1861 – 2001
Cronologia delle monete italiane
1861 Le prime monete da una Lira erano in argento 900. Dal 1863 in argento 835, tranne le
monete da 5 Lire o più.
1866 Il 1° marzo il Governo decide il corso forzoso della Lira (finirà nel 1881) e l’inconvertibilità
della carta moneta in metallo prezioso.
1893 Nasce la Banca d’Italia S.p.a. Prima le banconote erano emesse da Banca Romana, Banco di
Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale Toscana.
1914 Con la guerra, arriva l’inflazione. Nel 1914 occorrevano 3,48 Lire per un grammo d’oro, nel
1921 occorrevano, invece, 15,68 grammi.
1926 Imposto l’apprezzamento della moneta nazionale. 90 Lire per una sterlina (al cambio
corrente145-150). La famosa quota 90 decisa per ragioni economiche e di prestigio.
1936 Le monete da una Lira passano dall’argento al nichel. La Banca d’Italia diventa un istituto di
diritto pubblico.
1943 Cresce l’inflazione. Un grammo d’oro costa 21,38 Lire; nel 1945 costa 112,53 Lire; nel
1948 costa 646,64 Lire.
1946 Il mese di settembre un decreto del capo provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola,
autorizza la Zecca a fabbricare monete metalliche del valore di £10, £5, £2, £1. Sono
realizzare in italma, una lega leggera di alluminio, magnesio e manganese. Il 21 dicembre
viene fissato il corso legale delle nuove monete. Le prime Lire sono opera dell’incisore
Pietro Giampaoli su disegni di Giuseppe Romagnoli.
1951 Inizia la coniazione delle monete da £1, £5, £10.
1954 Vengono coniate le prime 50 Lire.
1955 Emissione delle prime 100 Lire.
1957 È autorizzato il conio delle 20 Lire (lega di bronzo) e 500 Lire (in argento).
1959 Causa inflazione sospeso il conio di 1 e 2 Lire.
1960 Italia ammessa nel Fondo Monetario Internazionale. La Lira è dichiarata convertibile in
0,000142 grammi d’oro.
1967 Viene sospesa la coniazione delle 500 Lire d’argento, costano troppo.
1973 Il sistema monetario, e quindi anche la Lira, passa al modello dei cambi flessibili.
1976 Emissione delle 200 Lire in bronzital.
1978 La Lira entra nel Sistema monetario europeo (Sme o “serpente monetario”)
1982 Anche in Italia arrivano monete bi-metalliche. Sono le 500 Lire.
1989 Fra il disappunto di molti, ecco le 50 e le 100 Lire in formato “mini”, avranno vita breve,
infatti il 16 ottobre 2000 il Tesoro ne dispone la cessazione del corso legale.
1990 viene ristretta al 2,25% la banda di oscillazione della Lira all’interno del Sistema monetario
europeo.
1992 La crisi economica spinge la Lira fuori dallo Sme.
1996 Il 25 novembre la Lira, grazie ad un risanamento delle finanze pubbliche rientra nel Sistema
monetario europeo.
1997 Le 1.000 Lire, per un anno, sono prodotte in monete.
1999 l’Italia entra nell’euro, sono fissati i tassi, immutabili di cambio tra l’euro e le monete
nazionali (1936,27 Lire per un euro) e quindi tra le singole monete. Alla fine dell’anno
escono di produzione le monete da 50, 100, 200 e 500 Lire.
2001 Giovedì 27 luglio stampate le ultime banconote da 5 mila. Il 29 agosto la Zecca produce
anche una moneta commemorativa, in argento, del valore di 1000 Lire, con l’effigie di
Giuseppe Verdi e del Teatro La Scala di Milano.

