
 
                                                                                         
 

 
DIECI ANNI CON L'EURO IN TASCA 

MASSIMO DEGLI ESPOSTI – PAOLO GIACOMIN E STEFANO RIGHI 
A DIALOGO CON I PADRI FONDATORI DELLA MONETA UNICA: 

ROMANO PRODI E JACQUES DELORS 
 

 
Il 28 febbraio 2002 è il giorno in cui la Lira ha lasciato definitivamente posto all’Euro, che era entrato in vigore il 1° 
gennaio dello stesso anno. 
A dieci anni di distanza QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno presentano il libro 
“Dieci anni con l’euro in tasca. Conversazione con Jacques Delors e Romano Prodi” di Massimo Degli Esposti, 
Paolo Giacomin e Stefano Righi. 
 
“Un progetto per lanciare l’Europa nello scenario ampio del mondo globale”. Con questa premessa dieci anni fa – il 
primo gennaio 2002 – l’euro si materializzò nelle tasche di trecento milioni di europei. Che ci abbia fatto del bene o 
del male è tuttora questione controversa nell’opinione pubblica europea, in quella italiana in particolare, ma la 
drammaticità degli scenari che abbiamo di fronte, ora che lo tsunami finanziario mondiale rischia di mandarlo in 
pezzi, ci costringe a una riflessione più profonda: Come è nato e perché? Come ha inciso sulla nostra vita di tutti i 
giorni? Come ha modificato usi e costumi di ogni cittadino e di ogni Paese? Insomma, ha fatto il suo dovere e quindi 
val la pena di salvarlo? Per Romano Prodi e Jacques Delors la questione non è nemmeno in discussione. Nel loro 
bilancio, fra aspettative e risultati, errori e omissioni, il dibattito di questi giorni è solo cronaca. La storia, invece, si 
può rallentare, forse sospendere, ma non si può fermare: l’euro vivrà. 
 
Romano Prodi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri per due legislature, Presidente della Commissione 
Europea, Presidente del Gruppo di Lavoro ONU - Unione Africana, Ministro dell’Industria e di Giustizia ad interim. 
Attualmente è docente universitario e lavora tra Cina, Stati Uniti e Italia. 
Jacques Delors è un economista e uomo politico francese. Nel 1979 è nel Parlamento europeo e nel 1981 Ministro 
delle Finanze in Francia. Dal 1985 al 1995, è stato Presidente della Commissione della Comunità Europea. A lui si 
devono inoltre il piano Delors (1989), il Trattato di Maastricht (1991) e la trasformazione della CEE in UE. 
Paolo Giacomin è caporedattore di QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno). Si 
occupa di economia e finanza dagli anni Novanta. È stato a capo della redazione online di QN dal 2003 al 2005 e 
della redazione economica dal 2005 al 2008. 
Massimo Degli Esposti è giornalista professionista dal 1979. Scrive di economia dal 1984, prima a «il Resto del 
Carlino» di Bologna, poi a «Il Sole 24 ore»; dal 92 al 2004 è responsabile economia di QN Quotidiano Nazionale e 
infine caporedattore centrale dello stesso quotidiano. Attualmente coordina la redazione milanese del gruppo. 
Stefano Righi è nato a Padova dove ha iniziato a lavorare nel giornalismo già nel 1976, collaborando con testate 
locali e nazionali. Dal 1994 è a Milano, prima a «MF/Milano Finanza» di cui è stato caporedattore, dal 2000 al 
«Corriere della Sera». Da anni si occupa di economia e finanza, seguendo particolarmente il mondo delle banche e 
delle assicurazioni. 
 
“Dieci anni con l’euro in tasca” sarà in edicola per un mese a partire da martedì 28 febbraio a soli 7,90 euro oltre 
al prezzo del quotidiano, ma potrà essere acquistato anche contattando il numero 199 155 955 o sul sito 
www.quotidiano.net.  
 
È prevista una campagna su quotidiani e periodici del Gruppo, frutto di creatività interna.  
 
Il libro, “Dieci anni con l’euro in tasca”, sarà presentato martedì 28 febbraio a Bologna (Auditorium Enzo 
Biagi – Biblioteca Sala Borsa) alle ore 18,00. Interverranno: Romano Prodi, Sandra Zampa, Giovanni 
Morandi (Direttore Responsabile di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino) e Alessandro Di Nuzzo 
(Direttore Editoriale Aliberti). Evento aperto al pubblico. 
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