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vostri granaI quest' anno erano ri

colmi . 

Le vostre viti portavano i grappoli • 
c:he parevano queili della terra promessa. 

Il vostro heno? Erano in dieci a contender

selo e voi lo avete venduto a un prezzo tale 

per Cll! una volta avreste ceduto anche il 
campo ove cresceva. 

Invece quest' anno - propno quesi:'anno in 

cui tutte le citta piangevano e lottavano per 

i disagi delIa vita - voi non solo non cede

ste il campo, ma poteste realizzare il sogno 

che da tanto tempo accareznvate, compe-
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rando 1'orto ed i due campi che confinavano 
01 o tro. E avete potuto permettervi il 

lu o di pagarli alm no tre volte piu cari di 

quanto li a reste pagati qualche anno fa. 

Ne e qui tutto. Siete riusciti anche a mette

re da parte un gruzzolo con cui sperate di 

ingrandire la vostra propri eta. 

E pensate: - Questo gruzzolo mio che teneo 

nascosto, nessuno me lo toglie. N essuno. N e 

l'Agente delle tasse, ne lo Stato colle sue im

poste sul patnmonio. Quindi se un altr' anno 

riesco a vendere caro come questo il mio 
vino, il mio grano, ilmio heno, comperero 

altri due campi ancora e diventero ricco. -

La questione sta tutta qui. Perche e di che 

cosa diventerete ricco? Che varranno r an
no prOSSImo le vostre terre, il vostro fieno 

e il vostro denaro? 

-(6)-

Due parole chiare VI spiegheranno meglio le 

cose di tanti 1 ur.gb discorsi in piazza. Se 

non riusciamo a persuadervi nai, chiedete 

spiegazioni al vostro Cu.rato, e a tutte le per

sone veramente oneste nelle quali avete fidu-

cia. Se hanno sentimenti italiani, vi di. 

ranno che non esageriamo e che vi 

diciamo tutta intera "la 

verita. 
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· . .. e ora vediamo quanto vale il vostro denaro .... 

[li e vostre terre, certamente rappre

sentano un valore. 

Ma lo Stato, che ha fatto tanti sacri-

6.ci con la guerra, che deve spendere ancora 

tanto per le pensioni ai militari, per le fer

rovie, per l'agricoltura, ha dovuto fare una 
massa di debiti, in Italia e fuori d' Italia. 

Voi capite che questi debiti bisogna pagarli. 

Lo Stato e quindi obbligato a ricordarsi di 

voi che avete delle terre, che le avete com

perate e deve dirvi: questi campi vi rendo

no oggi mille lire l'anno, perché voi vendete 

1'uva, il grano, il fieno, a un prezzo quattro 
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volte :->up nore 3 quel lo cui lo ven deva te ;.Jr i-

1113 della guerra. 

Poi ·hè non è gi usto che voi guadagnate tan

ll.), proprIO perche 'e stata la guer ra (l a qua

le. pur a endoci dato la vittoria piti com

pleta. ·i ha arrc ... at i tan ti dolori) date a me 

500 dell e 1000 l ire ch ~ v i rende il campo. 

E se non vi dira cosi, dovnl prendersi addi-

ri ttura meta del vostro campo. 

Perchè c'è poco da di scutere: i debiti bisogna 

pagarli. 

V oi vedete quindi che le terre non vi daran

no la ricchezza, perchè quando dovranno pa

gare delle tasse cosi alte, diminuiranno di 

valore. 

Gia, ma voi avete un gruzzolo a parte, pen

sate. 

Quel gruzzolo, che non dovrebbe togliervi 

nessuno. 

- (10)-

Ebbene : vediamo che valore reale puo ave

re Ii vostro gruzzolo 

Sapete voi perchè i biglietti di Banca hanno 

valore di denaro? Perchè ad ogni biglietto 

che voi avete, o che hanno gli altn In tasca, 

o che esistono nelle Banche. dovrebbe corn

spandere al trettan ta moneta d argento od ' oro 

depositata nelle Casse dello Stato Ogni bi . 

glietto qUindi vale \.,In pezzo d 'argento o un 

pezzo d'oro. E cosi era mfattl pnma della 

gu~rra. E tutti lo sapevano . Anzi sapevamo 

che c'era piu oro nelle Casse dello Stato che 

biglietti di Banca in giro. T anta è vero che 

in quei tempi con cento lire di carta 1talta

na potevate prendere cinque marenghi d'oro; 

tanto è vero che comperavate una vacca pa· 

gandola ottocento lire o quaranta marenghi 

perche. se volevate. trovavate i marengh. 

davvero 
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.... ad ollni bighetto di banca esistente in circolazione o nelle 

varie banche corrispondeva ID valore altrettanto oro o argento 

depositato nelle casse di Stato. Quindi un biglietto valeva 

un pezzo d'oro o di arl!ento .... 

Ma durante la guerra, lo Stato ha. dovuto 

comperare all'estero armi, munizioni, grano, 

carhone. E tutti i fornitori all'estero hanno 

voluto essere pagati in oro. A poco a poco 

quindi l'oro e uscito dalle Casse dello Sta

to, il quale ha continuato a stampare dei bi

glietti, pur senza più avere in deposito. l'oro 

corrisponde~te. 
Quindi i biglietti che oggi tenete nascosti 

non hanno più come avevan0 p/rima il valore 

dell 'oro. 

Quanto valgono realmente questi bi~l ietti? 

Potete vederlo a 1che voi, quando pensate 

che oggi con cento lire di carta 'comperate 

poco più di quaranta franchi di moneta in

dlese o americana. Riflettete che ce dovete D . 

comperare una vacca, non la pagate più di 

ottocento lire, ma la pagate almeno tremila 

lire di biglietti, perchc i marenghi d'oro non 

li trovate più. Credete fOl'se che questo suc-
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· ... a poco a poco roro e uscito dalle Casse dello S tato, il 
quale ha .con~nuato a stampare dei biglietti senza piu avere 

In deposito loro corrispondente. I biglietti perciò non hanno 

piu il valore di prima .... 

ceda perche la vacca sia realmente diventata 

più cara? No. Succede perche i vostri bi-

glietti di Banca valgono molto meno. 

E sarno ancora peggio domani, se lo Stato do

vesse continuare a stampare dei biglietti di 

Banl:a, come ha fatto r Austria, come con

tinua a fare la Russia senza avere realmente 

r oro nelle Casse. 

11 vostro gruzzolo finirebbe col non va1ere 

più che poc~ o nul1a. 

- (15)-
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., rima della guerra, cento lire dI carta valevano .... len, p al 
cento franchi d'oro o piu, oggi cento lire di carta non v go-

no che quaranta franchi: ... 

. .. Quanto pagavate ieri e quanto pagate oggi solo perchè 

i biglietti di carta hanno perduto il loro valore .... 

Voi avete quindi tutto l' interesse che lo Sta

to non solo non stampi piti altri biglietti di 

Banca, ma che ritiri una gran parte di quelli 

che ha stampati In questi anni, dIstrugg n

doli, perche solo in questo modo il valore 

del gruzzolo che vi sarà rimasto, invece dI 

continuare a diminuir di valore, aumentera. 

Ma come puo lo Stato ritirare dalla cir

colazione questi biglIettI se li avete 

VOI, se li tenete 

nascosti? 
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... . voi avete guadagnato tanto v endendo il v ostro neno, il 

vostro grano, proprio perche c'e stata la guerra, .. , 

[11 cco ; si é pensato a un mezzo magni

fi co per salvare a voi il v ostro 

gruzzolo, anzi per aumentarlo di 

valore, contribuendo nello stesso tempo a 

mi gliorare le sorti di tutti. 

Con questo mezzo solo. voi potete anche sal

vare oltre al gruzzolo le vostre proprieta. 

perche lo Stato non avrà plu bisogno di pren-

dersele per pagare l debiti . 

Durante la guerra lo ~ta to ha emesso vari 

prestiti, che sono servitI soltanto per pagare 
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in pi cola parte le spese fatte. 

Oggi, a pa e av enuta, lo Stato ha pensato 

di hlamare a e ancora una volta tutti i cit

tadim e sopratutto voi che ne avete maggio

re interesse, per invitarli a sottoscrivere al 

nuoVO. forse all'ultimo Prestito Nazionale. 

Non plU per omperare del materiale di guer

ra, ma, in parte per pagare i debiti, in parte 

per poter ritirare i biglietti di Banca stampati 
in piu in questi anni, per le ragioni che vi 

abbiamo gia spiegate. 

Ecco perche e vostro interesse sottoscrivere 

piu che potete. Perche piu sottoscriverete, 

piu lo Stato potra pagare un maggior nume

ro di debiti e potra ritirare un maggior nu

mero di biglietti; dando un valore sempre 

crescente al vostro denaro. 

Cosi lo Stato potra risparmiarsi di mettere 

nuove tasse, potra risparmiarsi di espropria

re le vostre terre. 

-(22)-

. ... se lo Stato non avrà spontaneamente da voi i denari per pagare 

i debiti, dovrà prenderli per forza proprio a voi che avete comperato 

delle terre. E r agente delle tasse saprà fare il suo dovere .... 



.... se lo Stato dovrà continuare a 

stampare dei biglietti a poco a poco 

nes uno vorrà più I vostri denari 

perchè non varranno piu nulla .... 

domanI" 

E voi, mentre renderete un servizio al Paese 

vostro . farete un affare d'oro. l 
Ricordate che. pur essendo in tempi di guer

ra, chi ha sottoscri tto i Presti ti passati non 

solo ha ricavato un interesse alto. ma ha VI_ 

sto aumentare il ~alore del proprio capitale. 

Oggi la pace e fatta. Tutti sono tornati o 

stanno per tornare al lavoro. Non c'è piu 

nessun pericolo, perche il lavoro stesso sta 

creando di nuovo la ricchezza della Nazione. 

Ebbene. voi, sottoscrivendo al prestito, senza 

nessun pericoLo di tasse presenti e future, potete im-

piegare i vostri denari al 5,70 per cento. 

Non solo : ma, ammaestr~ti dal passato, po

tete essere certi che vedrete il vostro capitale 

aumentare di valore . Ottantacinque lire di 

capitale sottoscritte oggi, potranno in un 

tempo non molto lontano. rappresentare per 

voi anche cento lire di capitale. Potete essere 

certi che, se fra qualche tempo vorrete riven-
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der ad altri i titoli del Prestito che compe

rate oggi, per ogni ottantacinque lire sotto
ntte, potr te realizzare quindici o enti lire 

di guadagno, oltre gli interessi del cinque e 

s ttanta per cento. 

QUindi se VOI tenete nel cassetto i vostri de

nan, avrete giil constatato come un biglietto 

da cento lire valga oggi realmente quaranta 

franchI o giti di li , mentre potrebbe col tem

po valere anche meno . Se invece converti

rete i vostri denari in titoli del Prestito , tro

verete che cento lire, non solo vi renderan

no ogni anno lire cinque e settanta di inte

resse, ma che grado grado aumenteranno di 

valore, facendovi guadagnare altre quindici 

o venti lire di capitale reale. 

Come hanno guadagnato quelli che hanno 

sottoscritto i Prestiti passati. 

-(26)-

Le vostre terre devono invece necessaria

mente perdere di valore. 

Sottoscrivendo percib tutto quanto potete 

oggi stesso, fate l'interesse dello Stato, ma 

sopratutto fate l'interesse vostro. 

Ricordatelo. 
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· . ' .. Ebb~ne. voi sottoscrivendo al prestito, seoza 
pencolo dI tasse presenti e future. impiegate il vo

stro denaro al 5.70 per cento .... 

COME POTETE COMPIERE 
IL VOSTRO DOVERE 

1 n VOI VI recherete presSO la Banca di CUI :JvP.tf' ~dll
eia c direte di voler ~ottOSCrlvcre al Prestito Nazionale (tutte 

le grandi Banche riunite 111 c(,nsorzio SI sono assunte l'inca· 

nco di racco!!ll(~re le sottoscnzlonl) 

2. Se non potete VUI stessI recarvi alla Banca. pre

!lhcrete ,l vostro Curato. o il NotaTO del vostro paese". o 

qualche vo!>tro amico Sicuro. di Jncancarsi della cosa. 

3. Non dovete aver timore alcuno. I titoli del Pre

~tito Nazionale non potranno es ere tassati nè oggi. ne in uo 

tempo avvenire. Mentre nessullO può garantirvI che le terre. 

le case. ~e Il governo avrà bisogno di denari. non siano tas-

Rate assai piu di quanto oggi lo siano. 

40 Le Banche presso cui VI recherete o presso CUI SI 

recherà per voi il vostro Curato, il Notaro o l'amico. sono au

torizzate a raccogliere delle sottoscrizioni per qualunque som

ma e vi daranno in cambio a vostra richiesta del titoli da 100 
da 200 da 500 lire e perfino da 4. da lO o da 20.000 lire. 

5. Ma voi. pur prendendo dei titoli di questo valore 

effettivo nominale. non pagherete complessivamente chC' lire 

85 per og11l 100 lire di capitale sottoscritto. 

-(29)-



6 Voi potete !lotto~cn'\'t!re ugualmente anche se non 

avete subIto dIsponibIle tutta la somma che sIete dl.,posti a 

otto"crivere. Basta che ver:iJate circa Il terzo: ltre 32.50 per 

lIgni 100 lire e che vi imp~nate d versare il nmanente IO 

due rate: al 30 apnle ed al 5 luglio. 

7° on ver 'andll tutta la somma ali' atto della ~otto-

'Ocrizione. pagherete in più. gli intere SI computati al 5 per cen

to dal giorno della sottoscri:;:ione a quello in cui completerete 

Il versamento Ma anche di ciò non dovete interessarvi per-

chè la Banca farà il conto esatto per voi. 

8° CIÒ che puo IOteressarvi si è invece sapere che. a da

tat"e dal l° Gennaio 1921. voi nscuoterete 5 lire di interesse 

all'anno. per ogni cento lire di capitale sottoscritto. 

Ma poichè realmente per ogni 100 lire voi ne versate sole 

85. nsulta che voi hnirete col ricavare non il 5 per cento, 

ma oltre il 5,70 per cento. 

In ne suo modo quindi potreste impiegare il vostro denaro 

a condizioni migliori e più sicuramente. 

Per qualunque altro schiarimento voi possiate desiderare, 

potete rivolgervi o alla Banca, o al vostro Curato o al Notaro 

del vo tro Paese. Vi diranno che, sottoscrivendo, farete un 

ottimo atfare. 

N. B. - Se avete in casa dei buoni del Tesoro o delle obbli
gazioni già estratte di debiti redimibili dello Sialo, le Banche 

sono autorizzate a riceverli in pagamento in luogo di denaro 

contante. 
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