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Il progetto finanziario della sinistra

«Neue Rheinische Zeitung» n. 98
9 settembre 1848a

Berlino, 6 settembre. I deputati Waldeck, Zenker, Anwandter, Krackügge,
Reuter, d’Ester, Stein, Elsner,Otto, Berends, Jacoby, Schultz ed altri della sinistra
hanno presentato all’Assemblea nazionale il seguente progetto finanziario:

Il ministero di Stato è autorizzato ad emettere banconote per un valore di –
milioni di talleri al tasso di interesse del 3⅓ per cento che sarà riscattato in venti
anni consecutivi con – milioni di talleri all’anno.

Queste banconote hanno il nome di:
«cedole d’interesse prussiane».

1. Le cedole d’interesse saranno emesse in pezzi da 1, 5, 10, 20, 40, 60, 120, 240,
480 talleri, ma dei pezzi più grandi si emetterà il meno possibile.

2. Ogni cedola d’interesse porta, oltre al valore nominale e la data dell’anno
in cui sarà riscattata, una tabella che dimostra il valore della cedola d’interesse in
ogni momento.

3. Gli interessi del 3⅓ per cento ammontano ad un grosso d’argento annuo
per ogni tallero e saranno aggiunti al valore nominale fino alla data di scadenza.
La tabella delle cedole d’interesse da 1 tallero contiene l’aggiunta degli interessi
per tutto l’anno, quella delle cedole da 5 e 10 talleri attesta l’aggiunta per ogni sei
mesi, quella delle cedole da 20 e 40 talleri per ogni tre mesi e quella delle cedole
da 60 talleri ed oltre per ogni mese.

4. Tutte le casse di Stato accettano ad ogni momento le cedole d’interesse, al
valore indicato sulla tabella (3); le cedole d’interesse saranno riscattate il giorno
di scadenza. Gli interessi saranno pagati solo fino al giorno di scadenza, ma sol-
tanto cinque anni dopo il giorno di scadenza le cedole d’interesse fino ad allora
non presentate al riscatto saranno liquidate a profitto delle casse di Stato.

5. Le casse di Stato cambieranno in danaro contante ogni cedola d’interesse
sottraendo il 5% o 1½ grosso d’argento per ogni tallero del valore nominale quan-
do si tratta di cedole d’interesse conunadecorrenzafino a tre anni, e sottraendo il
5% del valore nominale per ogni cedola d’interesse senza riguardo alla decorren-
za. Lo sconto sarà calcolato secondo il valore dei pezzi e, come l’aggiunta degli
interessi (3), per anni interi, per sei mesi, tre mesi o un mese.

6. Al posto delle cedole d’interesse riscattate ogni anno si possono immedia-

aScritto da Engels.
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