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Ma voi avete fatta la prova delle sei Ban-
che di emissione, quando erano impegnate 
in cattivi affari, quando non si trovavano in 
istato normale, quando erano in contradizione 
con le leggi clie le dovevano regolare. 

Yoi dovevate fare, invece, la prova, come j 
io e l'onorevole Griolitti vi avevamo propo- j 
sto, quando le Banche fossero state regola- : 
rizzate e liberate dalle immobilizzazioni e : 
dalle sofferenze; quando fossero state raffor- , 
zate nel capitale e nella riserva, quando aves-
sero potuto assicurare al paese la converti-
bilità dei loro biglietti e il cambio dei me-
desimi in oro. 

Dunque, questo asserire che si è fatta la j 
prova (io non vorrei dire la troppo cruda | 
parola) è una voce menzognera, e che non 
dovrebbe ripetersi in ossequio alla verità. 

Si dice che la Banca unica supplirà al 
difetto della pluralità delle Banche locali ed 
alla facilità del credito, per mezzo delle sue 
succursali. 

Ma, o signori, io vi ripeterò ora un pen-
siero che ho espresso alcuni anni fa, quando 
si discuteva la legge del corso forzoso. 

Non si può fare un paragone fra le suc-
cursali di una Banca unica, che si sceglie la 
clientela, e le Banche locali che conoscono 
l'indole dei cittadini, la loro solvibilità, i 
loro costumi e le loro abitudini, e che quindi 
più delle grandi Banche centrali sono atte a 
raccogliere i risparmi dei cittadini di ogni 
condizione. 

La Banca unica, a queste Banche locali non 
potrà mai sostituirsi. Ne avete esempio nella 
stessa storia d'Italia e più. che tutto ne avete 
esempi nella storia di Francia, che pure è 
tanto invocata a preferenza di quella di altri 
paesi, dai sostenitori della Banca unica. 

E chi non sa che alcuni paesi che hanno la 
Banca unica, per esempio la Russia e l'Au-
stria, hanno da anni il corso forzoso e che è 
stato impossibile di toglierlo? Quali sono 
dunque i vantaggi che questa Banca unica 
deve produrre al paese? 

Ma tornando alla Banca di Francia, sanno 
tutti, ed è riferito da storici ed economisti 
di primo ordine questo fatto. La Banca di 
Francia, che fu decretata come macchina di 
guerra, fu costituita Banca unica di emissione, 
per effetto di un colpo rivoluzionario del 
1848, nel mentre che in quel tempo le nove 
Banche dipartimentali diffondevano placida-
mente e copiosamente il credito in tutto il 

paese. Infatti è indiscutibile che, dal 1840 al 
1848, mentre la Banca dipartimentale di Lione 
dava i suoi capitali al due e al due e mezzo 
per cento, la grande Banca di Parigi doveva 
darli al quattro; mentre la Banca di Bordeaux 
dava i suoi capitali ad' un tasso, quella di Pa-
rigi li dava al doppio. La storia bancaria di 
Francia c' insegna che le azioni ed i divi-
dendi delle Banche di Nantes, Lille, Havre, 
erano più alti di quei della Banca di Francia, 
e che quelli delle Banche di Lione e di Bordò 
erano più del doppio, di quelli della Grande 
Banca di Parigi! 

Guardate, poi, l'esempio che dànno ed 
hanno dato le Banche di Scozia: esse sono 
un fenomeno prodigioso di ciò che la libertà 
ha potuto fare in quei paesi in materia di cre-
dito. 

Le Banche scozzesi avevano tre anni ad-
dietro 892 succursali, e tutte in accordo fra 
loro diffondevano in tale misura il credito, 
che un illustre economista, il Macleod, ha po-
tuto dire che quel paese che un secolo e mezzo 
fa era tra gli ultimi d'Europa per civiltà e l'ul-
timo per ricchezza, con questo sistema di Ban-
che e con le scuole è arrivato ad essere il più 
felice in materia di credito e ha potuto sog-
giungere: se la Scozia, aggiunge Macleod, 
avesse avuto miniere d'oro e d'argento non 
avrebbe potuto conseguire il bene che ha 
conseguito col mezzo delle sue dieci Banche 
libere ! Un illustre scrittore francese non esita 
ad affermare che la libertà delle Banche ha 
fatto della Scozia, paese arido e pietroso, il 
più fertile paese del mondo. E vengano ora 
gli accentratori a ripetere che il nostro paese 
sarà riordinato ed arricchito dalla Banca Na-
zionale trasformata in Banca d'Italia! 

Se i sostenitori della Banca unica avessero 
tenuto presente questi esempi, si sarebbero 
certamente taciuti o avrebbero dovuto, anzi, 
affermare che i dettami della scienza e del-
l'esperienza stanno a favore della libertà delle 
Banche. 

Ma l'onorevole ministro mi potrebbe dire: 
voi vi esaltate tanto a condannare la Banca 
unica e a mettere in vista i pregi del sistema 
delle Banche plurime; ebbene, noi siamo 
proprio in questo sistema, perchè i due Banchi 
meridionali sussistono insieme alla Banca 
d'Ital ia ; dunque abbiamo il sistema delle 
Banche plurime. 

Onorevoli ministri! Yoi siete stati miei 
colleghi da tanti anni; siamo stati c o l l e g h i 


