!LIZIE merceuarie. [{apPol'to fra 1'",1· 
tezza dei prezzi e la diffusione del si -

~ 1('111; 1 dellp mtli ~ic J11cl'cenal'il' tsc'C'oncio 
111I11IPI, :l() n. 

\111.1, 1 Giacnllln). FauIOl'(' della lelll'i1l 
(j ll llnlitaliv(l dell lt monela, 10·11, -
Sulla inlillenm rile i pI'csl ili cl0 11 0 Slal" 
I'$PL'c ilnnn sulle' rn1i$~ioni ) ,5 n. 

(.lolln Slll,lI 'l), Olll1ppoggio all :t Irol'il1 
qllantiloli,," dell a m(lneta, 111. - Sil l) 
Irnl,al,ivl1 rli cnul'ilial'c la leo \'i " 1'111' il 
\a lore dell" monel n I' delel'min:tll) 
dall" sua r],tH1nl,il" e la rlol.irin>t "on 
tl'l1 I'ill , I~ . - CO J1l " non alJhia -nil,ida · 
men!p 1'0m11l'e,0 il T'"PPOI'lo inlerce· 
<lenlo 1'1'11 la \e locil l\ di circo lnz ionr 
della 11101101 R P la sua q \.Il1n I i 1 il cirro
lanll', I!I, - SlIa el'I'onea opinionc elll' 
1111 :1 [111]('nl 0 nolln domanrln dei ]ll'Od(llli 
dt IIn parsl' fin parle di un altl'O di 
minlli sl'a Pl'OpOI'ZiOnlllmenlf' ill'osto di 
""'qllisl" di l ull c le mel'ci nel pl'illlO 
ll(\l'<e illl])l)rl" lp, :lK, - Id, id. du' IIna 
hilancil1 lempOI'aneamenle <fa nll'e\'olp 
po 11 e,:st' I'C cOITetla dallo slimol" 
('lie 10 -.:trsso ca mhio :-;!hyol'('\olp 
plll'gO alia rSJlOl'tazioue, cnza cil(' "i 
ahbia n('SSl m dellllt:sn di mctallo. 5 1 -
' 1I1Ia pllll'alita dei Y'llori "'le soddi 

slhnno alln cqll a7. ioue intel'nazionale, 
50. - ~I dle C(1. II ~e da clli dipcude il \"<1 -
lore, al qllale IIn paese scmnbin i ~ l l oi 
]Jl'Odol li l'on qlle ll i dei paesl e leri ,57 
I' ~eg . - ~1I1I ' inllll e n z'l che i pr('stil i 
Illln Slatll escrl'ilanll ~u l l e emissioni. 
75 n. - ~ull'e'luazioDe t1'l1 la domanda 
I' la oO(>rt(\, 3:3 1. - Discussione della 
S\l a ICOI'ia dci Yalori internazionali. 
52-1 e se~. 

"h"I ERA-LI\IlTE, Che cosa delel'mini In 
mimera-limitc. cioe il numel'O di mi
niere (di metalli prezio i) che sal'anno 
eo ltivate in (In pae e, it quale ])ossegga 
minieJ'e di fel' tilit iI. diYcl'sa e in elli il 
meta llo funzioni esc\usivamente conw 
moneta, 18, - Erronea opinione del 
Senim' secondo cui e la uomanda di 
mctnllo-merce che determinfl la mi 
niel'a-limile, ossiD la qllanl i ta ('Olll
ples.<iYa di mel allo pl'odollo. 21, - Come 
ollanto qunndo i supponga costanl(' 

la somma dei "alori circolandi e la 
vcloella di eircolazionc della mooela, 
la llIini c1'I1- limile sia delel'minala dalla 
,!omanda di metallo-mel'ce, 21. 

i\1!l\WU 0 Pun to di apprensione d011a 
risen a hanearia (v,), 302 e seg. -
Come non ia sempre 10 te 0, 302 -
Come la risen'a debba sempre ecce
rlel'e il minima quando la Banea,' 
quieta e non pl'ende alcuna pl'ecau
zione, 303, 
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~ 11 ~lsTI{o r1 pl Tesoro_ \'_ Tesoro. 
~IJRABEAU. Sill prezzo di mnnopolio dei 

melalIi ]lreziosi. 13 n. 
~ ll sl-"A <le I ,alOI'e. \-. VlIlm·e. 
- del le \'aI'iazioni dei prezzi. \-. Pre:::;i. 
~ I O"El'A. Come all'eq uiya lentc gl'aLlli to 

,lelIe mel'ci (moneta gTaluita ). so lo I'H
zionale e confOI'me alia legge r1el mi
mimo mezzo, i sostitllisca, nelI'econo
mia ',api tali ~ta, \"eqllh alente coslmo, 
K. - Come, IJercllP adempi a adeglla
lam(>nte 10. ftJllzione limiLatl' ice del
Paccllmlllu.zione) non sia d'uopo che la 
moneta consti efi'ettivamenle di lIn~ 
J11P['ce incapitalizzabile, ~. - ('ome I'i
riC'alc di IIna moneta costO",l arebbe 
IIna merce cite non fns.'e in alcun modo 
su. cet tib ile di rlivenil'P capitalizzata, . 
- Come la moneta vigente nei jJl'imi 
tempi slorici. quali i l ilestiame, it gl'ano. 
10 ~"hia\o. sia per se medcsima arlatta 
ru] adempicre quelIa fll nzione l imilante 
l'aceumJl lazione, e-he si I'iclt iede dalI a 
monet't costosa uell"economia a sala
I'iati; K - L'ome in talc cconomia le 
n,el'ci insu cettihili di accumulazione 
costi t ui,caoo I'ottima materia dell a 
moneta. S. - Teoria quautitativa della 
moneta (\ .), IU e seg. - Come la quan
t i ta rli mooeta necessaria alia ci rco
lazione ~ia eguale alia quanlitlL di mo
"ela che ha 110 costo pari a quello 
conteouto nelle merci tircolande. lli 
yi"o per la velocitit di circo lazione 
dell a mouela stessa, I . - Assurda aR
serzione di Giffen che la rarefazione 
dell a moneta s("pmi per e stc -a il 
Jlrczzo dei litoli come quello di altre 
merci, 86 n. - Discussione dell'affer
mazione dei sosteoi tol'i della teoria dei 
depositi dispouibili secondo cui una 
importazione di moueta non a \l'ebbe 
alcuna influenza sui valore del mediu 
eil"colante, 90. - Rapporti che del'h'aon 
dalla trasformaziooe del metallo pl'e
zioso i n moneta, 98 e. seg. - \)isegni 
rli alll'ogazione della mooeta metalliea, 
147 e seg. (proposta di .Jevon. 147. -
IrI. di lIevn. iVl. - Ir!. r1i De Greef, 148. 
- II contabilismo sociale, 148 e seg. -
I'l'oposta di Pal'Oes, 150 e seg.). - lIilli
colla dello studio dell'ar)romento della 

. moneta e sua importanza pralica. 319-
.325 (\' . Scienza monetaria). - Fun
zion i dell a moneta (v.). 325-3:n. - .:\10-
neta reale e requisiti di una buona 
valula metallica. ::!37-:{43. - Forme 
jJrimitiye della mooeta, 337. - Quali ta 
di una buona moneta metallica. 338; 
conoessione di queste qualitiI. colle fUll· 
zloni della IDODeta, 338 e seg. - Co-

OIaziooe v.J della monl'la. :1:19. - U, 
legl{e di Grpslmm (v., e le monet.e a 
\'alore nominale 0 biglione (,-.). :'1<1:1-
:H!l. - ~ I oneta pri"ata (v I, :~46. -
Forma delle monete, 348. - DilJicolta 
di man tenere la moneta al -110 pieno 
va lore. :)·18 e seg. - La quamitit del 
rlenaro e i prezzi generali, :;49.:;60. (\". 
Vator e del/a moneta). - Influenza della 
l'apidita di circolaz ione (v) della mo· 
nCLa slIi pl'ezzi, :155 - Importanza at
wale della 'I ucstione monetal'ia (L) 
per i diversi paesi, :lB I -:38"i . - In clie 
la mooeta difIer'isce dalle al tre merci, 
:187·392. - Come la moneta non ,ia 
IIna merce it cui \alore di penda uni· 
camente dal ""lore rlel maleriale rli 
cll i e composta. :;87. - Come 10 scam· 
hiD per mezzo della moneta ptl il ba
ratto rlifferiscano esseozialmenre sotto 
di"er_~i a petri.:~ e seg. - \'olgi
mento storico della funzioM della mo
neta (in Ingl.ilterral, :188. - ImpIII;;" 
da essa data allo scamlJio. :;B9. - Teoda 
qllanti tati"a della Illoneta (v.). 401 404. 
- Come la indipeodenza mODetaria, 
nelle slle cal'atleri tiche piu essenziali. 
sia divenhtta sempr'e meno po<sibile 
co llo svi lllPPo del commercio intel'Oa· 
zionale e net ratto 0110 esista piu. "(49. 
- Carattere cOSlUopolita rlella monela. 
-181; oece -ita che tale carattere ia, 
nell'interesse rli ognuno, ricono cillto 
da tlltt i , 482. - Come 'lllal~iasi gener'e 
,li valllta circolante possa e sere man
teollto ad un "alore artificiale pure-lie 
e so sia strettamente limitato. 55[1 -
Come i metalli pl'ezio i ahbiano COD
solid ato il loro diritto di e 'ere usall 
come moneta. 552. - Come non sia ne
cessario che la moneta -ia identica 
nella forma e nella ma teria per cia
scuno dei suoi usi, 597 e e)!. - Teoria 
genel'ale economica della distriuuzione 
internazionale della mODeta. Gill e sell'. 

1I10;-lETA (Coniaziooe dellal. Come il bat
tem monetu sia sempre tata lIoa delle 
prime funzioni iudustl'iali che i (:oyerni 
Iianuo intrapreso. :l:~9. - Disposizioni 
della legge ingleseuell816, :l4I'. - »pesa 
della coniazione dell'oro (in Ingllil
terra \. ivi. - 11 prezzo rli zecca del
I'oro. :34U e seg . 

- (Distribuzione internazionale della). 
Teoria economica al ri)!llardo. 0111 e 
seg. 

- \ Esportaziooe della}. II suo di,-ielO 
IIna delle cause determinanti !lna in
teriorita del I"alore della monela ri
spetto al metll.!lo, 117 e seg. 
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Mo 'ETA 11' t1n1.ioni della \. U"[i nizillllc d" lIa 
mooet.a. :l;r t' ('~ . - La. moneta ('ome 
I1WZZO di scnmhin. :12U0 seg. - Id. ('ome 
mislII'a "pi rn l{wi. :liS. - t' om e impori i 
di,l ingu('I'<' l l'a il nl zzo elretlivo di 
~cn mbio e In. l1IisUI'H. ('he SCI'VE' pl'l' i 
"OIllPII [i, iri. - Come I" dlle run zitlni 
della rn oneta (d i SN' \ il ' come mezzo 
di scambio e ('ome mi ul'a dei Ya lol'i ) 
nOll sia oo ne '(lR"arinmente ad elllpitC' 
ualln sle:,so $trlllTIe ll to, ma "" iano eguil l· 
Il1pnte n~cessari e in tllHt societ;i in du · 
sll'ja ll' . : ~:!8. - La nHlIWf11 comp mislII 'u 
pel' i jlllg""ment i dllfcl'il,i (\ .), :l:l!J':l9 1. 
:1:-{2 {' ~Pg'. - l'o nncssiollr delle qualitil 
di una OIlOl1a monela. IIl eta lli ('a ('oll f' 
fUllzioni t1 ell a. m OIll'I<-l, :t~8 e eg - Lt' 
t re runzioni (1,%1 moneta, 58 1 (' ego 
- Come non t'ia necessi1l'i u ('he la mo
neta sia i clenticn nplla fOI'ma e ndla 
mate l'i a in ciascnllo tlei slIoi Il ~i. 5~17 

~C:.r. 

- (So. l i tu[ i crecli[izi ti ell ,t). L,ll'O e{rew 
<ui pl'pzzi , :1(ill<lG8. \ . Bi,'IlieUi lIi 
"alica, C'/'erliln. 

(Tcol'ia quantitat iv<1 liplla. 10 e S(l~. 
- ~ ll oi rapPol'ti co l ~i w ma Illcl'can ti h.\, 
Ill. - Come .i cambiasse nella d, )ti l'ina 
dt'i lc \ ariazioni meta lli ('he, III n. - lIa 
insosleni bi lil;l, 11 e ~eg. - Come la 
qllHnli ttt de lla moneta, IlIngi dall'e, Rel'e 
In causa, non .in .. he I'etretto del , 11 0 
\ alOl'c, 11 e seg. - Nuoyo e pi u so lido 
fnnd:unento dato Rlla dottl'ina dalle 
I'icel't'he statistichc 811 11 a pl'od llzione 
dei mcta lIi pl'ezinsi. 12 e seg. - Conw 
i l'('eellti scrittol'i ,1i co_e monetnrie, 
mentl'e si sl'orzano di acccnluare la 
101'0 opposizione alia leorla quanlita
tiYa, non siano nel t:1tlo r ile disce poli 
di la le tiottl'i na. la sola ehe po, a de
ri'amellte conll 'apPol'Si alia teor ia del 
coslo c1i produzione, I J, - Signitlcato 
Ilel yocauo lo « moneta » nella leOl·in 
qllantila[inl, 40J, - e e -a sin oIi qllal 
('he impol'tanza ill uno slato di rose 
in cui iI credi to in lulte le sue forme 
e i l f:lttOl'e dominante, 401 C seg. -
Se tulte le lorme di ered i lo siano a 
con'iderarsi mone[a nella teoria !Juan
tilatiYa, .02 - Come, pure amD1cl
tenrlo "he pet' dari tlni si possa rsten 
oIere la delinizionc della mooeta nelia 
teoria qllantitatiHl. pure. quando e 
applicata al ra~o dell"appr9zzamell to 
appl'ecialionl dell'or o 0 alia dimill ll

zivne dei prezzi i n ore delle merci . per 
monela si debba intender e I'or o, 41/3. 
- La moneta meta llica e la leori a 
quaOlitati,a, 403 e seg, - Come la r e
"cote dimiDuziooe Dei pl'ezzi nOIl . ia 

spieg-a ta. a ~ 1l1lit-il'n za dal1 a \coria rjllCln
t,it a,Li va C' dai l .. H.wJcziona,Il1 (' ll ti nei 
Il1czzi di lI'asp or lo e oI i JlI'orlll zionc, 104 
o se~. - ilne punt i degni rli con id ol'a.
zione sui qll Cl li la Leol'ia. qllanti j,at.iva 
c1ell ll 11I 0lWI 'l 11[), [ I'ovato l'ccc l1 l cil1 ('nte 
degLi oppositol'i . ~)OO e cg, - ESJlosi
" ione d.-lia ,lporia quantita.tinl li.tt.a 
ri ft Gifren, 520 e seg. 

lI loNETA ( \",Iore della). Come ncll'aO'pl'
marc "he i l valol'e della mOI1('l a r ade
g llalo al ('osl o cli PI 'odll zione, la tpOI'ia si 
I'if'er'is('iL esc lusivamf'nLt" a.i pA..esi ami· 
niere, n1<'nlr negli al Ll' i il valol'e dei 
mettdli pl 'ez iosi Pt ll) non Ill ll lal'c 0 non 
[lI'Opol'l.ion'lllllcnte III mll lalo OS lO di 
jll'Ocill " ione, 11 ;. - Come le cO l1dizi oni 
di prool ll ziune dei mctall i pl'ezio i non 
lo lgano I'appl icaz ione del la legge clt' 1 
('0"10 a.1 \' 01101'0 dell " monetn, 10 (' scg, 
- Inllucnz:l esel'ci l ala Sill \'" lol'e della 
monota dall ,'ondizioni SI ec ia l i della 
domantl a dei mctall i preziORi, 17 {' Sf"g. 
- Come oltni al tel'azione De l cos lo della 
Illone[a non 1110dllichi oltant o i l \' a-
101'1' dr lla nllo\':I monota, ma anr lic 
qllell" della moneta giil cil'co lante, :W. 
- Inllllenza eile $ul \ aIOl'c della moneta 
eSeI'c i[a il fn [ 10 cl le i l melallo 11 0n 
I'unzioni so l l nn(.o quale monclll, ma 
cziand io a ~copi indus[r ial i , 20. - Comp 
i'a l tcrazillne non p,'oporzionale del Y'I
lor e dei l11'odotti impol'lat i, I'm l'ui i 
meta lli p l'eziosi, in un p:t ese, alteri i l 
\ 'alol'e della moneta, e C) uindi la 11 :1 
' JI<unli l a e i pl'ezzi gener ali, in l ll tli i 
paesi " he \i spetiiscono ]Jl'odotli c r lie 
I'ill'ag"!(ono mel allo lial pae ea miniel'c. 
:10, - Com , fl'a cl ue paeHi che irnpor· 
l ino i meta ll i p l'eziosi ri alle I'egioni 
di l uro prodllzione, acl ogni alt r " zion(' 
della domand a reeiproea si abuia una 
n\lova di, tribuzione dei rnelalli preziosi 
rra l 'uno e i'ait!'u e una ('o l'ri pondentc 
1l1 l1 taziool' nel \a lore Ilella monela in 
cia:;cllno di essi. 33. - Come la teori a 
nella dist r ibuzione in tern azionalc dei 
metalli pl'8ziosi mostri ehe le le!(!(i 
del \'u lol'e delia llloneta non ,i cl l tl'P
renziano alratto da quelle clie I'eggono 
i l vu lore delle alt l'e mer ci, :~(j. - Come 
:-:: iano in g l~a ve el~I'Ore q uegli sCI'i t tori 
clie n~ lIe aiter azioui del \'aIOl'e r clath " 
dei due metalli Jl!'eziosi I'avv isuno la 
so la cagiono l'he ]l ssa modiJi l':l l'c II 
"a lor e naziona le della moneta ed aI' 
te l'mano clie la rar efazione cl I motalio 
ci l'coIam e iD un pae e non ha per se 
alcuoa influenza sui vl1lore dell a moo 
neta in queUa oazione 0 nOIl vi influisce 
se Don in quanto modificbi il valol'e 
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rp latl\'o dei dlle lTIetalli. 4~. - l,s'lITlP 
dellrt (IOLu·i nn secondo ht quale le al
t~I'azioni nel ln. bilanf·ifl. di ("olTlmerC"io 
P nl'lIn qllantit.:"L ap ll a I1wnrta impol'
tatH nno spo~lic di qualsia~i influenza 
sil l rn Inl'(' del medio ril'co lanlr. :~2 e 
<rl!. (\. DoU,.ina rip; deposit! disponi
Mli). - Come In esislenza P i"nzione 
dei drpositi disponihili (v.) spicl!hi il 
rapporlo inverso. a priOIo a'pet,(, pa
l'adossalr, fra il valol'P drllfl. moneta 
e iI saggio dpllo sconto, 5+. - Se la 
circo lazinne di cred i to Don esel'C"iti IIna 
inllllenza III va lol'P lielln mnnela e 
non ne oPPl'ima la dipendrnza escl ll
si"" linl ("0 to rJi prodl1zione e di im
pOl'tnzinnr. 72 e seg. t\". (',-edito). -
Casi di upPI'inrita del valnl'e rlelln 
II10neta I"ispeLlo al ,alol'e del metallo. 
!) -I),) (Callse ac("pntuanli tale supe
I'iorillt, 98 eseg. - I). Distanza della zecca 
rlal ('entl'O di pl'odllzionp del melallo, 
!is. - 2). Limitazione al'til1ciale dell" 
q lIantitit rlella moueta allo ("opo di 
eleval'ne il vnlore Sill Ihpllo del costo. 
100 Co srg. - J'erMinne della moneta. 
lOll. - Come la rlh el'/renz~ fl'a il \"a
lore naturale ed il va lore I'ea le rlella 
moneta melallica di fronte al metallo 
dOlula aci una limitazionc arliliciale 
tlella qllantit;\' della moneta 1'0 a sia 
net'es3ariamen W temporanea, 101 e 
,ei!. - I,: empi cootemporanel di eecP
rlenza piu 0 meno duratlli'R del '-alore 
della moneta III uo costa dovllta ad 
IIna limitazione artiticiale della SlIa 
quantiHl, 103 e ~eg.; medio circolante 
t'onstante solo di una moneta arlifi 
cialIuente limi tata, 103; moneta-tipo 
monnpolizzata cil'colante accanto ad 
una moneta liiJeramente riprocillcibile 
o coniabile a piacimento dei posse ori 
di metallo. 1114 e seg.: circo lazione di 
due (I pill monete monopolizzate. 105: 
moneta limitata in quantitil ci l'co lante 
accanto alia monela tipo·lIbcl'O libera
menle con ialti le, 105. - Bimetalli mo 
zoppu (v.l_ IIIG e seg .. - Casi r1i iGfe
rioritiL del valore uella muneta ris[Jetto 
al m lore del metallo, J 15-141 Cause 
provoeaoti una speciale inferiorita del 
valore rlella moneta rispetto al '-alol'e 
del meLallo. 115 e seg. - I ). Spese d i mo

. netaggio [\"l., 115. - 2) Divieti di espor
tazione dell a moneta. 117 e seg. - 3) 
Circolazione cal'tacea [v.]. liS e seg). 
- Come in condizioni normali le emis
sioni di biglietti convertibili non ab
biano alcuna influenza sui valare 0 
ulla quantitiL del medio circolante, 

135. - Metodi proposti per regolariz
zare iI valore della m.oneta, 141-152 

(Come le con 8gllcnze d" nno e indis
Rolubili dalla variabililil cli valol'e del!;, 
monetu,lTIf'tfJ-lIica ~i() n o ogg-i aggravate 
rlnllp forti osdllazioni dpl valorc del 
Illel:tili prrzio i, 141. - Proposta di 
emetlel'P un biglietto coo\"ertibile nella 
mas<n d'oro prodotta rla una ceria 
'1lJanlith rli lavoro, 1-12. - Propo,ta ,Ii 
Le,is. 142 (> 'e;r. - Id. di 1\i('\101 on. 
J ~:1 f' ~eJ.!. - Ir!. di Lchr. 14 ~ eSP-f!. -
lti. tli Wicksell. J 15 P srg. - Id. di ren
tiere il hi;rlietto di hanca ("onvertibile 
in IIn peso di metallo prezioso inveI'
."'mcnte pro]JoI'zionale al SilO eo to tii 
pl'odtIzione e rH imporfazione. 14f) e 
sPg. - Oisegni rli carta-moneta [\"]. non 
('I}Il\-eI'tihile in rnelallo. 147 e ,e;r.). -
JlINorlo secondo il qll~le <i u~ler1J1ina 
il \",t!Ol'C del oIenal"O In Lomb01-r]-St,·eel. 
~1()·214. - Cnnw il 1"<1\01'1" rlel denaro 
~ia (I('termimt to, a ~omi!! li anzfl. dpl ,'a
l()l 'o di tlltle le allt'c mercl. dalla do
maDrla e tiall'ofTeJ'ta e so lo la larm" 
ne sin. esscnzi"lmenle divcl"a. 21r) (' 
seg. - Come le Iluttllazioni del valore 
del denal'o siano maggitll'i delle flut· 
tuazioni del valore della mag;rior parte 
delle alll'e mel'ci. 214. - Parte che iI 
bllon mcrcato del denaro ehbe nel 
rialzo dei prezzi del 1871. ~2:3. - Come 
non appia vedorsi in (IUal modo ["am
IIIontare dei bigliptti r1i hanca eme"i 
pos a esercitare una innueoza sui 
prl'zzo dolla moneta metallica ° sullo 
stato dei cambi, 238. - Impol' anza 
della staIJilita relativa nel valore dell a 
moneta, 330 e seg. - Se sia possibile 
ottenere nella moneta una relati\'a 
stabi lita di valore. 33~ e seg. - Esame 
delle cau;e che delerminano il \"alol'c 
rlella moneta. 3J(1 e se;r. - Come iI si
gpilicato reale del valol'e della moneta 
ia il uo yalore in confronto delle 

co e in generale. cioe il SilO \"alore iu 
quanto il determinato dallhello gene
ra le dei prezzi , :~51. - Come nella 
spiegazione dei pl'ezzi generali sia ue
ce ario paI'tit'e rlfl. IIn aaso semplice 
os,ia da un mel'CalO ipotetil'o, 351 e 
'el'. - Esempio degli effetli della quaD
titit d lIa moneta tratto dagli as e
;!nati francesi. 352. - Clteriori esempi 
degli effeLti della quantita della mo
neta. :;54. - Camhiamenti prodotti 
nella di tribuzione della ricchezza da 
un rapido rialzo (appreciation) della 
moneta 0 da un rihasso generale dei 
pl'ezzi, 479 e ego - lI1isura delle va
riazioni nel valore della moneta lega1e, 
490-506_ - Come la misura delle varia
zioni nel valore della moneta legale 
ia probabilmente il problema 0 gruppo 
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di 11l'oblt?l11i di ;.{I'nll IlIng-a. pill impol'
tante> 11 {I I <.'itlllpO dclhl :\('ielli'.a ('('ono 
mica, 4H:!. - f)i~l' li~sicJl1(' dC'1 Illf'wdi 
con (~tll 'l!l('..:tr \i:lI'iaziuni pos:-::ono ps
S(ll'(' mi:-:Ill'all'. m:: t' Sl'g'. - CII!' ('usa 

si dchha illlPlldel'(' pl'l' 1"lIcnza Ii"ac
qllisto della IIHlneta. leg-ale supL'a I" 
cos(' in ~('n(ll'ille. 10 I p ~eg'. - ~ l ('zzi di 
cui si {\ in }Jo~~{'S'O }Jl'l' llIiRlll'al'l' le 
altel';lZluni 1l('lIn [lul('I1Z>t di at''111isto 
d{'!la lllUIH'IU, ;)~I (' sC'g". (\" Jl isllJ'((' 
rlelit: caria:.ifJJu' Hei pr(J:;:;i'. - I>an
nosi clrelu £It'll" 1'''I"dl' ell CSII'CIlW 
IIl1ttll{tzioni dl wit' l'utenztl. 3nn l' ~eg-. 

l'th)\EI'.\ ili hillWtl. ()l'ig'IIlP e lJi:-;og-no t'ui 
mil'a n. sodd i...;(al'p, I DU. 

di higliolll'. \". IJiyli'Jllt: . 
- di IIlllnujlUlill, y, J[l)rlu}uJiiu, 

- dh l::iiun~'-I'ia, \1 tli bi.~.diun{l. Uclini-
zionc, :\-1-1. - (\'nni S\Ul'II'1 slllh~ IllO
neL~l, tllyisiullill'ia intrles<: ~H4 0 SL'lr -

11 Illollopoliu dl'lla ';;lIIia~lUnc til'i /~lI'
III iILYS, :H;). - AlJllsi dt,t t'tlntl'a'~(,;.!J1i 0 
mOnel(' 1"'1"0\ l", ::W, - 1'l'ial'Ipi dl'II'L 
coniaZtOlll' dl IlniL lJuuna 1l1Otwta tll\ i
~ional'ial 3l1i e Sl'g'. - :'\l'<"l'~sit,'~ eltl' 111 
cnniaziolll' rUSSl' ilS51111Ln. tlal l:OYl'I'110, 
:;·t-'i. - Sbtemil :lrtuall' della \ tLl 11 ta di· 
vi'ional'ia in,!{le:o;e, 347 (' seg-. - {'ome 
la qllantiUl ti~lla nloll,'la rJl\ isioll:tl'ia 
sia dcterlllinata dui Ihl'1I11 !,{rnl'l'ale 
dei pt·C'zzi. :r;~. ' 

- cl'o:-:.a. Sml, in!lul'nza sulla ('irculill,iune 
c ~lIl1a L'i~el'Y;\, haI1l'tlt'ia.7:t.. - Id. :'-111 

Y<llol'e della lIlulleta III i'l'Ilnte al lIle
tallo, IUU e "'g, - Ui"UI'zill jll'Olnl1du 
1'l'a la 11101ll'ta IneLallil'il, crusa (' la. 
l'<ll'til-tnoneta. IU~, - j':I'I'UIll'<l. opinillne 
cite la. mOn('fa pos ... a l'()1I~1'J'\ al'p lOal· 
tel'atn il __ 110 \alol'p nooo..;tante la l'I'O
sione, pur-du.' sia Iilllitata in quanr.1L<.L, 
1112, 

- rlcillciat'iu. E. ... allll' tllllla 1ll'l)lH)siziune 
di Gillen cill' till la. la IIlUnt'la ado pe
rata. pct' i millllli IHl;,!'alllenti ~itl 1110-
neta tidllciu.l·ia fit! anch(' qlla~i-!idll
ciaria. 3:31 e ~(:'~. - I'Ol1llPSSifllW ft'a 
I'c.unmontal'e della 1Il0nl->ta Iidllciru'ja 
e i pl'ezzi. 5;),) c .... (,'~. 

- fo!lPl'ata di H.OIna. ('Ollll' cil'c()la~.-:e 
ad UIl valurp f'LTelif'IHP il 'HIO ('\,sw. 
115 n, 

- g-eLtone, Teu""L Jl'II,,) di L" \\', {It;, 
- gt~atuiti.l. COlJle i'equi\ alcnte g"f'I1l'I',Lle 

delle mel'(·j non dehha e~sel'l' t1i neces
sita. 110 Pl'UU011U tlpl la\'l)ru. IIlll 1J:lsli 
alJ"uolllO un Cl "~eg-no p'alllilo CUn\ el'· 

tibile nel pl'od"1 LV rJi una dala quall l it;l 
di layol'o, 0. - Come l'eqll i valente ~ra,
tuitu tll'!!li :-:'('illlllti1 ell{"" Ip legJ.!i genE>· 

I'ilii d(' li'assl'l to t\j'onIJlllieo 1'C'nli l 'l'ph· 
iI(,l'O po:\:4ihil('. SJa ('scl tl~O in mndu 
pCl'pnlw'in dalle Ir;.rgi ~peeilirhe d(' lI ;~ 
('t'u lwlllia ('ap i l ll li:'fic<l,7. - ES:l 1l1 tI(' III' 
f/l\l->l'S{) sJlP('iu III mOlwla gTaltlila'l llI'o
po~t(' da;.dl ('('1I110Illisli. 14 1 (I J-:e,!!. 

" 10'1 1('1' I 11Irl','(', ITcol'ia tll'll,,) tli Gin'en, 
;):!!) P S(';.!. 

pl'iql", ,~llIl>i linlll;,rhiIICI'I'a),:1 [(j 31. 
(\ seg. 
1':lpplcsunl"liliL,SIIuieITelli ,"i pl'ezzi, 

:wo-:mH. - (;I'; l,II dl' 1150 III In:.rlliltE' IT :l 
de i SII. ... fil ll li Cl'l'dlli:d ti plla ll1ol1f'lil, :.HiO 
LI .sPg. - Inlllll'll!.H 1i('1 ('l'l::dito sui l)!'Pzzi 
:!t'lll'I'ali till'~SI, In rilic\ () n)n l'ili' l' l· 
IIJelltll alle (·t'isi C(lJ1II1 IPI'einl i , ::11 1. -
CIlIIIl' IlOIl sulo i IJi;.di('lti di h~l tll':l, 111 11 

IlIlt(' le liJl'II11' di ~nslitllti drllallloncln. 
deri\,iLli dill CI'pllllo po:.rgino ::-;u IIIHl 
ha-.:e Jill'lalli{'u

1 
:ltili. \. Credllu. 

.\10" l""I(;t:!<l (Sill'S(' di), Le "peso Ji 1110' 
llr'til,r(fJlJ cUlIIe Illli~ delle l'tlllse rideI'· 
IJlil1t~~ i Illl<l :O:l'('('lall' lnli..->riul'iUt li pl 
1:1101'(' dl'ile IIlunela di J'l'onle al 11](0-
tall(l, It:-, l' :-iL';.t. 

i\ll1XE'I'E W'"'l1m deUe) I{egole " I I'i
~[Iill'do; :~ lX. 

~ I IJNE'l'IZZ.IZIll" I; dei patl'illloni, l'UIH:t
lJj I iSlllo soc'ia k. I~sallle cri t ico, 1 l c :-;C'~. 

~lo","'uI.IO (.\ Iunel" Ji), Fenol11eni che si 
pl'odul:ot1o quando la J'lInzione di 1110· 
IWI"'lip" I' iLlli.Jat;t lot:1llllenlc 0 pal'
zialmenlP ;\, lIl1a Illunew. di lllol1opolio 
dora,(;L di 1111 \-ulot'c esc l llsivul1ll'ntl' 
commi';lIl'ato alia slIa 'l"'lnlit:" 111:1 
e se:.!. 

- k1l1cal'iu, ul'i;,rini del monopolio lJall
l'>trio dell" lianca d'lngililtel'l'a (v,), 
ttJ:; e :o;('g-. 

:dONTL'I.\H.'J'l~l. :--'ulht oeees:=iitii di un in
let'esse supel'ante il nUl'IlHtlc pert.:l1l: lit 
ll1ont,,,, PSl'" d;I( dl'jJo,iti .JisponiiJi il , 
iU n. 

~ll1~TE:',\!fTIEL', Difende la. teol'ia (lll(tnli. 
ta~il'a tlel la ll1oneta, III Il, 

~II l'A)H+:l\Tl l11onetal'i . Come in e.s~i cin 
ehe 1101) g-uadagl1tL debha l':-;Sl're P('['
dllto .Jall'"II!'o, J2L 

)iASSK. SUt' uiJbieziuni ell himeutllislI1U 
Iloh el'~a l e, ::7:). 

:\~"EXLUS, '"lIa impOI'tauza del Lilull nl'! 
,,,Ido r1ell:t 11i1anCI<L intel'lUlzionall', tit; n, 

\E\\-YuIU~.1I Hlt-> l 't'ato IlIUIWlill'IO di :\'pw· 
York flllllhJlILH 10 (~()n 'illrlln di LOlldl·~L. 
l:--l~·t 

16, - Bibl, Ecollom, - IV ::lerie - Vol. VI. 
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NEW1'ON (l8acco). Rimed io fl a IlI i pro· 
poslo per ri anare la valllla inl( l e~e, 
(,50. 

NICIIOLSO:" (Giuseppe Sli ielrll. :ua prol'o· 
~t.a per regolarizzare i l "alore rle lla 
monela, 143 e seg. - ::; 11 0 • Traltalo 
slI lla monela " :~ 1 8·413. - SlIoi « Saggi 
~u queslioni monetarie »,41:1. - Cornll· 
I11 cazione su «Gioyanni I.aw di Uw· 
/' i~son e la pil'l!rande fo l lia specu la t.i I"a 
clie si "icOl·(1i )1, 41:l 4:n. - Sua lelLII I'a 
RU ~ Gli eITelli delle grand i Rcoperle dei 
l11eLa ll i pl'cziosi ». 437·4:1"t. - SlIa Me· 
moria if. IJ bimeLall ismo e io;ieme "all· 
lal!gio~oerJ a 1.tuahiJe )1. -I:;~·40D. - Id. id. 
su if. La moralitil del himelalli,l11o ». 
.jOg 485. - Id id. \J« La slaiJilita del 
rapporlo li<50 tra )"01'0 e I'al'genlo in 
IIn sistema di iJimelallismo internazia 
nale ». 41<5·490. - Id. id. 11« La ll1i,ura 
delle yariazioni Del I·alore della maneta 
legale >'. 4()0507. - Id. id. sulle • CallSI' 
dei moyimenti nei prezzi I!enerali ». 
507·529. - Suo arlicolo SI' « L'altaceo 
di ;\11' GiITen contro i l bimetalli5mo », 
'i29·540. - Id. id. su if. La pr'oposta di 
M.r Alfredo di ROl hsehild alia Con re
renza monetaria », 540544. - Id . id 
su «11 legame mancante fra 1'01'0 e 
I'arl!enlo », 544·547. - Id. id. su «L'e
sperimeDto monelario dell 'lndia ». 547. 

NORI~TBERGA f Banca di). Bisogno da cui 
trasse origine, 195. 

NORMA:'I eguace dell a scuola metallica 
di Ricardo, 76. 

'UMERI-indici (Index numbers) . Loro 
f'unzione, :335. - Loro variazioni negli 
ultimi anni. 336. - 11 meLOdo dei nu· 
mel'i-indici per misurare i cambiamenti 
nel Ya lol'e del l'oro e dell'argenlo. ::l9'; 
e seg. - Numeri·indici rJi SDuerhc-k dal 
18GB C7 al giugno 1000 confronlati ("n[ 
prezzo medio dell'argento, :;[;1 n - J 
precllrsori del metodo, ';83 e sel(. - I 
numeri·indici dell' Economist, ,)H;; e 
seg. - Punti principali nei qllali i nll
meri·indici possono coslilUire una rni· 
sura dileLtosa dellevariazioni dei pl'ezzi. 
58.') e ,eg. - Come, rlata una slIfIiciente ' 
yarieta di merci, non sia IIU difetto 
('he i jJl·ezzi su cui essi son(1 co~lrlllli 
·iano i pl'ezzi all'ingrosso e. nel com· 
plesso. quelli rlelle materie prime, c,lj,. 
- Ragione pel' cui si I·itiene piu ('on· 
veniente che il pnnto di pal'lenza del 
I'alcolo siano i prezzi, non d, lID sin
{lolo auno, ma di IIna media di anni, 
58B. - e (IItie le Yarie merci ineluoie 
nel ca lcolo del'ono e -ere considerate 
come aventi la stessa importanza, 501 
e se!! - Numeri ·indicidi .'evon~, ;;92 e 

scg. - Ir! . id. di Palgrave, 593. - Id. id. 
di GiITcn, iv;. - Id. id. di oetheel', 'ifl4 
e seg. - E01cncin del melorlo come 
mi<lIra delle val'iazioni nel valore del 
tipo monetario. ;,n:;. 

o 
O~ I'ER'r.\. Y. Domancla e ()fTc ,'ta. 
Or,ANUA. Fenomeni r'lle vi si produ. -el'o 

prima del lR4'i in seguilo alJ 'allmenlo 
del I·nlore delJ 'argento rispefto all'oro, 
4,). - Concetto Clli si iniziava la lel!ge 
del 181'4 rli demonetizzazione dell'ar· 
l!enl0, H5. - I~~empio "ill' iI ,,10 si,lema 
lnonetal'io prc'enta rli mrdio cil'colante 
("0115lanle ~olo rli una moneta artifi
cialmente limilala e ]Jercio d, un va-
100'e eccedpnte la misllf'a del co to. J(J:~. 

110 bimetallismo zoppo, 1O(j e sel!. 
Suo sistema bancario ai tempi di La\\" , 
.J.}(i e ~eg. 

01.10 di oliya. :'IloneLa primitiva, :n. 
O~I OGE;o;EITA . Una delle qllaliui. di una 

buona moneta metallica, :\31:S. 
(JPERAzloNr rli Bor, a. Y. Bo/-sa. 
ORA di la voro, come unita di valore, ~j2!J. 
fJRIE"TE. Msorbimento dell 'argenlo da 

parte dei paesi orientali, fitO 061;. 
ORO Cause per cui la recente ragl!uar· 

rlHole produzione clell'oro nel 1'rans· 
yaa I non i1a .cemato il yalore di que to 
metallu, I,. - Come non pos.a mllmel· 
tersi che una esportazione rJpII·oro cir· 
rolanle sia neulralizzata nella sua 
influenza sui prezzi da una corrispon· 
denle emissione di bigl,etli di banca, 
-19. - Come la raggllal'devole produ
zione dell'oro negli ultimi tempi ablJia 
\Jensi impinguate le ri er-ye bancat"ie, 
ma non ahbia accl't,,,iuto. 0 qua. i. la 
cili'a della circolaziolle, !1:1. - Suo pl'ezzo 
di zecca, :140 e sel'. - Sif'nilicaLO del· 
I'espressione« I·alore dell" 01"0». :141. -
lJiflerenza po,sibile rl'a illJl'eZZO di zec
ca e il prezzo di mercato r[ell·ol'o, :341 
e .eg. - Come il eosto r1i produzione 
dell'oro agisca sui pI'ezzi i'enel'ali solo 
coll'allmemare 0 col rJiminuire 1"0f1'erta 
annua, e co i coll'infiuil'8 sulla quan· 
titil in uso. ;35(1. - Effetti dei cambia· 
menli nel Yalol'e I'elatiyo <lelroro e 
delrar'gento Sill I,,·cllo generale dei 
]lrezzi nei paesi a tipo·oro, :nn. - Come 
11 Ihello I'enerale dei prezzi in 01'0 sia 
piu in tauile che quello (lei prezzi in 
argento, :,,7 e seg. - Come 10 viluppo 
del er-ed i to ia portalo ad IIn grado 
molto piil alto nei paesi a tipo aureo 
che in ~uell i a tipo r1 ·<lrl!ento, ::l'iR. -
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\nriazioni nel Yalol'O di cambio dell'ol'o 
:m~, - Con l'l'on to {'I'll. il V'tlol'e dell' O l'~ 
negli anni IHtJ7 ,i p IH9~, :307, - Como 
,;elUbl'i po,sihilr, so non [ll'ohabilc, cho 
In qllantit,\ r1ell'ol'o Illilizzabi lo attual
mpnte pei fini drlla circolnzione n
I'ebile slll1kient{\ PCI' mantpnol'O lIn 
1,,'0110 rH pl'ezzi pitl eleqlto,[O;; - Con
~es(iool' dell'ol'l\ nell" Banea d'lng-hi!
tcl'l'n, .11):1, - Elrettl tllI'ctl,i rlel rlejll'cz
zaml'nto dell"II'gonta slIi pl'ezzi in 01'0, 
lilO - I'l'el'bioni di Slle,' snll'avvenil'c 
della PI'otllll.iane t1ell'nl'O, .1 Ill, - I'ome 
i nlo,"imel1ti nei pt'PZZl ~C'ncl'ali J1ossano 
cssel'espiegati solo col tenet'cn leolo"ello 
cnuse rhe in!lncnznno I:t domanda e 
Ill. olTerta dell'oro, ;; 10, - Cnllse che 
intlllenzaoo l'olTerl" <1ell'OI'o pCI' la co 
niRziooe, :'>10 e ser!, - Itl , id, la domnntla 
dell'ol'o eome \ nlntn, 511 e seg-, - One 
modi per elli nna pl'essione sl1l1'oro o llna 
scal'sezza relati Ht I>ell'oITel'ta possono 
inlluil'e ui pl'ezzi, ~)\2, - Azione reci
proen- dei pl'ezzi III orn e in argento. 
:,\1; e ~eg, \' Pl'e;;il. - Esame dclla 
pl'oposizione Ili Gitren ('he \'01'0 <la 
<emplicemente una merca nzia. p ('he 
i I ,UD U50 c\)me monela a ti tolo Icga le 
non ra cile esso din'el'i~cn dallo nitre 
lorme rli mel'canzin per quanto I'i
gUIll'da- le le~£:i ehp !!o\'ernano il suo 
valore. 5:1'; e ..:eg. - 11 leg-n.me man
cante ['I'a \'Ol'O e \'ul'qento 54-1 :;.11;' -
Come llop(. il I s-;:! ~in. a \'n.'nuta nnt' 
t1iminl17ione nell'oll'el'ta. annuule del-
1'0['(\ accomp.lgnat.l. cia una sel'ic rH 
incl'ememi straol't1in:lI'i tleUn "nmantla, 
,\;g, y, .1fe/alli pl'e.::io,.i, 

tI({O prol\uziont' ddl' SilO aumento tlnl 
lsx:l al U",~l:1. -10:1, - [)ati ~Lllln. pl'odu
zione monuinle tlell'oro, ">00" - Con
rronto della. prnllttzione nwntliale del 
1'01'0 COl pl'ezzi, ;)1;11 I' <eg, - Le ~copel'te 
tleli'OI'D in Califurnia e in Australia, 
1;,)-II;i~, - Come iI mondn io cui en 
trn,yt\ il nuovo oro lirse div(ll'sO !In 
quello esistente a.1I'epoea della scoperta 
dell'America, fi:-ll e sef!'. - Enormilii 
di lali 8COpel'te, n:15 e sel! , V, .lIe/aili 
preoiosi (Pl'odltoione dei) 

- <Impiego indtl<ll'iale dell'), Dati al 
riguarcio, -i.'{n. 
i Pl'emio "tdl,), La imposizione d i un 

premio alia cnn\'cl'-ione dei IJiglieLli 
di banc" in rnonelit metalliea come 
modo di pronedel'e alia bilan('ia SrR' 
yore\'ole seoza rlCOI'l'ere alia ele,azione 
del saggio dello sconl.o, S4, - Come la 
politica del premio si:l. pill daoDosa 
che quella dello sconto, ivi, - 11 premio 
SUIl'Ol'O in F'rau 'ia, III~, - CUllle il 

pl'emlO ,11 11 ' 0 1'11 re nd a ad espellcre 
qllesto mel:tllo da.llft cireo lazione, lOll , 

Ono (VaIOl'P dell'), Siglli fien to dell 'espres' 
sione per gl i lI omini d'"ITari, :\,11 - SItO 
rappOI'to rn lli vc llo generu lo dci prezzi, 
:H I. 

C :lrgentn (Rialzo 0 Riha so dell'), si, 
(rni f1ca to t1 ell 'cspressione, :l,I(), 

Or:TE" Su1 v:l lorc lll'oprio confcl'ito alia 
moneta tin lIa Sll't ftll1ziooo Illonetaria, 
1-1 n - Slt ll n, eon\"e nienzn. cli rend erc 
II1v:lrinhilc 1ft qltanti li't dell:t mon eln, 
1')1 n, 

O\'EHE.ID, ';ltrnev e C, (Rftllca), Site ,i
cCll(le In'i, 

O\"EHSTONP. (LOI'(\1. 8lta op inione av\'e l'sa 
alle Rllncilo pel' ftZiOlli, 27 1. 

O'E51' (l'ompa!!nia dell') di La\\, .1:!.1 L' 
se?!. 

F 

P l,b\'HE, 'u ll'inl luenzn. intiil'elta tiell" 
I'[uantita tli metallo :iui prezzi, l.t n, 

1'\1) \\1E~Tl din-Pl'ili Fltnzione della ml'
netn. n. Inro f' igll<ll'do, :~')D-5R~ e seg. -
Imperfezioni dei melalli pl'ezio~i come 
I'egolatol'i dei pagamenli difl' ril i, 59x 
c SCfr - Imp0l'tnnza di tali pagamenll 
in ogni socicth non primitivn, 59~. 

- internnionnli. .\s"lIl'flitit della dOl
[('inn che presenta come pos,ibile e 
costante Iln:t I'ison-a meta l! ica impie
~atn. n. prov\"edere ai pagarnenLi in
tel'naziolla li, 71 - Idee d i 'm i til in tO l'110 
all" 101'0 inllltenza slIlIa esportazione 
tiel metallo, ,:1 - Come la neccssilit 
dei pagamenli esteri porl i Ulla "ontm' 
zione nel media eil'co lante, i K, - Come 
tlltti ~Ii impegni per pag-amenli ill ter
oazionali gra\itino slIlI,t Banca d'lo
~hilterra, '17:1. - La ri~er\"a bancaria 
c i pag:lIl1cnti inl€,l~nazionaJj, 17t) c seg. 

PAGI.IA (~tlloie i1i\. i\ loneta primiliva, 3:3l!, 
P,IGNI~1. SlIlla monetn l'oderata di Roma, 

11;; n, 
P_\l.GRA YE, ~uo i oumeri-inrlici, 5U:t 
PADIER (,1. 1I0[';ley', Sulla pnlenza delle 

Banche minori a. nelltl'alizza I'e la con
traziooe delle cll1i,,~ioni della Banea di 
Inghilterra, :;:1. 

P I~WO, Uescrizione, Ix I e seg - ~Iigliol' 
modo di al'resta l'lo, 1;;2, - Come i l pl'O 
tJlema di Cllral'C 110 panico non dcbba 
con,idel'apsi come IIIl pl'ublema pi in
cipalmentc tJancario, ma si" in ppimo 
Inogo un problema commel'ciale, 82 
p ~eg. - DIITcl'enza fra « allarme » e 
« panit,\) », 18:; - l-ome I'nill(o con-
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ce'so, in tempo ,Ii panico. dalle Ban che 
cite p03.-5CggUllU 1<.\ rbc['\ a non tielJllll'p 
la dimilluisca neces-ari(lmenle, P<3. -
('01110 le Ilanclle nOI1 al,uiano, cunll'" 
i panici g-C'llcl'ali, all-una g-aI'Cl,nzia in 
nessun sislema lJancal'io, J S I. - Come 11 
g'{)Yl'l'O() ucl mCl'cato moneLaI'io in tem
]lU di panico sia tanlo piu dillicil .. in 
quanto i pCl'lUdi di panico inLel'no e di 
dOl11anda l'-t ra .Ii lllonela 1lll'tallil';), 
('oIllUnemCJlLO coincidono, 1'fi. - Modi 
ill cui JlL !lanea d' Ing-hilt(,l'I'll ClL fl'ol1lc 
ai punlci, 18, e :,e;:. - Come ]lc!' 1'1'1" 

lnal'e it vallico sia d'lIopn C necessal'io 
difrondeI'c I' imprcssiune cllc, lJuanLun
{[Ill' il donal'o possa e, 'C l' cal'o, jlure 
lu si puu ottenere, 188. - Cume i ten
taLiI i di classifieazione dei panici non 
conducano a l'isullati nvteloli, :<15 -
E~allle dell'opinione della periodicita 
uei panici, 215 e seg. - Come la leoria 
dime tri e l'esperienza provi che du
ranll' iil'anico i detentori lleUa I-j,;p['\'a 
hancaria finale (si a t1i una. J3al1l'a 0 cl i 
parccchic) debLono concellel'e 1>1'Ulll(1' 
lnent!!, rapidamente c largampnLc 1)1'0-
~tiLi a tutti colo[,o ('he J1rc~entllno hllone 
garu.Dzie, 237 . - (Juale delJlla cs~el'(~ c 
'I u:1lc sia stato il contcgno della Banca 
d' l nghiltel'!'a Iv .) dUl'alltl' i paniei, :U: 
e se:;. - Influenza uei jlanici s,rl fun· 
zionamenlo del $isll'll1a del10 ~tanzp 
di cOll1pensa~ione, ~~3 e f;Cg. - 1I1uclo 
in clli deltllono fal'si 1,' anli('ipazillni 
bnl1cal'ic }JCI' di~tl'ug-gCI'e il panic/). ~-ri 
(, ~eg. 

l'AKLILEIl),1 ( ~lafleo . SeguClcc della dOl· 
l!'ina uancaria di ThVl'l1tuD. ,0 n. 

srf!;. - lllustrazione pratica del rllnzio' 
namenro dell' .\lLO uancal'jo, 36·1 ee;:. 
- Come il IJcincipio dell'Allo 'ia statu 
adotlalo, con.una morlilicazionl', ,[;,lIa 
Banca dell'IrupeJ'o~el'manico,:iB.l p SPg'. 

PEriL ISir Roberto}. :;lIa dlJmandll' « clr., 
cosa e una lira :-Lerlina! »t I ·U, :au. 
Come,' ,ebbene liJ 'se uiflidcntl' .Icllp 
Banclrc per azioni. in (,('llltiL si" ,tato 
il 101'0 I,atl'unu principale, :ti~. 

PEI.LJ.:Prlliccic. :J loncta, pl'imili\"R, :~:r; 

I'E:o.KIKvro:>. Su ll a inllurnza dei tipposili 
sulla cil'colazione, HI n. 

«YEN:>\, ». Diminllzionr upl suo pe~o d'"I" 
;:cnLO nl'l~medio_evo, :124. 

[>r..:sr E secco. ~Ionela pl'illlitiva, ;l::!". 

PETTY. Sulla ',lipendenza della quantitil 
della moneta dallll somma dei ""lol'i 
cil'colanti. IH n. 

PL\TO~E. Suo }>l'esagio di una 1l1t)O(,ja. 
naziunale gratuitct, G. 

POI'OLAZIO)'E. Influenza del SilO llullIcnlll 
"lIi P!'ezzi. 15 n. - Come se rlue paesl 
clJl1lmerciaoti fea luro Iran no IIndivcl () 
saggio di accrescimento della popllla
zione,.quello do\"e essi.l. ~r(lsce n1i.lgg-iol'
meme delJha, ,t pal'iur. di lllLlC le all!'(' 
('oncli~ioni, assog-getLal',i ;111 IIna altcl'a· 
ZiUIlC, a 1ll'OPl'io ~\ ani ag-gio, del \ alol'/' 
imemazionale. !I:; . - Come \lel'u cio ,i 
ICI'iliclri ",10 quando i'aumcnto dell" 
popolazione signilica Hllmentu dell" do· 
manda dei prodolli cstcli nun (Jllanrln 
l'ilcl'l'eciuta )Jo]Julazione t!'Ova soddi· 
sialic le sue I'lchiesle dall',ulIlll'nl" df'i 
pC'()f1ott i nazionali. ~'5 c seg-. 

I'AIUUI. 11 mcrcalo monetario ui l'al'i;:i 
conCronlatO ~on quello di Lonrlra, l~)". I'OI<T.IUILIT.\ . l na uelle' qualita dl una 
_ Come ahLia ce"::iato tli CSSOJ'C la lJUona rnuneta metallica. ::::S. 

stanza di eompel1sazione dell' Ellropa,---Poll'l'Ell. Unu dei PI'CClll'SUl'i dd lL1elodo 
1',::. dei nUlllel'i-indici per misllral'e I,' \'H' 

P.\UNE~ . Sua Pl'oposta di una cill'la'IIlO- l'iazioni dei }J.rezzi , .-)X:-,. 
neLa nazionale eonl'cl'Libilt, .in IIna 1'0'1'0,1 (~liniel'e di ). Inflllenzll .Iella 11"'0 
eal'ta'YUoneta In ternaZlo~lalc, ].)fl e ::;eg-. scopcrta ~lli pl'l?zzi, :1!1!I. fiUI c !'C'g'. 

1'.\TRDlU:si (MonctizzlLzionc dei I. Conta- «l'uUl'lJ» 0 Lira·inf!le,e. Sue viecnde. 
lJilismo socialc . Esamc cl'ilicu, 14-': esr;:. I;~\I. . . ' 

{, ~'E~ l :\1.1 ». J)crivazione della parola, 11)O\\·:>ALI .. SUO calcolu della {[lIota 'di 
:J.lt>. ..' .' pagamemi delle 13anche di Londm clip 

PEEL (AU" lJancarlo 011. .\pplrca I prrn· e Calla in'moneta metallica ~Ol. 
cipi della dolll'ina metallica, , 6. - Come >,." . J .• ' '1'1'" 

. ia soltanlo un fat to ~ulJol'dinflLO nel I 1-")11 UI r~portazlOne .. ,Cume I ulO ]lIln· 
le 'cal llonet.al'· 15;; _ S 0 s·'te· cl]Jale eftetto sra la l'ldllzlonc del J>l'e7.z() 

:')i timi~'~ione d~I~~ ~~is'i~lni. 'l(j~n: pei consumatoli e,;leri,:.!j;I n. 
Sue s05pensioni. 1';I-:l64; come lino dei P"r..:'110 suli'ol'o. \ .=01'0. 
loro efrelli sia di in.l~rre il publllico PRESTAZIONI manuali. Come la 101'0 cun· 
a pensal'e che iI GoYel'no ai ulera Yel'Sione in eqllivalenti sommc di mo· 
sempl'c la Banca se questa 'i trol'a in Data sia Sti1.tO il principale nLttOl'e del 
slrettt'zw. ZU\!. - lJelineaziol1c della pl'ogre'<o inu,,"tl'iale !lel ll1Pdio PI'I). 

cO 'Uluziolle uallca.l'ia. Ilel lti-t..J, :'fJ! (' :Ji(i-;Jti:s. 
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1'ltE~IIII puuhliui. Lul'u inllllcnza "u lll' 
cmission i,75. 

I 'HBZ1.1. Illllut'nza ticll'aumc111o ti cll:! po· 
polazione ~Ili ~I'l'zzi, l fi n. - Come I" 
inlcr;t l'il'n luzlone tici )ll'ezzi n i ",' 
l'1l1i x n e XYH sin illL'ompl'cn",ibilc un' 
nlln si I'annat! i a I secllHtlt) costo d i 
PI'otiuzione tiel melalln nelle minicl'I' 
americant'o Iti. - Come i pre1.1. i dell" 
llH't'ci siano j a.lmcno dil'et[('l,l11ento. al'
l'alto intilpendenli dalla I'elocil;i della 
circolazionc cdipendano esclusi mmenll' 
dal costo lielle mCI'ci l' del mdallo pro
zioso, ID. - Comu IIn" eleq1.ione spoci
liea dei pl'e1.zi na1.ionali 0, pill esalta
men le, della snmma di monel" clie "i 
,la io {'(lmbi" del ]ll'odtlllo tli una dala 
qllanliUl. di hnol'o nn.zionaic, ",i pos..:a 
l'Onsirlel'al'(' come 1111 indic abhnstanzn 
,'sallu dclla sUPCI'iOI'il,i, dl cui gode UII 
pac e nel rOllllUC l'cio inlel'nazioLlalr, 
2!1. - EI'I'ooea llpinione del lIlees clie 
I" inlet'esse tici pI'odultol'i sia dl PI'U
,',wclaL"i un I'cudilo nel paeso Ol'l' i 
pl'ezzi sooo alli l' cli consumal'lo nel 
pal'~c ore sono iJassi, ivi. - Come I'al
tcra1.ione non jll'ojlol'zionalc del I'a lol'l' 
dei prouolti impol'lati, rl'a cui i me
talli pl'e1.iosi, in un paese, allel'i il I a
lore d('lla moncla, e quindi la sua qUilil
iiUi, ed i I" cui !fene!'ali in llltli i 
pac,i cht, \"1 "pcdiscono pL'ouolli c che 
l'ilraggono melallo dal paese a mi
nicI'e, 30. - 1';ft'eW che le iml'o~le l'sel'
citanosui prezzi, :10 c seg. - 11 dep L' zza
mento dei pl'odolli come uoo dei modi 
in elli iI pac,e che ha hilanciiL Rt'avo-
10l'ule puo riac'lllistal'e 1'01'0 espul'lato, 
G5. - lnflllenza della cil'colaziollc inlN" 
nazionalt' Jei melalli pl'c1.iosi ~ui pl'czzi. 
ti'7 t' set-'. - IJllanto :-;ia lungi dal \'el'Cl 
r iri{>,t che l"alll11enlo dei pI'ezzl si .. il 
Ill'odot 10 t' non la C"illl,a di IIn aumenta 
della circolazione. ,8. - Come la cil'co
lazione ban("al'ia I'entla potenziata I~ 
influenza di una hi lancia sl\1\'ol'ol'ole 
slIi l'rezzi. '0. - Cume nel paeso clle Ita 
hilnnl"ia l,\\"ol'el'ole debba maoile lal'sl 
IIn aJlmento del l11ouio cil'colanlc cd 
IInil elevazione geneL'ale dei I'l'e1.zi, llO. 
- ("ome I"azione delle Banche sui prezzi 
..:j l'e<.:..tringa ad ;utl'nU(\l'ne od esacC'r
halne le oscillazioni ,traordinDL"ie do-
1 ult' al cl'eciilu" alle pill sl'ilup)Jale 
slIe forme, ma non Yalga tL flu'ne rli
Yel';.!E~l'e i I "aggiu nOI'IUa.le d;1 q uello 
ell<' .i 'llTebhe iD una L"iL'colazione me· 
lallica pUl'a, ~)3 I' ..;eg - ('ome la eCJlIa" 
ZiullU inlel"oaziooale ri'a dlle ]lae,i non 
dlJlf-'llda !la !la f> :-·.;j ... tf·nzil tlj un CPI'!O 

-nggio dei pI'oni 1lr'l r onll " nell'nlll'O, 

ilia dallil csi:-:lcnzn di 1111 dell:'I'lllinato 
l'a.PPol'to fhl i saggi dei pl'ezzi ill es~i 
tiol1lil1unli , \Ili. - COl1lll il I'i[llw dei 
11l'cz1.i silt I'apido ql lantio I ,lalu del 
l'l"C tlit O nligliOJ'u, 22 1. - CUlI'll dell 'al l
menl" del PI't'Z1.1l delle I1ll'l'ci (l1e l 1:;711, 
2~2 e seg. - l'UlllC', Cj'lantunqne rah
uondanzc.l.. ell11 dl'naeo 'ia. ncce .~ilri(1 pet' 
1>1I' cI'e~ce l'c i prez1.i delle mel'ci, c 
'1uanlllnqllc l'ssa ,tbbia lIn,~ lenlienz" 
n;tllll'alc " PI'OLiIIl'I'e qu sli pI'eni 811i, 
pUl'O nOJl :-:k~ pCI' se sLpsRa ~:HdJjcienle 
a. agionill~li, 2~·1. - COIne' la pl'ospel' iL~'t! 
in qunnlo 0 fbnJata " 1I tin l'in.i;.o ge
nCI'i.lic dei pl'ezzi, ia ellil11cra, 227, -
Const'gllenzp l'caii Ji laic l'ialzu g"ene-
1',1Il:', ~27 0 se~" - COIllC in It:'mpi buoni 
,,,Ii alii pI'e/.zi qU<1,i Srl11l'l'e ("ugiol1ioo 
1'"1'" 11101le fI'odi, ~30 e ,e~. - Inlluellzn 
del sctg;.:-iu dell 'inlel'essc 'lIi PI'l'ZZI delle 
I11Cl'l'i, :1·11. - Itappol'lo rl'(]' i l lil ello ge
nerale dei pI'c1.zi a il valol'o dell'oL'u, 
MI. - La '1uaulili~ rlel deoal'o 0 i 
111'ezzi genemli , 3·1ll·360. - Comesia cosa 
SCLlza sen~o it pal'ia.rc del l'i basso ge
nomic dei pl'ozzi come d i CO'tl cagiu· 
nala rlall'iha " 0 dell'oro, 350. - Prez1.i 
generali 0 I'clal"i, :-350; cause che gu
YC 1'OaO!) i 11l0yirllenti genel'tl li dci pcezzi, 
:,50 p se:!, - (]onH' uno Iht i piu im
pOl'lol1li I(Lltol'i ncllll tlelcl'mina1.iooe 
d I liv 110 gencmle dt'i prezzi in Ull 
paese silt Itt '1l1anlil,i, lli monel't cha (l 
in cil'colazillnc, :352. - Inflllenza della 
r<\pitliliI. della cil'co la1.ione 'UI p!'ezzi, 
35·1; come I"cffelto, SUI prezzi, Il'landu 
Ilcll'ell'et!llal'c le ll'ansaziulli una uoilil. 
di mnnela vien 'lllopel'aia dieei loile, 
dehha eS~Cl'e 10 ,lc~~o l'I le il quandn 
dieci uniUt. sono adopel'i1Lc Ilna. \ olta. 
sula, ivi. - Inl luenz'l del I'olume dei 
t I'alli"i sui pl'eni gencmii. :J5G: come 
11'1 aumento ne lie (l'Un~azioni, doe nel 
lavOl'1l che deve ef'SCl'C com[1illlo dalla 
monela, dcbba <tveL'e 10 ' le:;,,, elfcU" 
che <tl"ll'bhl' IIna diminuzilllll' nclla 
'1Uantitlt della 1110nelG, me le 11"1 nsa
zioni l'cstasscro inalLel'ale. ivi. In
flllenza dei uaL'ulli, :35/l e '<'g - Id. 
de1l"u") dei mclalli pI'e1.io,i pel' scupi 
dh"cr:,i rlalla circolaziune Illonelal'in. 
:157 e seg. - Id. licl costo di i'I'OJuzlUnl' 
dci metalli prezio,i, 358 e seg. - Id. liel 
cledilo I v .. ussia del la mooel« l'apprc
sCl1lalila, :36U·308. - ~ l odu in cui I" 
ha e metallica del cL'edilo impone (in 
10ghillel'I'al un limite all"aumeoto tiel 
prelZi, ::G:!. - Limita1.ione Jegli cffetli 
del crerlilo slIi pl'l'z1.i dipenlicnle dalla 
necessiUl, in alcuni CC"lsi, di pagamenti 
10 mone!a ll1ewllip<I. :llii. - Intlllen1.a 
dpl lin'lIn !!l'llOI'alc dpi pI'pzzi 1l1':!li 
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al trI paesl sopra il I! \'ello genera le di 
un dato paese, 368·::lU. - Come la lH
scesa generale dei prezzi lin loghil
terra) dui 1874 non possa (:&,el"(: atlri
buita a scal·sitil. (ro!'" nell'aese, 3(; e 
seg.; ma ]lel' spICgal'e laic di'cesa si 
debba l'iyolgere l'allenzione ai paesi 
tranieri, 300 e 8eg. - Come i vrezzl 

l5enerali saranno selllpre ,oggetli ad 
un processo d i adallamen lo fi no a ohe 
vi sia monela f'umcient.e ad cfTelluare 
le Lransazioni. 370; e la misnra dei "a
lori,o\,\-ero il lh-ello genel'ale dei prezzi 
In tutto ilmondo, pl'coderit UIl assetio 
tale che i metalli usati come mezzo 
cil'colanle ° come ba.e dei soslituli 
della monela, siano appena sunicienli 
allo scopo, 370. - Vue modi !Jet' cui i 
]lrezzi in qualsiasi paese sono diretta
mente influenzati dalle condizioni mo
netarie cli altri paesi, 370 e seg. -
Come il Iivello generale rlei prezzi in 
qualsiasi paese (Iipenua da cause che 
non e in pot.ere di qllesto di dominare, 
37 1. - EffeUo sui ]ll'ezzi genel'ali del
l'u'o sell'oro e oell'n.l'gento come mo
neta a corBO legale, 37:<-381 (\'. Bime
tallismo). - Come la quantit<i. di mu
neta a corEO legale, a paritil. ui altre 
circostanze, delermini il livello gene
rale dei ]lrezzi, mentre d'altro canto 
la quantitit dell a moneUt divisional'ia 
e determinata dal Iivello generale dei 
prezzi, 372. - Effetti dei cambiamenti 
Del valo l e l'elativo oell'oro e dell'af'
gento suI Iivello genera le dei prezzi, 
rispetlivamente nei paesi a tipo aureo 
ed a tipo al'genteo, 376. - Come se, a 
parita di altre circostanze, I'al'genlo 
scema di valore relativamente all'oro. 
o i prezzi calco lati in argento sali
r"nno, 0 quelli in 01'0 scenderanno 0 
avra luo)l'o un movimento in entrambe 
le direzioni, 376. - Come il livello ge
nera le dei prezzi in ora ia piu insta
bi le cbe q uello dei prezzi in ar)l'ento, 
377 e seg. - Come, se l'argento riba <a 
di valore relativamente a ll'oro, sia 
molto piu probabi le cbe i prezzi in 
01'0 siano spin ti in ba 0, anziche siano 
innalzati i prezzi in argento, per con
seg ui re j] necessario adattamento, 378. 
- I movimenti nei prezzi generali mi

'surati dai movimenti del prezzo del 
g rano, 395. - Come i prezzi generali 
jJoBSano rialzare 0 r ib~<sare, non solo 
per la influenza di cause cbe toccbino 
la produziooe delle merci, ma ancbe 
per cause cbe tocchino i metalli pre
ziosi in cui i prezzi sono espressi, 398. 
- Variazioni nei prezzi dovuti a varia
zioni nell a valuta, 399 e ~eg. - Influenza 

IccilJt'OCa fl~lJIoro 0 delPat'genlQ :o'UI 
prezzi, 404-400. - Llf~tli diretti del de
prezzamenlo dell'argento ui pl'ezzl In 
or'o, ,lOG. - 11 -ribasso Del prezzo in or" 
,Iell'al'genlo ed il rilmsso nei prezzl 111 
01'0 in geocrale_ ·10(j e seg.; come i 
pl'czzi d lie grandi ,"oei del commercio 
all' ingl'Os 0, su clli sono basati i calcoll 
circa il col'~o dei ]ll'ezzi genCl ali. al>
biano riba sato all'ingrosso cd appl·o,· 
,imati\'amenle oelle ste;:se Pl'Ollul'zioni 
del rihasso rlel pre/,zo in orf> dell'ar
gento e con oscillazioni corri pODr1enti_ 
405; come lale coinciclenza non po,,'a 
'piegarsi col rilenere che la ['elati\'3 
conll'azione dell'oro in l'clazione alia· 
\ oro che coo esso deve e 'Pl'e com
]liuto abbia cagionato uoa dilninuzion p 

generale dei ]ll'ezzi in ora, c rhe il ri
ha '0 nel JlI'CZZO dell'a l'gento non sia 
che una parte di que~to riba"o ~ene
l'ule, 407: come si debba ioyece rite
nere che i pl'ezzi delle merei nei paesi 
che adopel'ano l'OJ'o come moneta ianu 
slati influenzati di~ettamcnte dal ue
prezzamellto dell'argenlo. 4fl7 e seg.: 
conferma di tale spiegazione, 408 p 

.-eg. - Rialzo dei pl'ezzi nello 'lato di 
Viltol'ia ill seguito alle scopertc di 01'0 
nel 1851. 440 e seg. - Come tutta la 
produzione, la rli~tribuzione e 10 scam bio 
della ricchezza poggino sni prezzi, 444 
- Jnfluenza del perturbamento del li. 
\ello generale dei prezzi sull'ammon
tare nominale delle entrate_ 462 e ego 
- Come non possa esseni errore piu 
grande di quello di supporle cbe la 
modicita dei prezzi causata dalla car
sezza dell'oro 'ia un beneticio nello 
ne 0 senso di quello causalO ualla pro
digalita delJa natura 0 dall'ingel!no 
umano, 463. - Cambiamenti prodotti 
nella distribuzione della ricchezzn da 
un ribasso gen~rale dei prezzi, 479 e 
ego - Come i prezzi siano sempre pin 

influenzati da cause internazionali e 
non da cause puramente nazionali, 181. 
- Come ogni prezzo particolare dipenda 
in pal'te dal "alore relativo della marce 

, paragonata con altre, ed in parte dal 
valore relativo della moneta parago
Data co lie co e in generale, 494. -
Cause dei movimenti nei prezzi gene· 
rali,507-529. - Come sia un errore il 
credere che un movimento generale 
Dei prezzi possa essere spiegato col 
considerare le cause dei cambiamenti 
Dei valoM relativi, 567 e seg. - Come 
i movimenti nei prezzi generali po,
sano essere spiegati solo col tener cal
colo delJe cause cbe influenzano la do
manda e I'offer,ta dell'oro, 51U. - Come, 
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con LuLte 10 apparen ~e di un'abbon
d an 7~'t d'oro in un puese, po~sa vel' ili · 
cursi IIll ri ba -0 noi prezzi per ffeU o 
della, conLI'R7.ionc rlolla ci l'colazionc in 
;Li lri pao'i, 51:l. - Come ['elfeUo, clie la 
pel'LlII'iJa/.ioo dei prezzi l'elat i vi di 
pendenle dai pOl'lczionati metodi di 
produziollO di molt,i genel'i rli mOI'c i 
eseroiL" slIl li ve llo gonerale dei pl'e/,;;i , 
non si" pOI' nulla ciliaI'a 0 sia nol Catto 
indell'rI1l in"ln, 513. - lofllll'nza della 
l'iduzione dei lll'er.",i pci Irllsporli sui 
lil Pllo g-enemle dei p[ 'ez;;i, 5 14. - Id . 
id. dell'a lln ll'lllo della pI'oduziol1 o. in 
g-enel'c, 51·1. - Id. id. dell,t distrihu zionc 
della ricel[ ezza re,d l' dol paese, 51·t 0 
Sl'f{ . - Id. ill. d l'i mt'totli di tassu,zionc, 
51-. - .\ziono ['ecipl'oc,t dei pl' zzi 111 
01'0 (' in n t~gento,.1 1 6e ~t'g.ICome ia 
l'ossil,iit, clio i pl'czr.i in a[ 'g-ento I'i
manga no !'C'l'mi 0 l'1<.'Li z. ino mentl'O i 
prcui ill 01'0 l' iilac-ana 0 ,otto I' im
PCI'll di Cil'COSIUlllC ,litferen t i possa 
aV\'l'nil'e il con tl~ariu) 5 16. - I';samc 
dell'iplltesi cile vi siano clue paesi co n 
un trallico co n~id er~vo le , in un grll )lpo 
dei quuli I'oro sol tanto si" va luta le· 
gale e· l'argeoto una sempli l'E' meecp, 
cbe il cootrat'io avvellga oell' ultr o 
gl'IlPpO e cbe i prezzi i ll 01'0 abbiano 
IlO movimento disccnden te e nel con
tempo i pI'ezzi in RI'genlo l'ill1aogano 
ideo lici, 517 e seg-. - lrl. id. che vi sia 
nei paesi a I'alu ta aUl'ea un ceet.o li
ve llo di prez/,i ed un al tl'o nei paesi a 
valu ta d'argento, e cite ilrapPOl'to Lra 
l'oro e l'argento Yenga ad essere im
provvisameote e ootevolmente cam
bi>tto.5 18 e seg. - Come. pel' quanti 
cambiamenti "i ver ificilino nei li ve l.li ge· 
nerali dei prezzi nei paesi a valutu aurea 
e in quell i a va lu ta d'al'gento. [·ispetti
vameote, OV\'el'O Dei va lori r elativi del-
1'01'0 e dell 'argento intel' se, dopo un 
tempo sufliciente pel'cM si svo lga i l 
proce "0 Lli adaLtall1enlo, i valori rela
tivi delle met'ci in genemle debbooo, 
pel' quuow almeoo r iguurda quei l'i· 
sul t.amenti l rinlanere in ul tima analisi 
inalteruti, 5J() e seg. - Trc di tin te ma· 
niere in cu i un perturbamento di ca
ruttere geoerale puo rletermioarsi, 520. 
- Diversi modi in cui I'eq uili hrio puo 
esse re r istabili to a secooda delle ori
gini della perturbaziooe, 5:<0 e seg. -
Connessione fra la moneta fiduciari a 
e i prezzi, 535. - .\'ota sulle cause che, 
ind ipendenlemeote dall'offerta di 01'0. 
esercitano iOl luenza sui prezzi gene
ral i. 562 e seg. - Misllra delle varia
zioni dei prezzi I v. l. 577-597. - Loro 
effetli economici, 597-0 15. - lml-'ortan;w 

dell lt immagi lHlzione per cia cho d
gllarti ll tali elfeW, 602 e seg. - Id . delle 
fl uLtllazioni del cred i to, 603 e seg. -
Come In l'e lll",ione dei melalli lti pI'ez;; i 
~ia nei tempi model'ni piu complic,ttfL 
cil e ai telllpi dell:t SCl1pOl'La dell'Ame
r ica, 1i :~4 D seg. - L,t cad uta tiei prezzi 
ti Ul"<lnLO la pl'ima pal'to ti el seeulu X IX, 
li3·1 e seg. 

Pn[~zr. [ (J\ l isui'a delle v;ll'iaziol1i ti ci " 577· 
3D7. - 'onl"l'onto I'm [ motodi adottati 
nei periodi piLl ltnt iGi Ii e in qllelli piLL 
I'e~e nti , 58 1 eseg. - 11 lavol'o e i l gl'ttnU 
comu I1I isum delle vlll'iazioni dol valol'e 
nel tempo, 582 0 seg. - 11 111 0todo dei 
1l11 ll1ol'i indi ci (v.) . 583 e seg. 

- (Vlu' iJLzione dei). LOI'I) m i ~ lll'a (v.), 577· 
597. - Loro clfcW economil"i, 597·015. 
- Come ill complesso la Iii lancitt dei 
\"a.nta ggi pare che picg hi a, f;;LYOre di 
un ,wmeoto moderaLo dei pl'Dzzi, (jOG 
e seg-. - Como i pt'ez:'.i val'ino con ma g-
giot' I'apidi til, dei alari , Il08. - Gome un 
pel'iodo di prez7,i crescenti lacc ia pl'O
g-l'e[ li re I,t pJ'osperi td, generale del la 
socicta in complosso meglio cil un I[C' 
riodo di p l'czzi tiecresccnti , GOD e seg. 
- Aumento dei prezzi cile teono dietl'O 
ttlla sC'operta tl ell 'Amcr ica, 615·634. -
La cadll ta dei pI'czzi dlll'unte la primn 
parte del seco lo XIX, 634·653. - A II
mento dei prezzi che seglli alle copel'le 
dell 'oro in Cal iCOl'oia e in Austra lia, 
654·672; suoi elIetti sui benessere ge· 
nemle della societa, 670 e seg. - Ut 
disce a dei prozz i dopo i11 873, 672·(j80; 
se la causa cli questa variazione ti i
pend a l1 rincipalmenle dalle mel'ei 0 
rlalla moneta, 075 e seg. ; come si,t im· 
possibile pOlTe in dllbbio " he essa ia 
'Lata connessa a val'iazioni c1i ca!'a t
tere monetario, 082. - Consegueoze 
della diminllzione dei prezzi nelle so
cietit mocl erne, 682 e sag. 

- medi. \'ad metodi c1i delel'minazionc, 
590 e ego 

PREZZO di zecc" dell 'or o, 340 e seg. -
Sua, differenza possibi le dal pl'ezzo di 
merca to, 3,11 e seg. 

PRICE (L. L.). Suo Saggio su « La Moneta 
o i suoi l'appor t i co i pI'ezzi »,573-690. 

PRODUZIONE. Influenza del suo allmento 
sui livello genemle dei prezzi, 514,675 
e seg. 

- (Co to d i . Come il va lore di una merce 
qualsiusi sia determinato cl al costa della 
sua produzione, 5. - Come oella eco
nomi a capital ista il costa di p roduzione 
si risol va io una omma di lavoro com
pie 0 conteneote, oltl'e alia quaoti til. 
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d l 1 ~\OI'O J'eale speso e lfeLLhnlllentc n~ l 
[ll'uduUo, un a quanliLa di lal'CIl'o im· 
ma gi ll Hl'iO C''''l'i~llondentp a l pr'fllit' o 
del eapital,' lecnko eo e\ enl 'HLIJIlPnt, 
alia \cn"ita fii IJ1ffDlIpollo dl'll u I PI'!'" , 
-iri. 

I'l<OIW1IO"I~ (~Ielodi tlb. L"I'u inillf('IlZ:1 
~lI lliH' II() ~!l'npl'a l(-' (I pi Pl'l'ZZi. :-) 1 :~ (' ~e:.r 

- tlpi 111I,t"lI i \,l'''~io,i Y. Jle/alil pre 
::;io$i. 

I )JU)FI I"I'I ] /cU lIIl P ll lu dpj 111'f)iitli COil\(' 

11l1;L dl.)J1l~ ,'au"e dl'I\'f·:·qmn:-:.ion· dr \I 'ill
.111 'I l"irl , :!2(j - Come IIIl alJlnento n i 
}ll'pzzi d ll\' u ffl ad PJllissilll1i. SIICC(':-:si\p 
tll cnl'1:l·monpl" inri1ll\el'lihil,' "la ai 
}Il'olitti 1111 \anla;.q,,!io l'elali\o ~()pl'a lc' 
I IH~I'I'cdi, f7 K. - En'oneila. c1pllil dot trina. 
('he i [l l'olil " ]los-a nu ,ol""I('nl" rial· 
loa!'!:' a. $pesf' df'llp mct'('C'di e If' II1PI'('edi 
a. .... I'c...;e dpj Pl'olilti, ·ri~l. - t'nlllP 111'1 
COI"O Ilrlttl1'j1 lp dellt' l"US(' i Il1 'olitti (. le 
JIIel~t'edi debhanu 1'lalzill'C' p riha"':sHI-p 

~inlllltanealllen{e. ivi. 
PltO(iHES .... (1 industrialt'. COIIIl' al)ha l"uin

do 'cul\'l'Sten,IPr,i "eIrllsu "ella mu· 
neltt, :3~t) - COIne ~ia .. cCll'allel'izzatu 
<l a una ('o 'laote sO\l'ajll'odllzionc, 455. 

PJ:OI'HI8TAHI fundial'i. Ijllali ('lfeW I'i:;en 
1ano dall(' IIIlLluazioni dei Ill'l'zzi call· 
saLe da IIna e.-;pa n ... iolll' I) COllu'(:lziune 
nella ull"el'1.a dei rnelalli ]ll'l'ziosi. (jOi. 

I'HO'I EZlO:O-I'.\lO. ". Da 0 i jJro/ellil'i. 
PI·!·'J-'e,\IH.HU' u,rli JOl'ol1\cnil'nLi della 

inslallilitil 'di Y~lol'e dell;t J1)unpta IllP

rallint, Ill. 
I'I"TO 11 ~ 'i llilllU "i ap]Jl"'o,ionc dl"lla I'i· 

sen ';" han<.:al'ia (v.). :,Ut e til';! . - Come 
non ~in ..;empre 10 ..;te~()~ 303. - COl1lt 
la l'iS(,I'\ it debita semllt'e ec..:c(·del'e il 
mioimo '1' 1<lnd u la Hanca e 'I'lietil e 
lion IU'en,le at.-lIna precal1~if)ne. 303. 

Q 
f,)UL" 1'101\ E lI1 Unel~ll'ia. ~ ll a illlpUl'LanZ1l 

aLLu;Lie pel' i dh'el'sl l'ae,i, :lB I·387 
ilndia. :3t)~ (' ~eg- . - ~tali "niU. :3::>4 c 
~p:! - l-niune Latinu, ;.1s:S. - l{e:roo 
I !liLo. :Jt)5 e .... eg . . 

QGI:O-' .\:111'01' (Rue. Fullia nRzionale di 
. clli Iu lCall"O, -l :3U e ''';!.)' 

I{ ESPU1<S.\IJlLll\. lilOl lata IBaud,,' a). 
CUllle la !la ocn. u'ln;!hiltcl'ra aLLia, lino 
" !,oco lempo fa, CO Il~el'\alU il Pl'l\ i
leg'1O 41i p ... 'el·e la, ~ula, Banef.l a I'c:-;pon
-"I,ilila Illllirata in In;!Ililll'l'I''', ~();{. 

RIA I,ZQ e I iba,<o del\'oro e dell 'aq!enlo. 
~i!!nilicato de \l"c-pl'e"sionc. :HH. 

I{I, "'1>0. 511\1" dipenrlenzn dell" 'I'wn· 
I if;i dcllil mOl1pt a nall;'L ";OJ1lmil dei "<-l-
101'1 d,'colandi, IH Il. - . tla C'l'l'onpa 
0plnione dlf' 1111 allllHmto nf'lb do 
Illanila dl-"i ]IJ'odotli r1i IIn »;11':0;(' dn 
parlP di 1111 a.lll·1) riilllilluisca pro)l{)J'zio
nairl1pntt' it eo .... ln di [I('qll iSIO di tUIIf' 
le ll1Pl"ci n,'1 pl"illl ll p"c-e implll'!" le . 
~". - :-i li a rall:t,·~ snlllzionp fipl problelim 
I'il'ca r inlllH'nza l'il(' IIn'jIJ1P0:-Ol:l P"':C'l'

"ita slI lI" 'Illa1l1it~ dplla l110ne!;,,:lD c 
S0.~. - "lIa (IIIP:;I ione ('01 Tll ol'nton Sill 
}Jllnjo se, daU dllf' pa.).;j ill ('lIi 1'1100 
tJo .... plJl'la IJl annr:'ll{i all'illIL'o in cillIlhio 
tli ~!I~; ln o (> slI)I)lo..;lo ('11(' IInl) ~('al'~fJ 
1'(\1'1'0110 ;HTl'p-iC'a net pr'il1lfl pac~p la 
T'lC'liip...;{a (11 ~.!THno. l'ac(·(·p .... r·iIlIH illll'or· 
tazionr' ";(11'a "';;lldfllf-l clln una e~pOl'La· 
ziullt' jli merd n di monpta, fi-; n. - ~tlP 
id('(' hanl'tlr'jp, 'iL - SlIa eljllipar'tll.ionf' 
dclla mnnf'tn n1l'!alli~" ~l'''~a "lIa '·al'la· 
lllllnela, IU2. - SlIit ("l'['on"tl opinione 
chp la l!lonel a pns.'ia cfln<el"nu'(' inal
tel'ato il Sil O \alore nlll1lJ~Lanle la. f'rO
,ione1 pW'che ill limit:uu in qlluotitrl., 
1112 D. - Su ll a tporia rJel\"ag;:(i" . I~(j o. 
- SlI lI a rllnziollP '[Jpeil;"a dpl banchiere, 
Ilii. - Sui panicd g'f'npI'Hii, i~L 

It,,·, lIEU.\ IDistrib ll zione dell a). CamLia-
111 oU reali ]l1'oilOIli 11('lIa di'll·i hllZiulll' 
d"lIa I'icchezza da 1111 l'l1pido J'ialzo 
(lLppreciatio,tJ ,I"'la lJ10nera () "" IIn 
gcneraie rilJa..;..;o dei ill'C'zzi, ·fi9 e -':(:,!!. 

- 1'01l1e un caml,iallwnto nplla dl-tri· 
hllzione della l'i"chcaa l'cale del P" e<e 
pus-a cunJII1"l"C a c;lmliiamenli irnpol'
tanti oei }Jt'pzzi relafid. 513 e ~eg-. 

RWlIARlioiO». Sua de'iCl'izione tI"lIa PI'''' 
fc,,;:,ione di $conta tore t1i eallliliali

1 
~x.) 

e ~eg, 
1:1CO"UtiClIlILlT_\. l'na dplll' fJII<t1ita di una 

I,uuoa Illoneta metallica, :338. 
I{DIESSE di denat'u. Po,t" che tenl!onIJ 

nella ,lOri<L delle Banche, 1(10. 
"ISEI"'.\ InLlwaria. Inllllenza SII ,li c 'sa 

de ll a lllonetn el'OS", 7~ . - "]"'lIl1ila del 
rRppOl'tu della risen a melallica ;li tie· 
pu,iti "aoeal"i io lughillet'ra. 1(j5. -
Come non yi ,i deLLa t"ompreouere la 
val uta IC"Rlc 0 IIIUoeLa mctalliea die 
la Hanca ~onserra pl'i slIui u.fl'at'i giul'· 
oRheri. I'U. - L<L ri,;cr\'" Lancaria nel 
$i~tel1la, uancat'io ingle:-:e. 17U e seg. 
I '·.Ba,lca 11' II I.qir ille,.,.,,). - hlll'ul·taozn 
della Cll ·touia dl una ri-Or\'il naziooale 
bancaria. 8ua delical(,zzfl l' uillicoliR 
du· 1Il'e~enlU. liH (: tiP;!. - La I 'i~el'\'a 
Ifa n l ' ~ll'ia c i l)i.li.plmenli iolt'l'nal.iunail. 



178 r ~ri!. - 11 ul'enaglIio intern". H-III 
t' ,e;: - C01ll0 J'aiu ttJ cunces::io, in ll'I11}10 
,Ii panicn, ,h. qnclli cli p po~scgguno la. 
1'IS f\';I non :-;C'T11jll'e la dlminuiseD. 11(' 
t~essal'ialll€'nt(', I :·t - Come la Banca 
\) It, Bunche ("he cII510d iscono la I'i 'el"\ a 
h,mc,u'ia lInalp. di un pa se uebbano 
darla :1. ),rc,lilo con larghczza in Icmpi 
t1i "]lVI'ell ione, 187 l' ~eg. - Cumo la 
l'I,,)l)Sel'nlZionl' tiell'lIuica l'iserva bal1-
"a!'ia cli un pa.eso essclldo una [ullziollC 
naziona ll', sia plausiLilo arl-(omcnlar ne 
"he il GO'CI'110 dl'bba almellO sceglie l'c 
I J'llllziunari Incaricali di l'l'csicuel"l'i. 
lUll. - ImpOl'tanza carclilln,lc ,li consel'
, ::U~e ~0mpl'e una fOl'Le ri ~et'\'[' baocal'io.., 
:!:11. - ~ leLOJi I'on i quali la Hanca cl'ln
:!hillel'l'a (I .) ha adcmpiuto al , uo du· 
,'('re d i l'o nSl'l'\"~u 'c una buona I'isel'\ tt 
hancal'ia l' di umminj-':[I'al'la etlicacl'
IIlcute, 2:11-:!52. - Comr la Leol'ia "1 -
1110Stl'i e l"l'Spel'it'llza ])l'lH'i cbe dUl'ante 
il pallico i I!ctentol'i dcll ~l l'iscl'ra ban
enda. linai<' ( .. ia di una. Hal1l'tl tl di pa
I'ccchic) ,Iebhon)) concellcl'c jll',1I11it
luenll', l'apidamente e largan1l'otl' IJ1'L'
stili (1. lulli co ln!'lI i '1uali ]l!'c,clllin" 
buol1l' gal'anzic, -!:ri. - Conlt' la pl'e~
",jOJ1C' ~lil la l'ise,'\ il, liillH!al'ia cagionala , 
in tempi cli panic", ualll\ domanda dei 
meLlhuO!' j in r;llllliia li ..:in, llel SiSL<.'lIlH 
banc<ll'io di una 1'i~(' l'ra lmicn, l1la;! 
giOl'e tli lluanlo ~at'elJl..lll jn lIll SisLC'l1H1. 
hancal'io naltll'Ulc, ·,fn. - Come I"alll
montal'C degli Impegni di ,lOa H:tnca 
nOIl sia I"llnil')) e1l'lllel1lll aclallo pel' 
eakolal'c la I"i el'\" ,·he e,sa dc\c jC' 

!le!'e. ~n;~. - Come ]ler il cont" lli un 
Go\"el'nu non \"l ~ia, di ,olitu. l,i~ognu 
di tenere unil l'i~~I'·ri.1 t'o:si fortt' come 
pet' un ClHltO ul'dillario, ':'UJ C ::eg. -
Come nun ]\'''''' <lal,ilil'<i ne&;\lna pro· 
pOl'zione eel'ta 0 Ii~..:a dei slI(li impl::'gni 
("he Iloa !lane;] del.,l'it lenerc in I'i 1'1"\ a. 
:~OU. - t"ome in ugni IJHllllt'l1tO \'i .. ia 
uu« ll1inilllO di "ppl'l'n iunc ~ al ui<utl') 
,Iel llualu \;l Ii,el'\'ll nun pllU cude!"f' 
--eDl1.l grauJI 1 i~dti di dilTondcl'e }o "pa
yeuto. :302: l'uil1e litlc IniniJno nun sia 
..:emplC' 10 Sle8~tll :102: (. 1;1 I'iS("'Hl 
deuL~\ ~el1liJl'p l,t'l.'t?dt'l'Io quandu lil 
Hanca l' quif,t;l. 11 non pl'l'nlil' alcUllrt 
lJl'CCi.' uziune: ;jU:-~. -:- llllpel!ni I) l"j..;el'\ a 
ill contallli dei lJl'l1wipalt ,i,"'mi l,un
c'al·!. ~lOR I' "c:.r. H\I nche 1Jl.~lesi, :Jut'. -
Ijanca di FI';\Iwia, iei. - HaocH. til lil""· 
mania. :)0'1, - Hant.:lic llaziunali degli 
:-..ti"ui Ullili. in' . - :'\ps..;t) h',lle l'i..:el'H: 
llanl'al'it'l' ill'l'l't!ltU, (j!',:t e Sl'!!. - COllie' 
It" jiH'li ri":Cl'\ • !lun ~it1no UIl iudice si
"111'0 ,lclJ";,I,uon,lanza d~llc oiIel"te di 
Jl1Ct.tl.i(1 p,'pzio-=i. , i1l5. 

1{IS1'\I{\III). Come i ri paL'mi non impl(l 
gllu l'iL"illcdano sia Ull a('cl'e~ciuto rond" 
di mElt«lli prezio i, sia Ull incrcmento 
nell a emcacia degli specJien li bancari 
cun cui '1ucsti 111 talli sono economiz· 
"'1.li, 224. 

IL'asse di ). Come in Illghiltet'l'a dlptln
d:1no tu tlo drdla Banca d' lnghil lerra, 
:105 e seg. 

\(1 \ OLI ZIO~ u: i"i·(1.llcesc. Da noose eonse
~lIellze. dolllt eatliva ci l'colaziooll in 
I"l'Gnri" dll l'ante la Rivol llzione, 322 0 
' ego 

RUC;E l{ ~ 1'I'llol'o ld ). :> ui danoi della mu-
1Ic['\ l'" tli,a, 3~~. - ul oe850 J\'a la 
pOlenza di <l"qllislo della moneta c i 
pl'ezzi, li31. 

R' ''t:HER (G uglielmo). SU<HeaZlooe cootro 
la dotll'ina dei depositi ,li ponibill. 
71 n. - ('''nlm I"opioione che la mo
lwla pos~a l"Jl1'enal'C ioallerato il uo 
'0.101'1' nonoslan le la cl'osiono, pU I'che 
,i:t lill1 itala in IJUllnlilu. 10:! n. 

I{IITHS' HlC~O (A lfredll di). ::i li a ]Jl'Oposta 
,d llt Clln ll'I'e n z'~ lI1onl'tal'ia (c he I" Eu
l'ulW cl",e"o, slIJl"esempio degli Stali 
I nili. C"l1lpl'al'c anl1nalmellte uoa 1I -
lel'lnin:lln '1l1anli lil ,li al'genlO), 540 l' 

RI t']\. l'OJl)t', plIl ' l'imanendo ill \ cHia le If:' 
"IInciiziuni ,lel lo. pl'ucluziol1 e e deBa do
lIIand" iOI \"Ont.iollalr.la.solaeccedenza 
>11'1 di,nl-(~in 'Ill deprezzamenLo della 
I'H)Jl a CO'lllllisca lIll pI'emio a lia e POl'
loziunc indiana, 45. - La I'upia nel si
<lema lllL>netario inaugurato nell ' lndi ,) 
<,olla le:,r;;r Ix93, 100. - Come il "aloro 
tll mercntn uella 1'lIp iD, pur rimanendo 
<I IPl'I'iore a l \ :1 lol'e dell"argento, pre
<('nU IIn and amen la assai paranelo ul 
\',d,)\'p dell·al'gcnto. 105 (' seg. : intol '
pl'clazion(' cll'i 1i1l1umeno data uagll 
I'l'lI lIo.ni:;ti, J 10. - Come la cagiooc del 
di ' '' gio Ile ll" rU [l1a tli {"ronte almetallu 
<t ill. nella t(' nui li. c.lel suo valore cli 
r,'onte ,>1 11' 11I e.'ci 0 nel r,ntu che la 
'1l1<lnlilU cil'cul<lOle uell" l' llpie non e 
'l:.i.l it "'emal;t abbastanza pel' mallte· 
nel'll11 iI y"IOl'e III limite stabilito pel' 
le)!g". Ill. - ~uu conlenuto e tito lo 
d'argenlu. <38<3. - Come uall'evoca della 
,'hill'IIl':t delle zccclle indiane la l'upia 
"uLia a \ ut" nn \ ~dOl'e melallico d i 
!.frilL) 1t1L1!.w infcl'iuL'e at :mu \'uiope lilO, 
netaliu, ·!~b. - 11 \'aIOl'!, uella rupia p 
la ..JII\I'UI"~ delle zCl"che mdi,we nrlla 
j'Unialiune dC'lI'aqrento, :J·tS e ~eg, 

HI ::oi')IL Sua (:';:;pPl'icn z~l cirr'n I'tl{{gio Uf'\l :1 
'·i\l'la-lilUoeta. I:~:l. 

iu - Bibl. i!"conom, - IV Serie - Vol. Yl. 



I'IIJICE DIALITICO'ALFARETICO 

s 
~A6E . ~J onela pl'imitiva, 33". 
SAN GIORGIO (Banca Ili). Come Ic) 'e in 

origin'e un:L Compagnia n nu nzia ria, 194. 
SAUEIUl&CK. Suoi numeri indici iJ!cZex 

nl/mbe/·s ). 337 n., 5K!I.65H. 
'" A,'ell IERE (Cancell i ere dello) . Sua posi. 

zione nel mel'cato monet~rio i ng le~e, 
'105210. 

SCAMIlIO. La JUoneta (I.) come mezzo 
univer al di scambio. 326 C Feg. -
Impulso clie 10 ~camhio rkevetle dalla 
monela, 3X9. - Come. solto J'impel'O 
delle condizion i pl'esenli, la parte di 
gl'an lunga piu impol'tanle della pro· 
duzione di ogni forma rli ricellezzR, di· 
penda dagli seam hi. 389. 

SCE'"',]NO. lie vicende, 649. 
"rUIAVL Come la monela·schial [sia assf}; 

impericttamente adatta ad adempicl'e 
'1 uella I'unzione limilanle l'acclll11ula
zione che si richiede dalla monela "0-
StrlFa oell'economia a salal'iati, H. 

'-rtENZA monetaria. Diffico\t:i, del suo 
<tudio e sna importanza ])l'atica. 310-
:J:!5. - Dillicoltil di formar,i idce !'\tial'C 
suJl'argomento , 31!1. - Id . dOI'uta alia 
complessit,i, ,Iei fenomeni, :II!J e 'e)!. -
I'rogre 0 an'enuto nell" teol'ia (> nella 
pratica monetaria, 320. - Importanza 
che Im la diffusione degli '(lIdi sulla 
monel" in UIl ]laese COil gOl'erno po
polare, 3~0 e ~eg. - Come !':1.rgomento 
dell a mODela. sehbene per sua natura 
riif!1ci le. non sia peril 0 curo ne mHe· 
l'jo~o, e rich ieria, "ome le m:ttemalicl[e, 
pro/Dndo studio ed lino sl'olgimcnto 
progl'e:<il'o. :k4 e seg. 

~ALARJ, Mercedi SfTelti -monet.ari di IIDa 
elevazione I-(enel'ale clei sa lari 0 di una 
impo ta su di ess;, :J\I. - Comc un au
menta Dei prezzi dOHlto ad emi ion ; 
eccessive di earta-llloneta inconvcr ti
bile dia ai profitti IIn I'antagl-(io rela· 
tivo npra i salari. 478. - l,rl'Ollei t!t 
della dottrina che le mercedi po " no 
rialzare so lo aspe e dei profitti e i pro· 
fitti so lo a spese delle mercedi. 4/!l. -
Come nel cor'o naturale delle cose le 
mercerJi e i profitti rlebbano rialzare 
e ribassare simllltaneamente, ivi. - Ef
fetti sui alari delle fluttuazioni dei 
prezzi cau ate da lln~ e pansione 0 
cont razione neJl'offerta dei metalli pre
ziosi, 608 e ego - Come i prezzi -rarino 
piu rapidarnente dei salal'i, 608. - Come 
la .. direzione delle forze economiche in
clini a fa,'ore dell'operaio anzichil del-

I' in traprend i torc, lioU. - I salari t' la 
dilcsa dei prczzi dopo 11 IR73, 6 3 (' 
'ego 

SrONTATORl di ~ambiali. \. ('amuiali. 

Sro"To. Come Pesi tenza e l'azione dei 
rl epositi dispoDlbili spieghi il rapporlo 
inver 0, a primo aspetto parado~ale. 
r'he talol'a si nota fra il I'alore ,Iella 
moneta e iI saggio delln <cantn.:; L -
Come e/fetto immediato dell' al tera
lionc deJl'equazione int.ernazIOnale nel 
pae e rhe aCCl'esce la domanda del 
pl'odol t i e teri e rJevp eoportare me· 
[allo, sia la elel'azione d~1 sag-gio ,Iello 
sconlu, 78 e seg. - Come IIna elcyazione 
del aggio delle seonto. in rlimen ioni 
t ali che arresti la esponazione dell'oro 
ed agisca pOlentemente s"i prezzi , sia. 
in cprie condizioni. nece"aria a garan· 
I ire la so lvihili tit d~lIa Banca, tl2. -
lose ienibili til dell' idea clle unagmndp 
Ilanca sia impotenlead eleval'6 il saggio 
dello sronto. potentlo i suoi cl ienti d· 
yoll!rJ'si ad al tri i fituli meno esig-enti, 
82. - Come anellc la elevazione <iel 
saggio delle seonto da pane delln 
Banca rentrale 'non J'ie~ca semprc a 
fissal'e l 'enJ u '~o di metalli prezirJsi, 83 n 
- Al l ri mezzi coi qllali si pun prol'l'e· 
del'e alia bilancia,fayorevole 'enza d· 
eorrCl'e alia ele-razione del ' agp-io dello 
sconto. 84. - InJluenza che I'elel'azione 
(1131 ~aigio delle seonlo ha a ricitiamarr, 
la moneta dall'estero a ,conto di cam· 
hiali. 8.5. - Come negli ,,\tiroi tempi, in 
'eg-uito alia insislente depressione in · 
,Iu t('iale, la r iriuzione, per quanto con· 
si rl erevole, r1el ,8 g~io delle SCOI11 0 si 
,ia rlimo trata impotcnte a riversart' 
nella (·irrolazione it nUfll'O 01'0 allluente 
alle Hanche p~r una maggior produ· 
zio.oe 0 per una bilaneia fayorevole, 
!l2. - I'rnposta (di Wicl;se ll) di regola
I'izzarp il I'alore della moneia ele-ranrln 
orl al'IJ<L'>Sando il aggio dellu 5conto 
non appena i prezzi si plevi no od ab
ba' ioo. 145 e seg. - Influenza del r ialzo 
nel saggio delle sconto suI commerci .. 
interno, 180. - Come sia fa lsa I'opinione 
{'he la BaDca d'[nghilterra possieda 
una specie di eontrollo suI mereato 
monetario e po <a fts. are a suo piaei
menw iI tasso dello sconw. 21 J. - Er· 
roneitil deIla regola elle la Banca r\' 10' 
ghi lterra debba guardare al ta -0 C01'

rente del mercalo cd un [foJ'JIlare a 
questo i l soo proprio ta '0 eli seonto, 
30 I. - [o terl'retazione deIle Yariazioni 
r1el ta so deIlo sconto, 664 e seg. 

!:icOXTRlNl di la l'nro. '\!oneta <oeialista, 
329. 
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S(tlZIA. DifTusionc delle BHnrlle di drpo
si to, 197. 

SCROPE. [Jno d i pl'Cl'I1I'~OI'i tiel metodo 
dei numel' i-indici pel' miS11I'I1I'(' le l'lt

l'inzioni doi pl'czzi. 5,1. 

,;CUO!,.\ bancal'ia. ';110 a U!1LO che il CI'(" 
e1ito sia impotente a modifical'e il va-
1"l'e della monota, 72. - PI'ocesso dall a 
'c11oll1 bnncal'i;t cflpitana(:t <la Sm i th 
alia sCllnla meta ll ica eapi(anal'l. da Ri
l',u'do, 72 e sag. - Come la scuoln han 
caria SI t"cesst' iJanditl'ice clelh\ dot
Irim. dei depo ili disp"nilllli. 77; e CO>l ' 
sctLlza' e il pl'Opl'io dogma della impo· 
lenza delle Banche su i q lore e ulla 
quantit;"1 del medic Ci l'colantc. ivi. 

metallica. ,-uo aSS11i1tO della <lipen
(Icnza dol YalOl'e della 1l1011eta dalla 
qualltilli, dellt' emissioni. 71. - Pl'oce<so 
d'l.lIa ~c11o l 'L 1)(1 ncnl'ia cnpitanal'l. thL 
Smith alia sC110la melnlliea eapitanata 
da l{i{'(}'I'd(l, 72 sef:. 

"E,"WH.. Sua cl'rOnei.l o}l inione clu\ ~ii.l 
la domanda dl metallo-mel'l"e quella 
che dete l'mina la miniel",·limito, O~ ia 
la l]llantita Cll l1lplessi "a di metallo· 
l'l'oriolto, 21. - Icl. id. che la maC!
"iol' domanda Il i metallo·mcr("e .1" 
pal't~ di IIn pae'c noll n miniero rl o· 
tel'mini nel pae ca. miniC'I'e una. (,'!ll"a· 
zione del \"all)l'e deL I1Ictallo-mel" 'c 
maggltll'c c11e nel pae-e non a minierc. 
pen'he in l]lIello la 'llmnLitil di mel'ce 
si aCCl'esce, mentre III q1l0StO dlml
nlliseo. l5. - "11:( el'mnea opi nionc ehe 
1:0 allmento nclla domnnda clei prll' 
doW cli un paesc da pane dl un altl'o 
diminuisca )lroporzionalmelllc il COSLn 
cli acquisto di tlltte le mCl'ci nol primo 
pae~e impOl'tate. 2N. - III['inllllenza 
della circolazione inlcrnazionale .Jpi 
metalli preziosi slIi 1'1'ezzi. U8 n. - So
guaee della <ello la metal lica rI i Ri
car-do, 7G. - ua dimosl1'i1!.iolle dle un 
paese a minicro, finche asporta metalli 
preziosl, cleve a\'ore Ii eamblO 'opra JI 
pari, B9 n. 

SERILI. "ua ,LesCl'iziolH' delle condizioni 
dello scambio fra un paese e clus;"a
mente agl'icolo (il :-;'apoletano) ed uno 

tato maoifattol'e I I·ltalia seLtentrio
nale).37 n. 

~ER VlTn. Come la sua abolizione sia do· 
"uta in gran pane alia sostituziooe di 
pagamenti in denaro alia pl'estazione 
di ser\'izi, 327. 

SERYJ71 ,Prestazione di). EfJetti iJenellei 
della 0 ti&uzione ad e _i rli pagamenLi 
in clenltro, ::\27. 

" SHfm.\I ;I1\' 1\ (''1'». Posto che i i"ne nell ll 
stol'ia monetal'ia clcg-li St,d i Uni t i, Jtl4. 
- Suoi eiTet!.i, 681. 

SI:;~lONIl[' ('ome non sin il vel'o limtiatol" 
rl el la leoria rl el l'appOl'to flsso li'a 1'01'0 
c l'a.rgenlo,5:-38. 

SI:-iTE)1 A bnnCt:'trio aIl1Cl~jcano. Come non 
si adn.tti a\l" Ingllil trrru, 3110. 

fl':l. nCesl'. Come in Fmncia tull 
\C, Hanclir <lipendano dalla Banca di 
FI\l.l1cia in IIn g l~i1do anr.:o l' lllaggiorf' 
di quanlo in Inglii ILel'l" 1 tllLlo riipen<la 
tlalla Banca d·lngl dlter l'a. 1911. 

- - inglesr. Come non ,i Si'L e non 
,i sia tain mai a lli'o paese in elli 
i l l':,PPlll'tO della I';'ol'\'a melall ica ai 
depositi bancll1'i sia eilsi ienllo coml' 
in Inghit lCl'ra, IU5. - Come non si ]lo<~" 
fill'e appollo all'espel'ionzn pel' pl'oval'e 
la SiCl1l'l'Z/.a del ,islema baoeario in· 
g- Ieso. liili. - Come ncs~lInjl Danca in 
Londra 0 f1101' i di Lond l'a ('onsc l" 'i l1n 't 
('onsidCI'evole somma in monela metal
liea 0 vall1ta le::,,1 ,al di lil di quantn 
e necessario pei suoi afral~ j gioI'Il Fl iiel'i, 
tl'anne i l Oipal'limenlo baneal'io dell'L 
Il:Ulca d'lng-ldltOI'!"a, 170. - Come il , i · 
stcma LHlllc;lrio inglcse sia ca.usa di IIna 
''ol'lo pl'essillnr ,,11 mOI'cato monetal'io 
in. temp i rii panico, 185. - Come it si
stema ing l e~e cli 'l.n1rlare 111lte le ri· 
~eI' \'e del paeso ad l1n 110ico ('onsiglio, 
'1l1alc '111ello riei Oil'etto l'i deJla BanclI 
.1' Lnghiltel'l'u, si a anomalissimo e mol l.o 
I'cl'icol050. 189 e seg. - Come I'anomali" 
d i l1na Banca detentl'ice 1' lIni"3 l"iSPI'I" 
hancat'in. del pac c ~ia l'Ll~ i radinl t;1 

neL istcma IJaneal'i o in::lese da n"n 
potel'si, anclie "olcndo, camhial'e, 2:H, 
:105. - OiiTereoza 0s.senziale i"ra la no 
zione inglese di Banoa e la nozione che 
so ne ha slIl ('ontincnte, 254. - Impegni 
o l'iserva in contilnti delle Banchc in· 
glesi, 308. - Come il sHema bancario 
inglese sia UIl sistcma a l'iSel'nl lInic'l., 
~(j2. - Taglio mlllimo dei biglietti di 
banca ill Inghilt~I'l'a e in Scozia e 11'
landa,365. 

- mercantile. \. Mel"cantilismo. 
- monetario inglese. f)efiniziono della 

sovrana (soveTe(qnl, ,lOO. - Piede mo
netal'in dello scellino. 545. - Y iceod c 
monetal'ie clel\' lnghilterra, 64U e seg. 

ISTE~lI Illonetari. Si tema a doppio ti po, 
::\72 e eg.' V. Bimelallismo /. - EiTetti 
dei cambiamenti nel valo l'e I'elativo 
dell'oro e dell 'argento Sill li \'ello gene· 
ra le dei prezzi. rispettiramente nei 
.paesi 'l. t. iJlO alii en. ed n tipo argenteo, 
:n(i. - Come 1I Ilvello genera le dOl 
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pl'ezzi in 01'0 ~ia. piu instabi le clie '1u ,110 
dei pl'e,-zi in al'gento. :j77 (' ,-Cl!, -
Come 10 svilllpPo del rl'edito sia pot'
lalO ad IIn "!'ado 1110lto piu :tllo nci 
pacsi a tipo alll'eO,cltr in quelli a lipo 
dltll~g(·nto. 37~. - COIUP neg"'lIoa. naziOlw 
]lussa csscl'e iodlpentienlc ditl !'cslu ll el 
IlIondo PCI' qutLnLO l'igllH.l't!a la ))iu im
jlo1'lanlt' tt'a le '1nalilit. ,Ii IIn iJuon si 
slema monclaL'io, cioe la slauillti .. dl 
'alul'e, :3811. - Cume il lenlali'lJ t.Ii ran' 
dell 'ol'O il tijJo Illunetal'io IInivel'Sall' 
"a quasi IIn Ihtlo COI1l11iuto, 3 11; ton
seg-uell!.c. iei, - lJipendellza l'ecipl'oca 
r!'a i Jlaesi cite u(l opel'ano I'oro e quel ll 
die 'lIlopel'ano l'al'genLo, 411. - GOIne 
t1 migliol' ~iste!lla, in cOlnples,o. ,;al'cbhe 
di l'ieono'cel'e il ratIo del depT'czz" 
lIIeO[II dell'al'gento e I'rodel'c pill pe
q nli le monele di talc melal1o. ;H6. 

--\I I rll (Adamu). Sulla dilJendenz:t della 
'I Ilanllta Jell" nltJnCUl d:llla somma clei 
,aIOl'i cil'colant.li, 18[, - Sull'imjJ<JI'
lallZO dei ,Icposili c1i 'ponibili (Hoards), 
:;'2 n, - Gapo della sClIula ballcal'iu, 7:2., 
- Sull'ol'igin.c c1ellp Ballci«' . 101 r SI!!!. 
- Sulla deLel'minazione del pl'ezz(J ISLi -
l'accitiall1cnlo tlpl mel'C<tlo), 210. - SIIII:l 
,litlicoll,i d"lI .. I!ancltc PCI' azil'ni, '!ti7 
e 'e:,!. - Suo lUf'tod .. pel' lIli";lI('tlI'e i 
cambi",menli 111'1 ,-all)l'(; dell'ol'u e del
l'argenLo. :3U-.f e se!!. - "t1gli elrclti dei 
premi d'im\Jul'lalinne. -1ljl n, - Sui la
"01'0 come Inislll'a del "",lun' nel lempo, 
582 e scf(. - -lIl1'imporlanz:t della '<;0-

perla dell'AlIlcl'ica e <Icll'",-s:Lg~io all<, 
Iodic ()I'ienlali, (j I ~), - Stllfli clrelLi cllc I" 
nuo\"c ollel'l.e 'di IIl(:wlli pl'I'ziu,i tiopo 
la scopel'l" ,leII'AIlll'l'ica .. bill'I'U slIi 
pl'czzi, fie L 

SOl lAUS)IO, Socialisti, Gullll'o la II1UI1<'la, 
3~3. - L, .. moneta <oci,\li,l:l, :12\.1 . 

SOCIET.1 pCI' azioni. \-. _1 =ioni, 

ILYA1. 110 (·onw.bilisJl1{) ~ocjale. 14x (; 
ego 

SDlLA (lJect'elu c1i). Inlcl'pl'elazionc dei 
renomeni 11l0nelari cite ad C~50 I ennt'I'u 
cl ieu'u, 10(1 C <cg. • 

SOEl'BEElt. Sulla ]ll'udllzione til'l IIlelallL 
]ll'ezio,i, W. - Sulle C:UI<C pet' cui il 
,Icpl'ezzalllemo dell'al'!!cnto non Ita una 
influellza "lIl1a slIa jJL'OdllZIOnl', 1, n. -
~uoi LlllII1PL·j-indici. jU4 e "':Pg_ - :---'uui 
daLi 'I t! IUIUIllC dell:1 VI'oduzlune di 
meLalli lJ!'ezio;i <IOJlI) la scope!'l" <lel
i".\ll1clka, Ij'!i. - ::;uui llUI1tCI'i-itlllici dci 
)JI'czzi riOI''' la 'coperla d lie Illill iel'e 
d'uI'" d .. lla L'"litrll'ni" p (It'II'. \ II<l!'ali~. 
li~ , . 

~O~'I'1'J'L 1'1 PI'Puitizi dell:> 1i10np[>l. Lorn 
pifeLti tiui ]Il'e'zzL :160-36 , \. Biglielti 
di banca, Credi(o, J.foIlP(rr "f1}Jp,'esen-
(atica, -

SOYIlANI (Soce,'eir;n ,. Sua tietinizlOne "e
condo I'A lio $lllla coniaziune, 4~IO. 

SO\'l{.\l'RODI /lO:\E. Come iI pl'ogee :-:;0 in
du'll'i,t.ie rit'1 ,ccolu XL\ ·H1. dOl'ulo ad 
IInn. co tanl!' 5l1napI'odllzione. 455. _ 
l'OIl1e una di lninllzione nei prczzi do
lutaolo :t.ila sOITuproduzione len,la 
it l'UI'J'(~gg'Cl~Ri da "'e :ites~a. 51-L 

SI' 1f;:"_I. ES<lll1l'''' .. lte il suo sisLerua Illu
netario jJl'e enta dl lIlediu cil'culanle 
conslante solo til IIna moneta arlitl
cialmenle lilnilala C pCt'ciu di un I'[t -

10l'e eccedenlc la misut'a del costo, 11):1. 
SI'ECL·LAZlO~.: . Sua inl1l1enza <lIl1p "I'isi, 

218. - I1Ii ecces.-i della speculazione 
nell 'intenall" i't'a la Rislurazionc e I;l 
i{il'oluzioo . dp,crilti r1a ,Iacaula\. '!IR 
e seg. . 

SI'E:>;( El( IEl'herLu l, Slllla dclel'ruinuziulw 
del yulut'l' della fIlllneta in l'aI!ione <lel 
,I!(J l'ostO pt'!",!) i popoli prin;itivi.O n. 

SI'ESE Illilital'i. Inllul'DzU d"IIOI'u aurnenLO 
sui ]Jee%zi, (j I:! (> "P7. 

SIA'''U~t. LOl'o inlluenzu Sill pl'cZli (se
cllodo Touke , 5;-<8, (~-12. 

";"'.,:-;w di ('(Jrnl'cn.<al.lone. \' ('OlnpmSll
zifJ,w. 

S1.I·1'1 1'''111. CUDl'elln eui si io,pil'a la 
legge monelul'ia <lel IUUII, ~5 n. - L 't'
quazinl1e inl(,l'llilzionalc nel connnerclQ 
a nu: I'iC<'I00 pm'upl'O (v. ), U3 (' tieg - 1...01'0 
iJill1etallisll1ll ZOjJPo. Iill; e <eg, - Impol'
fanza iHlUalt· dt'lhlque"li'JDP munetar-ia 
negli SlaLi 1 nili , :;~q e 'elf. - 11« Cur
"CI1l'), .\CI. » 0 Le;t!!e slIlIa circolazionl' 
del I!'UI), 505 e ' e!! - Loro r.<perimento 
IIIUnf'tal'in. :YiX. 
, ilandle nazionali de;tli ' . Imvegni e 

I'isena in ,'ontaDli uttohl'c IK'2),30il. 
T,\TJ::,'rlf _\ mOllelal'ia. SlIoi progressi. 
5"U. 

STATu l13anelir <li l. La Banea di ::,talu di 
IticuI'do: cunccliu cui si ispimva, ;;5. 

- (Tcsul'o dcllo). 'Iulli clie un (ioverno 
de,e Il'nel'e per :l '''I' iCLU'O iI suo le· 
"'01'1) in dCIIO;:;jlo lwnc;JI'in. '.:'U5 c ... eg. 
\'. Tcsoro lmUblil'u. 

Slt-:Itt.l~A. UUllliUld", dl Pell « cite cose 
una Iil'a slC'l'iina ! ». Ill. 

~ l lcC-'I<T ,Iallle), lJilelllle la leOI'I<' lluan
ritaltlCl (Iclla muneLn, 10 n. - Sull'in
IIlIenza cite un'imp0.;l" esercita ,ull .. 
lJu:lnlil:'1 di ll1oncla, 11 11. - Suo po,to 
nella le'l!'i" <i"i <Ipp,,;;ili disp()l1iiJili, 
5;;; Il 
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~ 1',)1« '11. SlIa dist,i ll~ i[)n c Iht i1 vu 1111'011[1· 
lllCl'il'O delta l"lI'ta·monel<l (di IhlOte 
0.1 Il1claltn ed il SIIII ,,, lore rrale (di 
r. ·ontc alte mCI'(' i l, I\~, - ~u l cal',I[(.(,I'O 
p,'ecltrio delta divOI'gcnza I'ell i l '<llure 
nUll1el'i co e il \ullll'c I'cltle. 1'?5 n, 

~I'UR I.\, COII IC laslOri" ipo tl't,iclt, l lt qlla\e 
spiega il pa$i.l.to slI lI a. base di ciu chc 
\l pill ,.:cml1 li co (' l'omllne nel pl'C.~t'llt{), 
,ia afTa tln t)ilsa Ilclle 1311 nolle com~ i ll 
mali c altrf.' ('o~(', I~l : \ c ~f'g. 

~ITI Hg di paglia. l\IOIwln, pl'imitiv:1..3:38. 
SUEZ Cana h"' tli ). Come abll ia ;.riora l,o 

speeiailllPnte tlll'ln~hilterl'a" I tn. 
~tE"';S. Snr pl'f'\ isitllli suIJli.t \' \enil'p Ilelin 

pl'uilm:iun(' tl ell"ol'O t, dell 'lU'gonto, 410. 
~l·,SllJl. 1 slls<i di pl1 g'a ti dall ' \n g-li il lel'l'a 

alle nazillni d,c t'Olllhnttev<ll1ll pe I' loi , 
"Oillt' cscl11pio dell'ill lluenza elie i dc· 
jl,,<ili dis[1ollihili hanno slIlIa I' il'oo la-
7.lono inlol'nniol1ale, ilN. - Idee di "mitl, 
intlH'11l1 alia Inl'o;inll u nZa , 1111 0. esplII" 
lar.iune dl'l mela lll>. 7:1. 

T 

T \H.\l'I'U. ~lonl'la pl'illlltl\;1, 3:3;-.:. 
TE~ I PO. Pl'incipii chC"'. a ppellR In di,isionc 

Ilt:~lla'ol'p si t' cosLit.l1 ila in una :"Ol' iCI ,'t1 
aeljlli<tano impol'tanza l' di ell i il tempo 
e kl H'I'apil intima .;;o ... tanza. :!15. - L~e
lememo «tempo» nl'i contralll a hu-" 
Ji lIJoneta. :; n C' ... eg-. - Cmne. qn:l nlo 
piu P('o~l'etliLo e un pne:-;e nell'indu.;t.l'ia, 
L' nel l'ommcl'eio. tanto pill IlInghi di· 
\ cmanu i pel'iodi di lempo che d,'hhonu 
pl'cndersi in cun,;ideraz illne, 3[)U. 

'I'EOI<I.\ dei .1epo<iri .1isponilJili (Hoarcisl. 
Y. Depusiti £IisjJonibiii. 

- .1clle Yal' iaziuni nH'lalliche, 1011. 
- quantitaliril tJella Illonela. lu e 'eg. , 

-lIi1·-lcILL \ '. Jlonela. 
'1'1-:'01<0 C BIIUIII del) La emi~' ione di buoni 

del te'ul'U cOllll' IllC'ZZO di pl'U' \'cdere 
alle l 'l'i,i, 87 n. . 

- (Comitato del vre'511laBanca d'lnghil' 
terra, 2:):; e ..:eg. - Oltltiezioni ('he:~j 
muo,-ono alia sua co"tituzione, 2liHc s('f,!. 

- ( ~ I inislru del). I 'osizione del J\linistl'u 
del Tesul'u il1gl&;e cCanl'e lliel'e dello 
~('acchiere) nel mercalo monetal'io. :lU:;· 
~JU. - CumeSlct 1J11clla di UllO clle fa~1l 
di e:'o furti deposili. clIP \ i diede I'Lvir.a 
l' \i infuse la Jelllc!I'alizzazione. ~CI\I. 

puhlJlicIJ. Modi clle 1111 GO\{;I'nu dOl e 
renpl'e per a "eL' :->il'nf'Q il SlIu te~ol'O in 
dppo.:)ito ba.ncario. :2f:l t' ::-('g-. - ('OIlU' 

ne1l"ioJ'anzia delle Ilanl'ilc <ia llIe!,!li\) 

clle un (;O'N'110, d i l'ogola, cO Ilt)Ol'vi 
e~so ~te (.) i llui denal'i 1 :2()o. - Coml' 
pel' il e u to di II n GO\ I'IlU II ntt B'W C<L 
non "hili", di so lilo, bi<o!,!no di tene l't' 
lin t\' !'jsCl'\ n co~i fode come per tin 
eonlo ol'c1in <Lria, 204 C 8('g. 

'1'111( . Jl loneto. pl' imitivil. ::l:J8. 
TIIOHN'!'ox.SlIlI a. pO$~i1J ili ta eli un dis.ag::io 

dei iJigl ielti di banc:t l'onv('rtiiJili, -i9 n, 
- IIIL queslione con I{,ieal'do 111 pun ta 
,c , d:ui dlle pae 'i di l'lI i 1' lIno cspul'l" 
nlltnlllittti 1111 '0. 11,1'0 in r.HllliJio di g l'<lno, 
e".cppo~to cile uno 'cal''':O raocollo 
accrc'C'a nel prim a p<lpse la I'iciliosto. 
di " I'ano I'a,l'l'resciutil il11pol'luzione 
sm,I sll ltl ,~ta con una eS]lol'tazione d i 
I11Cl'ci 0 di Illoncta , G, n. - Sue idec 
inlol'l1o alia ellil'LLcia delle 13o.ncl,o 
'1111:1, l'ircolazione c ~ II i PI'CZZi. 73. -
Id . id" in to l'llo alia influenza. dei P1'6' 
sti li allll Slato l'u lle Cl11i~sioni , 'i 5 11. 

- SlIlla influcnz:t di 1111 cam bin Sravul'c, 
vole ~tJi pl'ezzi in IJI1tl. circo lazione ban
cal'ia, SI. 

TI Pl Il1llnctal'i. Come. J"ti dlle paesi rli 
cui 1'1100 a ti po uru e l 'al ll'O lL t iJlo 
aq{olltu, una diminllZioll(l d(ll \"(1 10 1'(1 
dull 'aq:enLO l 'i 'pel.to aWol'o non accolll
pagoiltn. da. tlna tlimint lzione t:o et 'i· 
spnndeOle del valol'e dell 'argento l'i
spetlo alle nWI'" i nel paese ovc C5.'O 
I'unzillna cume 111Oneta 1 peovol'lli in 
'lueslo paese IIna \'eClIlent(' eS[lol'ta· 
zione di mel'ci cd una cOI'l'ispondenLc 
imllOI'la.zione di H.I'f{enl n , J:j e se!.!'.: 
ripI'ova di 'I" SIO IhtLO lornita dal 
conllnel'cill Iht l ' lndio. e I'ln!'!lIiltel'l':l 
nel pel'iodo dal \f\7;; al 18\1;), I1 e ,.:eg.: 
e li lti rcnomeni in-'crsi pl'oliotli,.:i in 
I)i;tncla prima .I l' l 1847. ·15. - EII Il'O" 
quali lilll iti la elTeclell za del di~(l7fdo 
su i dep,'czZlLmentll dcll'lll'g-ento Ill'\)' 
mllO\ a la e~port.uzio ne tli 1Ilet'c i e la 
impol'tH.zione di al'~en to nei paesi i.t 
ti}lo (l['g-ento, cl~ea ndll lino scapi to COI'
ri <pnnrlcllI e ppi proli utturi dei ]lae i 
a li po 01 '0, 45 c seg, 

1'11'0 11111 l tiplo del valore. ~ign ili calo ~ e l · 
l'e . ..:prc's3iune. 507 , 

1'l'l'OLl di credito. y , Credilo. 
TOCQUEVILI.E. lie l )ee\'isioni circa gl i 

cITe I ti del caaale di Suez. :-, 15 

TOOKE. Dilcodr, poi COlllua ltc la. Icuria 
qllanlitati" tL della lllooeta. III n. 
ln turno all'azionl' "lIe i Vl'cstili di Slato 
e:.;;(~rcitano ""Id pl'ezzi l 'U. - Sulla in· 
IIl1cnza di Itn ('arnhio slu.rOL'evolc sui 
pl'cz'l.i in una ei rcl}lazione hillWrll'ia , ~ I. 
- S1la ('j'!'ulll'Cl. opinilUlP l'iw tlllil monet;) 
po~~;t coo..;el'Vi.U·l' inu li C' I'HIIJ il suo \'u-
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lore nonostante la erosione, purche sia 
limi tata in quantita, 102 n. - Sulla 
teoria dell 'aggio, 126 n. - ulle vicende 
c1ell'agl!io in Inghilterra, 134. - SUI(Ii 
effetli delle nuove scoper te d'oro, 445. 
- Sull'innuenza delle stagioni sui prezzi, 
588, 642. - SUII'influenza de Jla carta 
inconvertibile e della guel'l'a su i prezzi, 
642 e seg. 

TORHENS. Sulla teor i" dell .. val' iazion i 
metalliche, 10 n. - i:iuli'in wl'esso che i 
paesi, Dei quali il valore della Il10nel,t 
El minore, hanno a limi la,re la pl'odu· 
zione del grano, 30 n. - :;"gli tretti 
monetari del rincarimenlo Ilel grano, 
38 n. - Sua erronea opinione che una 
imposta stabilita sopra una merC0 che 
entri nel corso di produzione delle al· 
tre non possa delerminare alcuna al
terazione nel commercio internazionale 
e nella di triiJuzione in ternazionale dei 
melalli pl'eziosi, 41 n. - Segllace della 
cuola metallica di Ricardo, 76. - i:iu l· 

l'azione dei depositi di,pon ibili net 'en
so di. fal' abbassare i prezzi. i!l n. -
Contro la tesi che le Banche per azioni 
po sano neutralizzar e la contradone 
delle emissioni della Banca d'lnghil· 
terra, 82. - Sua dimostrazione che un 
paese a mini ere, finche espor ta me· 
talli preziosi. deve avere i l cambio so · 
pra il pari, 99 n. 

TRAFFI CO (Volume del). Sua influenza 
ui prezzi generali , 356. 

TRA NSVAA L. Cause per cui la recen.te e 
raggual'devole produzione dell'oro nel 
Transvaal non ha scemato i l \'alom di 
q uesto metallo, 17. 

TRASPORTl . Influenza della riduzione dei 
101'0 prezzi sui livello genera le dpi 
prezzi, 514, 675 e seg. 

TRATTATI di commercio. V. Comme1'Cio. 

1'RlBuTO imposto da uoa n!lzione su 
un'altra. Sua inllueoza Bulla distribu· 
zione internazionale dei metalll pre
zio 'i , 42. 

« TRUCK» (Leggi contro it) . Come offrano 
un esempio dei benefic! dei pagamenti 
in denaro, 3i7 . 

u 

CNJONE Latina. lmportanza aLtuale pel' 
e'S!l della ~uestione monetaria, 385. 

v 
VALORE. Mi ura del valore delle merC! 

per mezzo dei metalli preziosi (v.), 5-~J. 
- Come il yalOl'e ui una merce qual· 
siasi sia deterroinato dal co to della 
"ua prouuzione, 5. - Come la quanti ta 
di lavoro com ples;o (v) contenulo 
nelle diverse merci misuri pel' 'e me
rl e~im o il 101'0 va lore di scamlno, 5. -
La moneta IV.) come misul'a del Vfe· 
lorc, 328. - Cause rla cui dipende iI 
valore di qualsiasi roeree, :33 1 c seg.: 
come dipenlla dalla doroanda e dal
I'offel'la, 33 1. - ~lisUl'a pl'oj ettiva del 
\ «lore, 334 e seg. - Jl grano cOllle mi· 
sura del valore, 305, 583 e seg. - II 
lavlJro id. id. id., 582 e ,ego 

- (Tipo multiplo del). SignitiealO del· 
I'cspl'e si one, 597. 
del denal'o. V. Denaro. 

.- oell'oro. Significato rl ell 'c'spl'es 'ionl' 
per gli Ilomini d'affat'i, 34 1. - SilO l'<l[l 
pol'to co l li vello generale dei IJI'l'Zzi, 
34 1. 

- della moneta. V. Moneta. 
- in ternazionale. V. Commercia inter· 

na::ionale. 
\' ALUTA legale. Sua compo'izione seeondo 

la legge inglese, 168. 
V ANDERLlN'r. Difende la teoria quantita

ti va della moneta, IOn. 
VAltlAZIONE dei prezzi. Loro misura, 

577-507. V. Pre::=i. 
VARL'ZIO:-II metalliche. (Teoriadelle), In n. 

VELOCIT,~ di circolazione della meneta. 
v: Circolazione. 

VENEZIA (Bancbe di ). Bisogno ua cui tra'· 
sera origine, .[ 95. 

VI'rTORIA (Stato di ). Effetti delle scopel't!' 
(1'01'0 fatte net 1851, 440 e seg. 

VOLmlE del t raffico. Y. Traffico. 

WAGNER (Adolfo). 'ulla elevazione del 
saggio delle sconto nel caso di espor
tazione di metallo, 79 n. - Sulla in· 
fluenza che ha la elevazione del saggio 
dello sconto a r ichiamal'e la moneta 
dall'estel'o a sconto di cambiali, 86 n. 
- Sulle influenze del prezzo di (a\,ore 
convertito al rnetallo dalla Banca cli 
Russia, 123. 
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WALKEH. ugl i InconvenienLi del pllro 0 

semplice haratto dpi prodoW, 326. -
Sulla inllucnla dei tl'at:ati sui prezzi 
g-enprali. 35(j e se~. 

W'l,R\> Sua pl'Oposla lil 110 higlione rc
golalol'c. 115 n. 

\\'1'I{\ll'K E. sua l' I'I'onNt opin ione che 
j'allmenln rll'lIl-1 quanl it;l di a l'gent o 
('lrco lante nC'll'lnrlHl non vi a.CCI'e Ccl I 
prczzi immcrliaLamcnte, ma solo pTa 
zi allo slimolo chc il l'inl"i1io dell ',tl'
gento I'ispolto ,,11'oro pOI'ge alle ospop
tazioni di mCI'c i dall ' lndia, 49. 

\VIlII'E (A. D . Sugli assi.qnats Ih\L1cesi, 
:t~:!. 35~. 

\\ IllnIORJ.. ~ull"inllllenza riell 'amrnon
tape dei higli"l ti di haneD ernes,i sulio 
slatn dri t'altlll i, 2:~x. 

\\ICKSE1I. Sui 1<1101'0 dclia monel,L, Io u, 
- Suo el'l'ore r1i att!'ibu it'e la elevazione 
" diminuzi"IlC dCI pl'ezzi alia ecce
denza 0 ltllel'iol'ila del sag"io di sconto 
Jellc' Banchl\ supnl 0 sOLtO iI saggio 
nOI'male deli"m tel'esse, 04 n. - Sua pru
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