Lira ed euro vent’anni dopo:

un ponte tra passato e futuro (1472)
di Mario Alvarez

la vita di molti italiani, influenzando non solo l’economia, ma anche la società, il cinema, il teatro, la
musica ed è ancora viva nell’immaginario collettivo.
Mara Venier, madrina dell’evento, ha segnato l’apertura della manifestazione con il simbolico lancio di
alcune monete di vecchie lire nella Fontana di Trevi,
ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di
vent’anni fa, in occasione dell“Addio alla Lira”.

In alto, al centro, Moneta TRON.

I

l 28 febbraio scorso, a Roma, nella splendida e
iconica cornice della Fontana di Trevi, hanno
preso il via le “Celebrazioni ufficiali della Lira
italiana e l’Euro”, che proseguiranno con molte iniziative in tutta Italia, per ricordare i vent’anni del
passaggio fra le due monete.
La manifestazione, ideata dal giornalista e docente
di Unimeier Sandro Sassoli e promossa da Aerec,
Accademia Europea per le Relazioni Economiche
e Culturali, con l’alto patrocinio del Parlamento
Europeo, del Comune di Roma e del Comune di
Venezia, vuole essere un affettuoso ricordo della Lira
che ha segnato la storia dell’Italia e ha attraversato
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Mara Venier, nata a Venezia, ma romana d’adozione,
con il lancio della Lira unisce idealmente le acque
della laguna, dove è stata coniata la prima Lira in
foto, con quelle della Fontana di Trevi di Roma, città
della Banca d’Italia e della Zecca dello Stato.
Il lancio delle monete è stato accompagnato dal volo
di palloncini bianchi, rossi e verdi del Tricolore e
azzurri dell’Europa, a cui sono stati legati i messaggi
scritti dai bambini di varie scuole italiane.
La città di Venezia era presente a Roma nella persona
delll’assessore Laura Besio, che ha sottolineato come
quella della Lira sia una lunga e affascinante storia
che parte proprio da Venezia.
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La prima Lira nella storia d’Italia, la Lira Tron, è
stata infatti coniata dalla Serenissima Repubblica
nel 1472, sotto il Dogato di Nicolò Tron, da cui prende
il nome. Venezia la ricorderà con alcune celebrazioni nel
corso del 2022, in concomitanza con i festeggiamenti
per i 1600 anni dalla fondazione della città lagunare.
Alla manifestazione era presente anche una delegazione proveniente dal comune veronese di Soave, guidata dal Sindaco Gaetano Tebaldi, con il Consigliere
della Regione Veneto Stefano Valdegamberi, storico
del territorio e delle sue tradizioni. Il Comune di
Soave è stato coinvolto per erigere quest’anno un
grande monumento alla Lira Tron, realizzato con
il Giallo Reale e altri pregiati marmi della Lessinia:
come ha sottolineato il consigliere Valdegamberi,
sostenitore dell’iniziativa, il quale, ringraziando la
Leather Stone che lo sta realizzando, ha tenuto a
precisare che con il monumento di Soave un pezzo di
Veneto e di Verona entrano ancora di più nella storia
della Lira italiana.
Alla celebrazione, presentata e coordinata da Sandro
Sassoli, hanno preso parte Ernesto Carpintieri, presidente Aerec, ente che ha promosso l’iniziativa; Fabrizio
Spada, rappresentante del Parlamento europeo; Daniele
Sinibaldi, vice sindaco di Rieti, città che nel 2003
ha inaugurato il Monumento alla Lira; Don Pietro
Sigurani, “sacerdote degli ultimi”, a cui l’Aerec devolverà contributi per la sua opera a favore dei bisognosi;
Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi; Guglielmo
Giovanelli Marconi, nipote del grande inventore.

Hanno partecipato anche dirigenti scolastici e insegnanti di molte scuole provenienti da varie regioni
d’Italia, tra cui Piemonte, Puglia, Lazio e Veneto.
Agli studenti era stato lanciato un concorso a tema,
a cui hanno partecipato con entusiasmo producendo
disegni e pensieri.
Le scorse edizioni
delle Celebrazioni
hanno
vantato testimonianze di personaggi
d’alto
profilo,
tra cui Alberto
Sordi, Elettra
Marconi, Sophia
Loren, Rita Levi
Montalcini, Lina
We r t m u l l e r,
Giorgio Armani,
Bruno Vespa,
Piero Angela,
Lino Banfi e Laura Cretara, prima donna incisore
al mondo e autrice delle più importanti monete della
Repubblica, tra cui le famose 500 lire bimetalliche, e
dell’Euro italiano.
La nostra Lira è un patrimonio culturale che merita
di essere preservato, ricordato e fatto conoscere ai
giovani, in quanto parte della nostra storia e della
memoria individuale e collettiva.

In occasione dell’apertura della manifestazione, Mara
Venier ha firmato una banconota da 2000 lire raffigurante Guglielmo Marconi. Successivamente, il 15 marzo,
sempre davanti alla Fontana di Trevi, la stessa banconota
è stata firmata da Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote
dell’inventore. Questo tipo di banconota, stampata dal
1990 al 1992, è stata utilizzata fino al 2002, anno in cui
la Lira è stata dichiarata fuori corso per fare spazio all’Euro.
Oltre al volto di Marconi sono raffigurate le firme del
Governatore Ciampi e il Cassiere Speziali, mentre l’altro lato presenta la Nave Elettra e, poco distanti, delle
antenne trasmittenti e un apparecchio radio ed è ben visibile il “2000” su ambo i lati.
Ora questa banconota è diventata “la prima ad essere firmata a quattro mani”, secondo le parole del nostro
fotoreporter Mario Alvarez, che l’ha immortalata.
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