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Abstract 
L’operazione battezzata Bird dog scattò all’alba di domenica 20 giugno 1948: 
il Reichsmark venne sostituito dal Deutsche Mark. Aidan Crawley, parlamentare e 
giornalista britannico scomparso nel ‘93, definì la riforma monetaria che portò 
all’introduzione del nuovo marco  “one of the harchest acts of confiscation imposed on a people by 
their conquerors”.   
 
 
Era da un pezzo che voleva chiederglielo, solo non sapeva come. Joe era – quasi – suo amico, appunto, 
quasi. E poi in certi casi non sai proprio come farle certe domande, o se farle, ma la curiosità era tanta, 
erano ore che scaricavano casse su casse. 
 
Che razza di nomi: Bizonia, Trizonia. Un anno e mezzo prima, doveva essere dopo Natale, sì - adesso 
ricordava -  aveva sentito per la prima volta quei nomi assurdi, e adesso un lavoro ancora più assurdo, e 
soprattutto segreto, segretissimo. 
  
Solo in pochissimi conoscevano bene la faccenda, e uno di questi era F.G,  ma io non lo conoscevo; in 
teoria avrei anche potuto chiederglielo, ma mi era bastata la sua faccia quando uno dietro di me gli aveva 
domandato: “Cibo per cani, vero?” 
 
Certo, quella scritta sulle casse faceva pensare ai cani, ma che cavolo, ventimila casse di cibo per cani, e 
in segreto, poi. Uhm, non tornava; armi, sì armi, forse bombe.  
 
Qualcosa si sapeva, si raccontava di discussioni che si erano svolte in primavera, ma senza troppo 
successo: il quarto - l’orso lo chiamavano – aveva fiutato puzza di imbroglio e aveva detto di no.  
 
Stavolta gli alti papaveri non tentennavano, anzi; evidentemente lo avevano deciso loro anche prima che il 
capo desse l’OK, lo avevano deciso prima: quel gioco dei quattro cantoni non poteva durare a lungo. 
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Almeno non con quelle regole: cambiamo le regole, e vediamo che succede; l’orso farà qualcosa, di sicuro, 
ma noi siamo pronti e siamo in tre, o almeno due sicuri, il terzo nicchia, ma alla fine starà con noi.   
 
A quel punto il capo, L. C., che poi era sua volta il vice del grande capo, con il suo inseparabile R. M., 
aveva deciso che era il momento di alzare la voce con l’orso. “Dobbiamo farlo noi, adesso, prima che ci 
provino loro” e laggiù pare che non volessero sentire altro. Sì, avevano deciso di fare qualcosa, qualcosa di 
grosso. Ecco la ragione di questi segreti, di tutte ‘ste dannate casse. 
 
Il piano Marshall per l’Europa 

 
 
Giovedì  24 giugno 1948 l' Unione Sovietica bloccò gli accessi ai tre settori di Berlino 
occupati da americani, inglesi e francesi, tagliando tutti i collegamenti stradali e 
ferroviari che  attraversavano la parte di Germania sotto controllo sovietico. Le parti 
occidentali della città furono scollegate dalla rete elettrica, anch'essa sotto controllo 
sovietico. Che cosa era successo, prima? 
 

Fu a gennaio dell’anno precedente che qualche soggetto particolarmente fantasioso tirò 
fuori il nome. Per dirigere questa nuova entità fu eletto un Consiglio  economico di 52 
persone che, sotto la supervisione Usa, avrebbe affrontato il compito della ricostruzione. 
 
Negli stessi giorni si svolse un incontro, negli Usa, con un alto personaggio italiano di cui 
si sarebbe sentito parlare molto. Dopo questo incontro molte cose cambiarono anche in 
quel paese, ma questa è un’altra storia. 
 
In un incontro tenuto all’Institute of the Cleveland Council on World Affairs l’11 gennaio del 
’47 l’allora Segretario di Stato Usa J. Byrnes si era dichiarato molto preoccupato per il 
ruolo che i comunisti avrebbero potuto svolgere se le condizioni economiche 
dell’Europa fossero ulteriormente peggiorate. Il 12 marzo il Presidente Truman chiarì 
che era diventato indispensabile aiutare finanziariamente gli Stati europei “perché una 
economia mondiale sana è indispensabile per la pace mondiale”1 
 
Il 5 giugno, ad Harvard, il generale Marshall annuncia il suo piano, chiarendo una 
condizione imprescindibile per la sua realizzazione: “Non sarebbe né opportuno né efficace che 
il nostro Governo cominciasse a elaborare unilateralmente un programma destinato a rimettere in piedi 
economicamente l’Europa. Questo compito spetta agli europei, il programma dovrebbe essere comune e 
dovrebbe costituire il risultato dell’accordo tra parecchie, se non tutte, le nazioni europee”2.  
 
Il messaggio era chiarissimo: gli europei avrebbero dovuto mettersi d’accordo tra loro 
sugli “aiuti”, altrimenti non avrebbero ricevuto nulla. In questo senso si può affermare 
che un primo, forte, stimolo all’integrazione europea venne proprio dagli Usa, e non 
certo per mero filantropismo. Le politiche protezionistiche e la conseguente 
frammentazione dei mercati europei costituivano un ostacolo notevole per 
                                                 
1
 F. Fauri, Il piano Marshall e l’Italia, Bologna, il Mulino, 2010, pag. 53 

2
 Fauri, op. cit, pag. 27 
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l’espansionismo economico delle imprese Usa che avevano bisogno di sbocchi di 
mercato necessari allo sfruttamento delle economie di scala rese possibili dagli 
incrementi di produttività connessi alle nuove tecnologie introdotte come sottoprodotto 
dell’attività bellica. Inoltre, i finanziamenti del piano Marshall consentivano ai paesi 
europei di poter pagare (agli Usa, ovviamente) le importazioni di cui avevano bisogno 
per avviare la ricostruzione, il tutto in un quadro di liberalizzazione commerciale imposta 
dagli accordi di Bretton Woods del ’44. 
 
Furono l’Inghilterra e la Francia i paesi che si fecero carico di organizzare una 
Conferenza, definita della Coooperazione Economica Europea, che si svolse a Parigi tra luglio 
e agosto del ’47, a cui parteciparono rappresentanti di 16 paesi che assunsero il nome di 
Committee of European Economic Cooperation. La Germania non aveva ancora un governo, e 
dunque il più importante paese europeo non poté mandare suoi delegati all’incontro. 
 
Dopo la riunione di Parigi i rappresentanti dei 16 paesi europei volarono a Washington 
per illustrare i risultati raggiunti e fu il Dipartimento di Stato Usa, il 16 agosto 1947, che 
decise quali dovessero essere le priorità economiche e le caratteristiche generali della 
ricostruzione europea. Per esempio, riguardo all’acciaio.  
 
Il 20 settembre del ’47 la Ceep fu in grado di presentare il Rapporto generale sulla situazione 
attuale dell’Europa, i suoi bisogni e il programma di ripresa della sua economia; nel rapporto veniva 
sottolineata l’intenzione europea di diminuire, seppur gradualmente, le barriere doganali 
e di inserire la Germania nel nuovo mercato comune che si andava costituendo. 
 
Un prerequisito per l’indipendenza politica della Germania era la ripresa economica, ma 
qui c’erano alcuni  problemi da risolvere. 
 
Problemi economici, ma anche politici, e molti di questi riguardavano il futuro del 
bacino della Ruhr, come dire: carbone e acciaio. I socialdemocratici tedeschi avevano un 
piano per quell’importantissima area industriale, e i loro amici laburisti inglesi lo 
sostenevano: proprietà pubblica, sostanzialmente, ma poi tutto cambiò. Gli amici di oltre 
atlantico avevano altri progetti; troppa concentrazione di potere in quella filiera 
strategica, la parola d’ordine divenne: liberalizzazione. 
 
Nemmeno all’Unione sovietica piaceva quella concentrazione monopolistica; suggerì un 
approccio diverso: proprietà internazionale e pubblica, ma non ebbe successo. I francesi 
erano per separare la Ruhr dal resto della Germania, ma la zona era sotto il controllo 
degli inglesi, e con loro bisognava fare i conti. 
 

Uno dei problemi era dunque abbastanza semplice da descrivere: le industrie del carbone 
e dell’acciaio del bacino della Ruhr dovevano essere di proprietà pubblica o privata?  
 
Un sub-problema era che i comunisti erano molto forti e in crescita da quelle parti, e 
questo non andava bene, ovviamente, anche perché il succo della proposta inglese era 
che le risorse carbonifere e metalliche andassero poste sì sotto il controllo pubblico, ma 
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non a livello centrale, statale – anche per non irritare i francesi – ma regionale, a livello di 
Land. Tuttavia le divergenze con i cugini socialdemocratici su questo punto erano forti: 
per la SPD il controllo doveva essere pubblico e statale. Sul sub-problema non c’erano 
invece divergenze: mai con i comunisti sovietici, era un punto cardine del programma di 
“democrazia economica”. 
 
L’altro punto cardine – e che costituisce una parte interessante della storia – riguardava il 
ruolo dei lavoratori e dei loro “legittimi rappresentanti”, il sindacato. I rappresentanti dei 
lavoratori avrebbero dovuto avere un ruolo chiave nella programmazione economica, a 
differenza dei programmi di pianificazione centralizzata tipicamente sovietici. 
 
Bizonia 
 
Quando il primo gennaio del ’47 fu annunciata la nascita di Bizonia, i socialdemocratici 
tedeschi entrarono in fibrillazione.  
 
Seguirono mesi intensi di trattative, incontri, scontri; il succo della questione era sempre 
lo stesso: come consentire al capitale estero il controllo del bacino della Ruhr vincendo 
le resistenze dei socialdemocratici tedeschi e dei sempre più tiepidi loro alleati laburisti 
inglesi. L’offensiva decisiva fu scatenata dagli americani tra la primavera e l’estate del ’47: 
a giugno Washington suggerisce di trasferire la responsabilità sulla produzione di 
carbone e acciaio a Bizonia. Il leader SPD Agartz risponde in linea con la limpida 
tradizione della socialdemocrazia tedesca: intanto decidiamo che siamo d’accordo con la 
pianificazione, poi vediamo la questione della proprietà. Gli americani si dichiarano a 
loro modo d’accordo: intanto programmazione e non libera concorrenza, poi – tra 
cinque anni – discutiamo della proprietà, che intanto gestisce Bizonia.  
 
La legge n°56 nella zona occupata dagli americani e l’ordinanza n°78 in quella controllata 
dagli inglesi delineano il compromesso: è proibita una eccessiva concentrazione del 
potere economico tedesco, ma con qualche eccezione. 
 
Produttività, salari, prezzi 
 
Se la questione della proprietà è solo posposta, comincia da subito l’attacco alla direzione 
delle fabbriche e delle miniere. Il management è demotivato, gli schemi di incentivi messi 
a punto non funzionano: la produttività è troppo bassa. La critica agli inglesi – a cui 
“spetta” il controllo del bacino della Ruhr - è implicita: è tempo di aumentare la 
produzione di carbone e acciaio, non di fare esperimenti sociologici. Nella traduzione 
tipica della neo-lingua: qui non è questione di rapporti di proprietà, ma di produttività, è 
una questione “scientifica”, non “ideologica”. 
 
Gli americani insistono per inviare i propri esperti in management taylorista, e gli inglesi 
balbettano qualcosa circa le differenze geologiche tra le miniere tedesche e quelle 
americane. Su questo punto non si vince. Gli americani insistono: produzione più alta e 
prezzi all’esportazione  più alti; qui gli inglesi hanno buon gioco: e l’inflazione tedesca? 
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Si fa strada un tentativo di compromesso dal sapore tipicamente neo-corporativo: se si 
vuole maggiore produttività, allora ci deve essere un maggior ruolo per i sindacati e per 
le loro richieste anche politiche. Gli americani da quest’orecchio non ci sentono: 
abbiamo detto cinque anni di moratoria e cinque anni devono essere, prima di allora di 
proprietà pubblica non se ne parla neppure. 
 
E allora avanti con la produttività, tanto carbone e tanto acciaio in più e non tanto per 
un imprecisato “commercio estero”, ma piuttosto per la ricostruzione in Francia, in 
Belgio, in Olanda. Come si fa? Con un sistema a punti (una forma di salario a cottimo) 
che lega direttamente buoni alimentari e beni di consumo ai turni aggiuntivi che minatori 
e operai decidano “liberamente” di fare. Lo schema raggiunge risultati limitati dal punto 
di vista della produttività, ma politicamente si trasforma in un boomerang per i 
socialdemocratici tedeschi.  
 
 Contro gli aumenti di produttività e i salari al di sotto del livello di sussistenza nella 
primavera del ’47 cominciano  scioperi “a gatto selvaggio”. L’assenteismo, che prima era 
diminuito, torna a crescere, i beni alimentari scarseggiano, bisogna fare arrivare risorse 
alimentari dagli Usa: un fallimento totale. I socialdemocratici tedeschi accusano gli inglesi 
di esportare il carbone a un prezzo ben al di sotto del prezzo medio mondiale.  
 
Volete prezzi più alti? Allora lavorate la domenica! Ma i lavoratori e i loro rappresentanti 
comunisti si rifiutano: 205.000 contro 30.000 i voti a favore dei “sabotatori della 
ricostruzione”. IG Bergbau.  

Sciopero generale di 24 ore il 3 aprile, e poi sciopero della fame, e picchetti alle miniere 
delle donne dei minatori. Altro che Pasqua quell’anno. “Avete scioperato?, allora niente 
razioni di cibo”, questo si sentono rispondere gli operai. Ai nuovi boss interessa solo una 
cosa: c’è meno carbone e meno acciaio di quanto avevamo previsto? Bene, ne andrà di 
meno, anzi niente in Germania e tutto quello che si produce finirà all’estero. I 
responsabili tedeschi, alle prese con una produzione industriale che si trovava ancora al 
40% del livello del 1936, provano a protestare, ma le potenze occupanti non vogliono 
sentire scuse: “Fannulloni! Questo siete voi tedeschi, fannulloni e disorganizzati”. Pensa te. 

Verso la fine di giugno sono gli industriali di Colonia a chiedere a Lord Pakenham una 
moratoria sull’export, o almeno che si consenta di esportare solo il minimo. 
Controproposta: che i lavoratori vadano in miniera e in fabbrica in un altro giorno 
festivo, facciamo il Corpus Domini, e riavranno la razione estorta loro a Pasqua. C’è un 
problema con gli operai cattolici? Fatti loro. L’arcivescovo di Colonia si schiera dalla 
parte del suo gregge invitando i lavoratori a stare a casa e onorare le feste: apriti cielo, un 
altro problema. “Sua eminenza, facciamo così: per il corpus Domini no, ma domenica prossima li 
faccia andare a lavorare”.  

Lavorare. E’ una problema, con la fame addosso, gli occupanti in casa e senza materie 
prime. Ci si arrangia col mercato nero, col baratto, anche di sigarette. 
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I rapporti tra gli occupati e gli occupanti si fanno tesi. I socialdemocratici passano 
all’opposizione, per quel che la parola poteva significare in quelle condizioni. Il controllo 
amministrativo dei prezzi, il razionamento dei beni di consumo proteggevano i salari 
operai ma non potevano funzionare in una economia che, anziché produrre per la 
propria ricostruzione, doveva produrre per l’export ma senza danneggiare i concorrenti. 
Mission impossible. 

 L’economia di guerra, o di immediato dopoguerra, è una strana bestia: 
“Kompensationswirtschaft” con le imprese che si arrangiavano – quasi -  come i lavoratori a 
barattare le materie prime di cui venivano in possesso. Ma: i prezzi, chi decideva i prezzi? 
Mica un problema da poco. 

Ovviamente, in un’epoca in cui la risorsa energetica fondamentale non era ancora il 
petrolio, il prezzo più “discusso” era quello del carbone: mentre il prezzo internazionale 
oscillava sui 30 Reichsmark (RM) per tonnellata, dai bacini della Ruhr si vendeva a 15. E’ 
la riparazione che chiedevano i francesi, sebbene in forma non ufficiale.  

Operazione Birddog 

Questo sul fronte economico, mente il problema politico per gli Usa era trovare un 
interlocutore tedesco diverso dalla SPD, un gruppo e un leader che la facesse finita con 
la storia della programmazione e del controllo pubblico dell’economia: ottimo candidato 
la CDU, Ludwig Erhard. Ma prima bisognava fare fuori, politicamente s’intende, la 
corrente detta dei “social cristiani”: fatto. 

La “scuola di Freiburg” era il contesto giusto: fautori ante-litteram di quella “economia 
sociale di mercato” che costituì in seguito uno degli ossìmori più popolari nell’Europa 
del XXI secolo, il loro leader era Walter Eucken, alleato sicuro e affidabile di Erhard. Il 
loro obiettivo di politica economica semplice e chiaro: bisognava introdurre il mercato, 
da subito, in Germania, e cominciare da quello che costituisce da sempre l’architrave di 
ogni approccio liberista: il funzionamento del sistema dei prezzi, detto in altre parole, 
bisognava abolire la pratica dei prezzi amministrati e il conseguente razionamento dei 
beni di consumo. 

Il pretesto  – di sicuro successo in Germania – era evitare l’inflazione, ossia dare alla 
moneta quel ruolo centrale negli scambi di mercato che porti le banche a essere sicure 
del valore dei propri attivi finanziari, incerto in tempi di inflazione. Ripristinando il 
funzionamento dei sistema dei prezzi i consumatori avrebbero dato il giusto “valore” alle 
proprie decisioni di acquisto e il sistema economico tedesco sarebbe ritornato ben presto 
alla normalità. 

C’erano naturalmente oppositori a questo disegno neo-liberista, tra tutti Gunter Keiser 
che invitava alla cautela nel prendere provvedimenti che avrebbero con tutta probabilità 
danneggiato le parti più deboli della popolazione tedesca, ma i neo-liberisti insistevano: 
non ci sono tanto e più problemi nella produzione, ma solo nella distribuzione delle 
merci e tali problemi sarebbero stati risolti ripristinando il libero mercato.  
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A questo punto – e solo a questo punto -  ci sarebbe stato bisogno di una moneta nuova, 
sicché bisognava attrezzarsi a mettere mano a una riforma monetaria. 

Una nuova valuta, dunque, come conseguenza necessaria e finale di cambiamenti prima 
realizzati nella produzione e nella direzione politica dell’economia. Cadute anche le 
ultime resistenze si poteva agire, ma bisognava farlo in segreto.  

A decidere tempi e modi della nascita della nuova moneta sono gli angloamericani che 
solo all’ultimo momento informeranno i francesi. Quanto ai russi, ex alleati nei fatti già 
nemici, vengono messi di fronte al fatto compiuto. L’operazione battezzata Birddog 
(cane da caccia) scatta all’alba di domenica 20 giugno 1948. La radio annuncia che 
il Reichsmark sarà a tamburo battente sostituito dal Deutsche Mark.  
 
I biglietti sono stati stampati in America, poi concentrati nella base militare di Kassel. 
Unici partecipi del segreto, Konrad Adenauer presto incoronato Cancelliere a Bonn, 
capitale provvisoria, ed Hermann Abs, banchiere di lungo corso.  
 
Il ruolo dell’allora segretario al Tesoro (e banchiere di Detroit) Joseph Dodge fu 
essenziale, almeno quanto quello del braccio militare, il generale Lucius Clay, in una 
operazione la cui preparazione durò diversi mesi.  
 
Aidan Crawley, parlamentare e giornalista britannico scomparso nel ‘93, definì la riforma 
monetaria che portò all’introduzione del nuovo marco “americano” “one of the harchest acts 
of confiscation imposed on a people by their conquerors”.  Nel giro di poche settimane svanì la 
ricchezza di carta di migliaia di piccoli risparmiatori, mentre per i lavoratori l’austerity 
divenne la regola aurea dei salari per gli anni a venire3.  
 
Edward Tenenbaum4 era uno dei consulenti dell’operazione: 40 DM al giorno per ogni 
cittadino tedesco in cambio di 60 vecchi RM. Più o meno dieci dollari. Ma, e soprattutto, 
il nuovo DM coincideva con la fine del controllo sui prezzi. L’inizio del liberismo made 
in Usa. Le proteste cominciarono subito, fino allo sciopero generale del 12 novembre. 
 
Le politiche di Ehrard potevano essere messe in pratica. 
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