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L’introduzione delle banconote e delle monete in euro, il primo gennaio 
2002, è stata uno dei fatti politici più rilevanti ereditati dal secolo scorso. 
Dodici paesi (oggi diciassette) confermavano così nel modo più eclatante 
di aver messo in comune la propria sovranità monetaria, e quindi uno 
dei principali strumenti di politica economica a disposizione degli stati. 
Una scelta fatta nella speranza e nella convinzione di poter costruire 
un’Europa ben più forte e autorevole rispetto ai singoli paesi membri, per 
assicurare prosperità e benessere ai propri cittadini in un mondo sempre 
più complesso. Tuttavia, dopo cinque anni di crisi globale, l’Euro(pa) si trova 
a rischio di “esplosione”, ma anche, al tempo stesso, in grado di fare un salto 
qualitativo verso la “repubblica” europea. 

L’Euro(pa) è la causa o la terapia della crisi attuale?

Grazie alle testimonianze di protagonisti di questo cambiamento epocale, 
di personalità e studiosi autorevoli, questo libro ha due ambizioni. La prima 
è di mettere in luce i vincoli e le sfide alle quali l’Ue ha dovuto far fronte 
creando l’euro. La seconda, di coinvolgere il lettore in riflessioni su cosa 
non ha funzionato, sulle possibili vie di uscita dalla crisi attuale e sul futuro 
dell’Euro(pa).

Francesco Gui, professore ordinario di Storia moderna presso il Dipartimento 
di Storia, Culture, Religioni della Sapienza Università di Roma. Ha promosso nel 
dicembre 2011, insieme al Dipartimento, il convegno La moneta unica europea 
compie 10 anni, di cui questo volume contiene gli atti. È stato segretario del 
Comitato nazionale per le celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di 
Altero Spinelli. È Presidente del Movimento federalista europeo del Lazio. 

Thierry Vissol, economista, accademico, specialista della storia della moneta e 
dell’economia europea. È stato per la Commissione europea, dal 1985 al 2002, uno 
dei protagonisti della costruzione dell’Unione economica e monetaria. Attualmente 
è consigliere speciale Media e Comunicazione presso la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea.
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