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L'esperienza di De Gaulle e del dopoguerra in ltalia

Lira pesante;
non è solo un
cambiamento tecnico

Si parla da più parti
delìa possibilita di intro
durre la lira < pesante >
in ltaIa. Una < Lira nuo-
va > dovrebbe valere 1000
lire vecchie. I lermini rea-
li della quesLione non so-
no ancora chiari, in quan-
to per i l  momenlo non si
va al di là di studi < tec-
nici> e dichiarazioni.  Per
una maggiore comprensìe
ne di quello che potrebbe
comportare una simile o-
perazione ci sembra ut i le
mettere a confronLo due
esperienze diverse: quel la
francese e quella del man-
cato < cambio del la mone-
ta r dell'uìtimo dopoguer-
ra in I lal ia.

L'esperienza f rancese al-
la fine degli anni '50 

con-
sisletle nel cambio deila
unità di conto, sostifuen-
do al franco normale il
franco pesante, che vale-
va cento franchi leggeri.
Tale soslituzione awenne
gradualmenle e in rm ar-
co di tempo molLo lungo,
durante il quale le due
monete avevano conbem-
poraneamente corso lega-
ie. Esperienze simili dal
ptrnto di visla tecnico av-
vengono in tutti i paesi
quando si sctituiscooo
vecchi biglietti con nuo>
vi. solo che tn Francia i
nusvi biglietti avevano co
me valore la nuova unita
di con[ò. Dal punùo di vi-
rta economico, in questu
caso non si ebbero effet-
U di rilievo. se non quelli
di un arotondanpnbo dei
pt.-zzi ad un bvello di
fraz.ione più elevato. con
un contributo modesLo al
processo inflattjvo.

Gli scopi che si poneva
De Gaulle, che palrocino
I'impresa, erano invece di
caratlere pol i t ico-osicolo-

grco, infait i  con al lre o-
perazioni di pi ir  ampio r i-
l ievo (svi luppo deÌ.1' indu-
sLria e r icerca nrrcleare,
e del la aviazione. bomba
atomica, ecc) I ' introduzio-
ne dcl franco pesanle si
inquadrava nel la pol i t ica
di r i lancro imperial ista
del ia nuova repubblica
f rancese.

Esperienza del tutto di.
versa fu quel la del fen-
lato canrbio del la moneta
nel dopoguerra in llalia.
Questa misura, che dove-
va essere accornpagnata
nelle intenzioni dei part i-
t i  dei la sinistra. al lora al
governo. dal l ' inrroduzione
di una inrposLa sugl i  in.
crementi patr imonial i ,  si
proponeva come obieftivi
immediati: il blocco di
tutta Ia parte dei biglietti
che era stala portata fuo
ri dal paese durante e de
po la guerra; la r iduzione
di almeno un terzo dclla
base moneLaria esistente.
e quindi I'atluazione di
una manovra antiinflazie
nistica. Inline il cambio
della moneta poteva ser-
vire ad un censimento
nominativo della ricchez-
za mobi[are, obbligando i
detentori di denaro liqui-
do, a denturciarne il poe-
Eesso, e quindi rendere
possibile una imposizione
fiscale diretta. E' chiaro

che un simile progetto.
per avere gli efletti de-
sideraU. che se realizza-

, ti avrebbero comPortato
una notevole redistribuzio

i ne del reddito a favore
delle classi meno abbien-
ti, avrebLre dovulo esse-
re attuato velocemente e
senza tentennamerifi : al-
lrimenti si sarebbe avulo

un aff lusso agl i  sporteUi
del le banche per r i t i rare
moneta e convertrr la in
beni r i fugio, con conse-
gucnte f orte aumento dei
prezzi.

Le Lraversie che subi
questo progeito furono le
piu varie, tanlo che si
ando da urut f  orussima
opposizione uff ictale del-
ia Conf indusLria a I la <mi-
steriosa> sparizione dei
f i lnr per i  cl ichet del la
slampa dei nuovi bigl iett i .
In seguito le conseguen-
ze del noto viaggio di De
Gasperi in IJSA, e Ia re-
lal iva espulsione dei le si-
nislre dal governo, fece-
ro si che del cambio del-
.la moneta non si parlasse
p iu .

Il conJronto Lra queste
due csperienze dimostra
come dielro provvedimen-
ti tecnici vi siano sempre
elementi che rispecchia-
no i rapporti di forza tra
le classi:  i l  cambio del la
moneta, di per se. puo
s.ignificare una politica di
restaurazione e sviluppo
imperialista, o un prowe-
dimento che contiene ele-
menti positivi per i lavo-
rabori salariati.

l,a cosa più probabiìe
è che questo dibatt i to sul-

' la < lira pesante r rigrrar-
di diverse posizioni sui
modi con i quali intro
du.rre ulteriori misure di
ristrutturazi one econornica
aumenlo dei prezzi al con-
sumo attraverso I'anoton-
damenlo : eff etto paicologi-
co del riadeguamenlo dei
rapporti numerici tra la
nosLra moneta e quella di
altr i  paesi (segnalatamen-
te il doilaro) per sosfene-
re rrna polìLica economica



imperialistica del nostro
paese: un riaggiuslamen-
to dei rapporti tra Ia ne
stra moneta e quelle Piil
forLi. cioè una svaluta-
zione mascherala della
ìira per aurnentare le e-
sportazioni all'indomani
della fine del dePosito
obbIgatorio sul]e impor-
tazioni e pagamenti in-
trodotto un anno fa.

La posiziooe di subal-
ternità del noslro paese
rispetto ai partners im-
perialistici più forti. in-
ducè a ritenere un sem-
plice espediente propagan-
dislico I'iniziaLiva. ma
una analisi del mancato
cambio della moneta nel

dopoguerra può riuscire
ul i le ad una r i f lessione
su come ribaltare le lo-
giche di compalibilita ca-
pilalistica e di filosofia
della impresa (rilancio
prioritario della accumu-
lazione) che sono dietro
le critiche del PCI alla Ii-
ra pesante, e al suo im-
mobibsmo di fatto sul ter-
reno di prowedimenli per
la imposizione fiscale di-
retta.
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