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L’adesione all’ Euro è la conseguenza della 
adesione allo SME (Sistema Monetario Europeo) del 
1979 (Governi Andreotti- Cossiga)

l’Atto Unico Europeo del 1986
(Governo Craxi)

e il Trattato di Maastricht del 1992
(Governi Andreotti-Amato)

CHI HA DECISO, COME E 
QUANDO, CHE L’ITALIA

DOVEVA ENTRARE NELL’EURO

L’Euro
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Nel 1972 (dopo la decisione di Nixon)
alcuni Paesi europei decisero di dar vita ad
un sistema di cambi semirigidi, chiamato
Serpente Monetario Europeo,
in quanto le loro monete potevano oscillare entro
determinati margini che le facevano oscillare
attorno ad una parità centrale, l’ECU

L’ Italia aderì inizialmente a questa parità
centrale, ma ne uscì ‘74 a causa di forti conflitti 
sociali e la crisi petrolifera che rendevano svan-
taggioso l’aggancio ad un sistema monetario che 
avrebbe reso impossibili le riforme del cosiddetto

COMPROMESSO STORICO

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Le conquiste sociali del Paese
avevano anche prodotto una certa
erosione dei profitti delle classi 
capitalistiche che sentono l’esigenza 
di dotarsi di uno strumento monetario 
europeo in grado di combattere
l’inflazione prodotta a loro dire dalle 
conquiste sindacali
La sinistra capì bene i rischi della
adesione ad una moneta forte.
Infatti, il 13 dicembre ’78, il PCI 
votò contro l’adesione immediata
allo Sme

Le modalità di ingresso nell’Euro

Comunista ed ex-antieuropeista, oggi in prima 
fila nella lotta alla sovranità popolare, è stato
rocambolescamente rieletto Presidente nel 2013

Giorgio Naoplitano
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1981 AVVIENE IL DIVORZIO 
TRA MINISTERO DEL TESORO

E BANCA D’ITALIA CHE
VERRA’ SUCCESSIVAMENTE

PRIVATIZZATA

FINE DELLA SOVRANITA’
MONETARIA POICHE’ LO

STATO SI PRIVA DELLA
FACOLTA’ DI EMETTERE
LA PROPRIA MONETA E

DELEGA UN ORGANO ORA
NON PIU’ SOTTO IL

CONTROLLO DEL GOVERNO

Ministro del Tesoro nel 1981 approvò la
separazione tra Ministero e Banca d’Italia
dando inizio alla cessione di sovranità monetaria

Beniamino Andreatta
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Nel 1986 l’ Atto Unico Europeo stabiliva il prin-
cipio della libera circolazione di “persone, 
merci, servizi e capitali” entro l’Unione Europea

Negli anni ’80 in Italia, finita la politica del
compromesso storico, sotto Craxi continuava una 
moderata crescita

Ma questa crescita era sostenuta da capitali 
esteri data la stabilità monetaria e dagli alti
tassi di interesse che l’Italia pagava sui BOT.
Iniziava così la deindustrializzazione italiana
(gli imprenditori iniziarono a spostare parte dei 
loro investimenti in borsa o Titoli di Stato, a
scapito dell’economia reale)

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Si parlava di terziarizzazione e di 
economia dei servizi, e
perfino di
“terza rivoluzione industriale”

IN REALTÀ L’ ITALIA CRESCEVA
INDEBITANDOSI SEMPRE DI PIÙ

”

”

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Nel frattempo il tasso di inflazione 
italiano restava superiore a quello dei 
principali concorrenti europei, specie 

la Germania, quindi
l’ Italia perdeva competitività.

Ma ora non era possibile compensarla 
con la svalutazione della Lira

”

”

Le modalità di ingresso nell’Euro
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1990, i capitali poterono liberamente 
muoversi alla ricerca di paesi più

convenienti. La Banca d’ Italia perse la 
facoltà di imporre misure sui

movimenti di capitali.

L’ ITALIA FU SOTTOPOSTA
ANCHE ALLA FUGA

SPECULATIVA DI CAPITALI

”

”

Le modalità di ingresso nell’Euro
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IL FIGHT CLUB ITALIANO
1992 MANI PULITE FA’ FUORI 

IN UN COLPO SOLO I POLITICI
piu’ obsoleti, inutili alla finanza

(e spendaccioni) della
‘Prima Repubblica’

Addio alla spesa pubblica
(produttiva e non) e avanti

con i servi dei capitali al posto
di coloro che ubbidivano solo

ai propri interessi ed ai partiti
senza spartire con chi comanda

davvero, cioé la finanza

Gli esponenti della sinistra che 
ci hanno trascinati ed incatenati 
all’Euro rimasero intoccati esatta-
mente come oggi accade di nuovo 
con casi di corruzione, finanzia-
menti neri, cassieri che scappano 
con la cassa del partito senza che
i leaders ne sappiano nulla e MPS

EFFETTI COLLATERALI
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1992 - dopo aver
privatizzato Bankitalia
(Ciampi  Governatore Banca d’Italia)

GIULIANO AMATO
fa uscire l’Italia dallo SME 
svalutando di circa il 25% 
rispetto al marco.

detto il Cassiere di Craxi, esce “miracolosa-
mente” illeso dall’inchiesta “Mani pulite” e 
diventa Presidente del Consiglio (apperò!) privatizza 
Bankitalia, tassa, preleva di notte e privatizza. Viene
candidato alla presidenza della Repubblica nel 2013

Giuliano Amato

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Nonostante ciò i governi di 
allora decisero di continuare 
nell’integrazione europea

”

”

Le modalità di ingresso nell’Euro

Governatore della Banca d’Italia ai tempi
in cui forzò l’ingresso dell’Italia nell’Euro, poi
Presidente della Repubblica, ruolo di garante
fu tra i primi a vendere l’Italia a Banche e Mercati

Carlo Azelio Ciampi
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1° NOVEMBRE 1993
ENTRA IN VIGORE 

TRATTATO DI MAASTRICHT  

”

”

Le modalità di ingresso nell’Euro

Dettava le condizioni per trasformare la 
Comunità Economica Europea (CEE)
(da allora denominata Unione Europea) in una 
unione monetaria

Stabiliva vincoli rigidi per i Paesi
che vi avrebbero aderito
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Il governo Amato praticò una durissima 
restrizione fiscale (93.000 miliardi di lire di 
allora, il più grande aumento di tasse della
storia italiana in termini reali)

Inizialmente l’economia italiana si
riprese dal crollo del tasso di cambio 

ma a costo di pesanti SACRIFICI

Il Governo abolì la “scala mobile”

”

”

Il Governo prelevò d’autorità
(e di notte) l’1,5% dei depositi bancari
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fonti:

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/06/05/ho-cambiato-il-lavoro-piu-facile.html

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/04/13/cura-urto-del-governo-per-sud.html

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1996/07/18/arriva-il-pacchetto-occupazione.html

Tiziano Treu
ministro di Prodi

1997 - entra in vigore la legge  
TREU

entra in vigore il precariato

Il lavoro interinale, precedentemente 
vietato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (“Divieto di 
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di 
lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’ope-

ra negli appalti di opere e di servizi”),entra a far 
parte dell’ordinamento italiano 
del lavoro con questa legge
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1999 - Governo Prodi
 grazie anche alla “Tassa per l’ Europa”

garantisce l’adesione alla
PARITÀ “IRREVERSIBILE”
Al secolo “mortadella” è stato due volte capo del
Governo e truccò i conti per farci entrare nell’Euro. Oggi, uffi-
cialmente docente all’Università di Pechino, è alle dipendenze 
di DaGong presso il quale svolge il compito di consigliere sullo 
shopping dei gioielli italiani

Romano Prodi
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L’ULTIMO ATTO CONTRO
MOVIMENTI NO-GLOBAL

2001al G8 DI GENOVA il ‘sistema’
dà l’ultima spallata ai movimenti

no-global spegnendo nella violenza
la rivolta di piazza contro le

CORPORATIONS e sperimentando
nuove strategie di ingaggio

anti-sommossa. 
E’ l’ultimo atto delle politiche globalizzatrici

nonché dimostrazione/avvertimento
all’opinione pubblica

2007 il Trattato di Velsen sancisce la
nascita di EUROGENDFOR, la

gendarmeria europea con super-poteri
con quartier generale a Vicenza

Al G8 di Genova
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2003 Entra in vigore la legge Biagi
(detta anche dei CALL CENTER che formalmente dovrebbe chiamarsi legge Maroni)

COME VIENE RIPAGATO IL LAVORO DEI SINDACATI CHE 
COLLABORANO ALLO SPIANAMENTO DELLA STRADA 

DELLA SVENDITA DEI DIRITTTI DEI LAVORATORI

Fausto Bertinotti - sindacalista CGIL e iscritto al PSI, 
PSIUP, PCI, PDS e PRC
Presidente della Camera dei Deputati (2006 - 2008)
È stato segretario del Partito della Rifondazione 
Comunista (1994 - 2006)

Franco Marini - segretario genera-
le della CISL
presidente del Senato, ministro del 
Lavoro, segretario del Partito
Popolare Italiano, parlamentare 
europeo e candidato a Presidente
della Repubblica nel 2013

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Guglielmo Epifani - Segretario generale della 
CGIL (2002 - 2010) dal 2013 è il segretario del PD

Sergio D’Antoni dalla dalla CISL
all’UDC e successivamente al PD

Sergio Cofferati - dalla CGIL a sindaco di
Bologna e Parlamento europeo per il PD

Ottaviano Del Turco - sindacalista area PSI, FIOM
e CGIL ministro della Repubblica (2000-2001)

e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008)
membro della direzione nazionale del PD

Le modalità di ingresso nell’Euro
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ATTUALE SMISTAMENTO
DEI SINDACALISTI:

53 in Parlamento
27 in Senato

6.000 sindacalisti all’INPS
più quelli negli enti locali

Le modalità di ingresso nell’Euro
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Massimo D’Alema
 dopo aver tolto la
separazione tra

banche di investimento
da quelle di mero

deposito firma assieme a 
Prodi il trattato di Lisbona.

E’ il 2007

Massimo D’AlemaManovratore di PSD, Ulivo ed oggi del PD,
presidente della Bicamerale e del Copasir
fu firmatario dei trattati europei che vincolano
l’Italia all’austerity assieme a Romano Prodi
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Immediato aumento dei prezzi

Netta riduzione del valore reale
di salari e stipendi

2002 - Con il Governo Berlusconi
comincia la circolazione, anche

in Italia, dell’EURO,
la nuova moneta europea

”

”



kk

EURO vs. LIRA economia5stelle.itLe modalità di ingresso nell’Euro

L’Italia aderisce ad un sistema in
cui il criterio unico per valutare la
performance di un Paese è la
valutazione dei mercati finanziari

UN SISTEMA DI
DITTATURA

DELLA FINANZA

L’ Italia accetta un cambio “Euro-Lira” 
molto penalizzante e perde ogni
possibilità di riequilibrare i propri
conti con l’estero e rilanciare la propria
economia attraverso la svalutazione
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Peggioramento delle ragioni di scambio
internazionali (ovvero il prezzo di un bene
italiano espresso nella valuta di un paese estero)

I beni stranieri hanno soppiantato le produzioni 
italiane per il semplice motivo

CHE COSTAVANO MENO

Bolla creditizia e il proliferare di nuove
banche e società finanziarie (perlopiù straniere) 
che offrivano “prestiti facili”

EURO-EFFETTI
SULL’ ECONOMIA
REALE ITALIANA

Effetti reali sull’economia italiana
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E’ proliferato anche il credito al consumo,
ovvero l’offerta di acquisti a rate anche per beni 
dal valore “relativamente basso”
In Germania l’inflazione era più bassa, ovvero 
tutti i prezzi erano più bassi compreso il “prezzo 
del tempo”, ovvero il tasso d’interesse sui prestiti
Aumenta il debito estero privato, ovvero 
una specie di fuga di liquidità verso l’estero in 
cambio dell’importazione di credito (per l’acqui-
sto di beni)

EURO EFFETTI
SULL’ ECONOMIA
REALE ITALIANA

Effetti reali sull’economia italiana


