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D
ieci anni fa tutti cono-
scevano a memoria 
questa cifra: 1.936,27. 

Si tratta di un numero con il 
quale i friulani ebbero a che 
fare per ‘trasformare’ le lire 
in euro. E tanti, per facilita-
re il calcolo arrotondavano a 
2.000. Ben presto, però, nac-
que la sensazione difusa che 
i prezzi non seguissero il tasso 
di conversione uiciale, ma 
che tanti ‘furbetti’ applicasse-
ro l’equazione 1 euro uguale 
1.000 lire. E si diede la colpa 
proprio alla moneta unica.  
Ma è stato proprio così?

CATTIVI CARTELLI

“Tutto sommato - spiega 
Marina Schenkel, profes-
sore di Economia applicata 

all’Università di Udine - l’in-
lazione ‘percepita’ fu più alta 
di quella complessiva reale. I 
prezzi di alcuni prodotti eb-
bero comunque, all’indoma-
ni dell’entrata in circolazione 
dell’euro, una ‘iammata’. Per 
esempio i servizi professio-
nali (ultimamente sono scesi 
per il calo della domanda), la 
ristorazione o gli alimentari. 
Per alcuni prodotti, tra i quali 
grano e  riso, l’aumento fu de-
terminato dalla crescente do-
manda nei Paesi emergenti. 
Non si capisce, però, perché 
la frutta e la verdura doves-
sero aumentare di prezzo. Il 
fatto è che ci furono compor-
tamenti collusivi tra imprese 
(specie la grande distribu-
zione, che determina i prezzi 
stessi), una sorta di ‘cartello’ 

per far lievitare i prezzi senza 
crescita dei costi”.

“La vigilanza sui prezzi inter-
ni - continua Patrizia Tiberi 
Vipraio, professore di Politica 
economica all’Ateneo friulano 
- non si vide. Si dirottò l’atten-
zione sul cambio: una nozione 
irrilevante. Bastava dire: sicco-
me la nuova moneta vale circa 
2.000 volte di più, in euro il tuo 
salario risulterà 2.000 volte più 
piccolo, così come i prezzi di 
tutti i beni. Non si doveva ra-
gionare più in lire, ma in potere 
d’acquisto. Invece, i maggiori 

A 10 anni dalla scomparsa della lira: comportamenti collusivi e scarsa concorrenza 
le vere cause delle ‘iammate’ del costo dei prodotti. >> d i  HUBE R T LONDE RO

Prezzi su: colpa dei 
furbi, non dell’euro

Patrizia tiberi 
Vipraio

Marina
schenkel
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PREZZI - DALLA LIRA ALL’EURO

BENI E SERVIZI 2001 2010
DIFFERENZA 

PERCENTUALE

LUGLIO 2011

DIFF. %

ALIMENTARI E 

ANALCOLICI

01-10
DIFF. %

ALCOLICI 
E TABACCHI

01-10
DIFF. %

ABBIGLIAMENTO

E CALZATURE

01-10
DIFF. %

CASA  
E BOLLETTE

01-10
DIFF. %

alimentari e analcolici 111,9 137,5 +22,9 +2,1 Le crescite maggiori

alcolici e tabacchi 122,6 186,3 +52 +2,7 Farina +41,7 tabacchi +64 Rip. calzature +30,9 acqua +51,9

abbigliamento e calzat. 117,4 138 +17,5 +1,3 Olio di semi +41,5 Birra +32,1 Lavanderia +29,1 Riiuti +50

abitazione e bollette 122,6 158,6 +29,4 +5,7 Patate +39,4 Vino +23,2 Rip. vestiti +23,9 altri servizi +45,5

Mobili e articoli casa 113,7 135,5 +19,2 +1,7 Pasta +34,5 Liquori +21,3 scarpe uomo +20,6 comb. liquidi +43,5

sanità 119,4 122,8 +2,8 +0,2 Bev. cacao +33,5 altri abiti +20,5 Riparazioni +28,4

trasporti 116,1 147,6 +27,1 +7,5 Le crescite minori

comunicazioni 93,7 67,9 -27,5 -2 Altri cereali +11,1 abiti donna +15,2 Gas +24,1

spettacolo e cultura 110,9 124 +11,8 +0,3 Gelati +9,1 Biancheria u. +14,4 afitti +25

istruzione 116,1 146,5 +26,2 +1,8 carne suina +7 altre calzature +14 energia elett. +20,5

servizi ricettivi e rist. 121,3 154 +27 +2,9 carni conserv. +4,6 altra biancheria +13,7

altri beni e servizi 118,2 152,9 +29,4 +3,4 Zucchero +2,1 Biancheria d. +13,5

Fonte: istat - Nota: Tutti gli indici sono su base 1995=100, tranne l’inlazione a luglio 2010, base 2010=100
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PREZZI - DALLA LIRA ALL’EURO

MOBILI E ARTICOLI 
PER LA CASA

01-10
DIFF. % SANITÀ

01-10
DIFF. % TRASPORTI

01-10
DIFF. % COMUNICAZIONI

01-10
DIFF. %

SPORT, CULTURA 
E SPETTACOLO

01-10
DIFF. %

SERVIZI RICETTIVI

E RISTORAZIONE

01-10
DIFF. %

ALTRI BENI 
E SERVIZI

01-10
DIFF. %

Le crescite maggiori

accessori giardino +35,3 Servizi ausiliari +33,1 Marittimi +65,6 servizi posta +26,8 Parchi divert. +53,1 serv. alloggio +43,9 Oreiceria +172,1

servizi domestici +31,3 Parcella medico +32,8 Lubriicanti +49,2 telefonia -10,5 stab. balneari +52,4 altre consum. +35,1 serv. inanziari +81,6

Rip. mobili +30,2 Strum. medicali +30,2 Riparazioni +40,4 apparecchi -70,6 Manif. sport +37,4 Ristoranti +33,5 serv. bancari +65,7

Cristalleria +25,9 Servizi ambulat. +27,2 aerei +39,5 impianti sci +36,1 Pasticceria +30,8 Beni non class. +48,2

Altri articoli casa +25,6 Parcella dentista +27 treni +38,1 Giornali +35,3 Bar +27,9 serv. assicurativi +40,1

Le crescite minori

Attrezzi giardino +7 Altri art. sanitari +17,4 Pneumatici +13,9 sviluppo foto -1,4 Mense +16 Prodotti bellezza +19,8

Tappeti +6,7 Art. igienico-san. +16,8 automobile +13,3 supporti registr. -16,1 alberghi +14,5 Orologi +15,8

accessori non el. +4,1 analisi cliniche +13,8 noleggio +10,3 app. ricezione -30,6 articoli viaggio +15,4

Grandi elettrod. +1,8 apparecchi san. +11,5 Biciclette +10,1 Fotocamere -38,6 igiene personale +12,3

Piccoli elettrod. -0,7 Medicinali -26,1 Motocicli +4,7 computer -57,7 appar. cura pers. +4,5

Fonte: istat - Nota: Tutti gli indici sono su base 1995=100, tranne l’inlazione a luglio 2010, base 2010=100
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Anche se sono passati so-
lamente 10 anni dalla sua 

circolazione, l’euro sta scric-
chiolando. E alcuni auspicano 
un’uscita dell’Italia dalla mo-
neta unica. Ma cosa accadreb-
be in questo caso?

“Per noi italiani - aferma Pa-
trizia Tiberi Vipraio, docente 
di Economia interna-
zionale all’Ateneo di 
Udine - è un’idea fol-
le. Con una moneta 
più debole, lo spread 
sul debito pubblico si 
innalzerebbe, aggra-
vando il deicit e in-
nalzando il debito, richiedendo 
misure di correzione draconiane. 
Inoltre, il beneicio per le espor-
tazioni sarebbe momentaneo. Le 
merci importate costerebbero di 
più e contro i nostri prodotti po-
trebbero nascere barriere com-
merciali che presto azzererebbe 
tutti i vantaggi. L’export italiano 
sta ora risalendo e non abbiamo 
bisogno di una moneta debole, 

ma di un’economia forte e in-
novativa. E di una politica per lo 
sviluppo. Senza contare che per 
uscire dovremmo essere espulsi 
dall’Ue. Chi sventola questa op-
zione o è digiuno di economia 
o vuole generare per sé, o i suoi 
clienti, un’eimera opportuni-
tà di proitto. Insomma, in Italia 

nessuno ci guadagne-
rebbe”.

Le conseguenze 
sarebbero ancora 
peggiori se l’euro 
scomparisse. “Se suc-
cedesse una cosa del 
genere - dice Marina 

Schenkel, docente di Economia 
applicata all’Università friula-
na - scomparirebbe l’intero or-
dine monetario internazionale, 
un’apocalisse. Se la cosa riguar-
dasse solo l’Italia, avremmo una 
fuga dai depositi e conseguente 
loro blocco, con efetti devastanti 
su consumi ed economia. Solo le 
imprese sopravvissute avrebbero 
qualche beneicio minimo”.

Via dalla moneta 
unica? “Una follia”
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Medicinali tv-hiFi Video-fotocamere cellulari

-26,1 -30,6 -38,6 -70,6-57,7

computer

Oreiceria

+172,1 +65,7 +65,6 +64+81,6%

servizi inanziari servizi bancari trasporti via mare tabacchi
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