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Era un progetto lungimirante, ma imperfetto fin 

dall’inizio. E così quell’unione monetaria europea 

si è trascinata per decenni, prima di morire len-

tamente. Era l’Unione monetaria latina, fondata 

oltre 150 anni fa da Francia, Belgio, Italia e Svizzera. 

I padri fondatori ambivano a niente meno che cre-

are la nuova moneta mondiale. Avevano avviato i 

negoziati di adesione anche con la Prussia, alla fine 

falliti, e ne era entrata a far parte anche la Grecia, 

la cui discutibile politica fiscale ben presto ha cau-

sato dei problemi. L’Unione monetaria ha resistito 

più di quanto si credesse, ma solo perché i membri 

temevano le conseguenze del suo scioglimento. 

Oggi questo capitolo della storia europea è stato 

quasi dimenticato. Forse dovremmo ripensare 

alle parole che Henry Parker Willis, economista 

e banchiere centrale, scrisse già nel 1901: “L‘U-

nione latina come esperimento di azione mo-

netaria internazionale si è rivelata un fallimento. 

La sua storia serve solo a dimostrare le difficoltà 

che può presentare qualunque tentativo inter-

nazionale di regolamentazione congiunta dei 

sistemi monetari.”

Quella dell’euro non è la  

prima unione monetaria  

sul suolo europeo. Già nel 

XIX secondo, vari Stati  

avevano cercato di usare  

un mezzo di pagamento  

comune. Il fallimento di  

questo esperimento può 

essere una lezione.

Lavoro manuale
Rappresentazione di un antico conio manuale,

XVIII-XIX secolo.
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Nel XIX secolo il mondo entra nell‘era moderna: 

un nuovo assetto politico cambia le carte geo-

grafiche. Dove prima c’era un mosaico di territori 

isolati, nascono Stati nazionali contigui. Iniziano 

già a delinearsi i grandi sconvolgimenti che suc-

cessivamente passeranno alla storia come Rivo-

luzione industriale. A metà del secolo il commer-

cio internazionale acquista importanza, al pari 

dell’attività bancaria e della politica monetaria. 

Londra è il centro finanziario più importante di 

tutti i tempi, ma anche Parigi è consapevole di 

una verità valida tutt’oggi: chi controlla il denaro 

nelle tasche del popolo, ha anche il potere. 

Nel 1865 l’imperatore francese Napoleone III si ri-

volge ai vicini Belgio, Svizzera e Italia, suggerendo 

che venga convocata una conferenza per la riorga-

nizzazione delle relazioni monetarie dei quattro 

Paesi. La Francia vuole imporre la sua moneta, il 

franco, come mezzo di pagamento comune nel 

continente. “Si servì di uno strumento la cui effica-

cia era già stata da tempo dimostrata con succes-

so dall’allora principale potenza mondiale, la Gran 

Bretagna”, spiega lo storico Guido Thiemeyer. “Si 

trattava di fissare degli standard in settori inizial-

mente non politici, come l‘economia, la moneta o 

i pesi, per rendere il sistema nazionale vincolante 

a livello internazionale.”

L’IDEA DI UN’UNIONE EUROPEA

Belgi, svizzeri e italiani accettano volentieri l’invito 

a Parigi; il loro legame con il potente vicino non è 

sono solo di tipo economico. Di fatto le quattro 

nazioni avevano già creato da diversi anni una co-

munità monetaria, seppure informale. Le monete 

Retroscena: Unione Europea
Gli Stati della prima unione monetaria
sul territorio europeo (sfondo bianco)
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di uno Stato erano riconosciute come mezzo di 

pagamento nell‘altro, poiché un franco francese 

aveva lo stesso contenuto di metalli preziosi di 

un franco belga, di un franco svizzero o di una 

lira italiana. Questo aveva comportato enormi 

vantaggi per la circolazione delle merci tra i par-

tecipanti. Quando tuttavia, intorno al 1860, i primi 

Paesi incominciano a ridurre di propria iniziativa il 

contenuto di argento delle loro monete, diventa 

chiaro che, se si intende perseguire l’idea di una 

moneta comune, servono regole vincolanti. 

Sul fronte francese, Felix Esquirou de Parieu ha un 

ruolo decisivo nei negoziati di Parigi. I suoi pro-

getti vanno decisamente oltre la semplice age-

volazione del commercio. Secondo lui l‘unione 

monetaria avrebbe dovuto essere il primo passo 

verso un’“Unione Europea”, la cui moneta comu-

ne avrebbe avuto il nome di “Europa”. Come Vi-

cepresidente del Consiglio di Stato, l‘economista 

ha una grande influenza su Napoleone III. Tuttavia, 

con la sua idea di riunire l’Europa attraverso una 

moneta comune, de Parieu è troppo in anticipo 

rispetto ai tempi. I negoziati del novembre 1865 

vengono incentrati su una questione molto più 

concreta: la moneta comune avrebbe dovuto es-

sere una moneta d‘oro puro? Il gold standard, il 

sistema secondo il quale la base monetaria è data 

da una determinata quantità di oro, è un concetto 

moderno. I britannici avevano già deciso. Anche 

de Parieu di fatto era un sostenitore dell’oro, 

tuttavia sapeva che non sarebbe stato possibile 

rinunciare completamente all‘argento. Da un lato 

la Francia aveva grosse riserve d‘argento, dall‘altro 

l‘influente alta finanza francese faceva buoni affari 

con questo metallo prezioso.

Primo piano:  Testa o croce 
Una selezione di monete dell’unione monetaria latina:
(1) 5 franchi francesi, 1868; (2) 5 franchi belgi, 1868; (3) 5 franchi
svizzeri, 1889; (4) 5 leu rumeni, 1883; (5) 5 bolívar venezuelani, 1912;
(6) 5 peseta spagnole, 1885; (7) 5 lire italiane,1868; (8) 5 dracme
greche, 1876
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PROBLEMI CON LA CARTA MONETA

All’inizio la Francia cerca di convincere la Prussia 

ad aderire. De Parieu consegna all’ambasciatore 

prussiano a Parigi una nota in cui sottolinea l’im-

portanza di un’unione monetaria tra i due Paesi. 

Otto von Bismarck, all’epoca Primo ministro prus-

siano, inizialmente non sembra essere del tutto 

contrario. Esattamente come i francesi, capisce 

quanto la politica monetaria sia importante per 

la diplomazia. Quello che resta ancora da chiari-

re è se i suoi obiettivi di politica estera debbano 

essere raggiunti con o senza la Francia. Alla fine 

la Prussia decide di non aderire. Alcuni anni dopo, 

le due grandi potenze si affrontano sul campo di 

battaglia. “Se la Prussia avesse accettato di ade-

rire a questa unione monetaria, la moneta unica 

guidata dal franco francese sarebbe diventata la 

valuta dominante solo in ragione del suo poten-

ziale economico. Questo sarebbe stato un passo 

decisivo verso l’obiettivo dei francesi di creare una 

moneta universale”, scrive lo storico Thiemeyer.

Negli anni seguenti diversi altri Paesi ancorano la 

loro moneta al blocco del franco, senza tuttavia 

aderire al trattato. Tra questi la Spagna, la Romania 

e la Serbia. Di fatto, anche l’impero austro-ungari-

co è temporaneamente legato all’unione mone-

taria. La Doppia monarchia conia anche alcune 

monete d‘oro, il cui valore nominale è espresso 

sia in fiorini sia in franchi. Tuttavia, l’unico Paese ad 

aderire ufficialmente all’Unione rimane la Grecia, 

nel 1868. I problemi dell’Unione monetaria latina 

sono lampanti. Sul piano economico, la Grecia 

è decisamente arretrata. Il Paese ha bisogno di 

risorse per creare un’industria gestibile e armare 

l’esercito. Viene costruito il canale di Corinto e vie-

Sopra: Maestro del Conio
Felix Esquirou de Parieu è considerato il precursore

di una moneta unica europea.

Sotto: Tabellone
Tavola delle monete d’argento aventi corso legale

nei Paesi dell’Unione monetaria latina,
pubblicata per la Svizzera da Kaiser & Co., Berna.
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Così i negoziatori dei quattro Stati, dopo aver 

trascorso un mese nel signorile edificio del Mini-

stero degli Affari Esteri francese sul Quai D‘Orsay, 

prendono una decisione importante: nella nuova 

unione monetaria avrebbe continuato a valere il 

principio del “bimetallismo”, ossia una valuta ba-

sata su un tasso di cambio fisso tra oro e argento. 

Per i due metalli preziosi viene applicato un rap-

porto di cambio fisso: 15,5 kg di argento possono 

essere scambiati con un chilo d‘oro in qualunque 

Paese membro. Inoltre, il trattato stabilisce quale 

peso, titolo e forma avrebbero dovuto avere le 

monete. Ogni anno i partecipanti si sarebbero re-

ciprocamente informati in merito al numero di 

monete d‘oro e d‘argento in circolazione. Tuttavia, 

ogni Paese avrebbe potuto continuare a conia-

re la propria moneta, che avrebbe mantenuto il 

suo vecchio nome: franco belga, franco francese, 

franco svizzero e lira. Non era prevista una banca 

centrale né l’emissione di carta moneta - in quel 

momento la cosa non aveva grande importanza, 

ma la situazione sarebbe cambiata presto.

Nel dicembre 1865 Sua Maestà il Re del Belgio, 

Sua Maestà l‘Imperatore di Francia, Sua Maestà il 

Re d‘Italia e la Confederazione Svizzera firmano 

un trattato che lasciava più questioni aperte di 

quante ne avesse regolate. L’“Union monétaire 

latine”, meglio nota come “Unione monetaria 

latina”, sarebbe stata formalmente aperta anche 

ad altre nazioni. Qualsiasi Stato del mondo civi-

le disposto a sottomettersi agli accordi comuni 

avrebbe potuto aderire all‘Unione. Il governo fran-

cese, e Felix de Parieu in particolare, caldeggiano 

l‘adesione da parte degli Stati europei e ameri-

cani. La situazione economica di un Paese è un 

aspetto secondario.



ne messa in funzione la linea ferroviaria tra Atene 

e il Pireo. Tutto questo fa aumentare il debito. I 

primi Giochi olimpici dell‘era moderna si sareb-

bero svolti ad Atene nel 1896. Un grande onore. 

Tuttavia, i greci non possono permettersi il ruolo 

di nazione ospitante. Tre anni prima della cerimo-

nia di apertura devono dichiarare il fallimento di 

Stato. “È difficile capire perché l’ingresso della Gre-

cia nell’Unione sia stato auspicato o consentito”, 

analizza alcuni anni più tardi l’americano Henry 

Parker Willis. “Economicamente instabile, scossa 

da lotte politiche e finanziariamente in dissesto, 

le sue condizioni erano tutt’altro che favorevoli.”

Per poter finanziare le sue spese elevate, la Grecia 

si serve di uno strumento di cui in passato anche 

l’Italia aveva fatto ampio uso: la stampa di carta 

moneta. Nel resto dell’Unione monetaria, nessuno 

vuole le banconote scoperte. Le evitano persino 

gli italiani e i greci, che preferiscono portare la 

loro moneta di scambio in Francia, dove possono 

convertirla in denaro buono, cioè monete d’oro. 

Questa fuga di capitali alimenta l’inflazione nei 

Paesi economicamente più forti. Anche la Francia, 

tuttavia, continua a interpretare la sua politica mo-

netaria in modo flessibile: nel 1870 il Paese decide 

di non voler più cambiare le banconote in oro e im-

pone il divieto di esportazione del metallo, a causa 

della guerra franco-tedesca. Di conseguenza, in al-

tre nazioni dell’Unione monetaria latina mancano 

le monete d’oro, e questo induce l’Italia a mettere 

in circolazione altra carta moneta scoperta. 

UNO SPETTACOLO EDIFICANTE

L’Unione monetaria subisce ulteriori pressioni, 

quando intorno al 1875 il prezzo dell’argento di- 
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Anche se alla fine del XIX secolo era già evidente 

che l’Unione monetaria fosse un fallimento, for-

malmente avrebbe continuato a esistere ancora 

a lungo. Durante la Prima guerra mondiale le ro-

tative hanno lavorato a pieno ritmo, e questo ha 

portato alla graduale abolizione di alcune parti 

del trattato. L’Unione si scioglie definitivamente 

solo nel 1926. La Svizzera è l‘ultimo paese a met-

tere fuori circolazione le monete di altri Paesi, il 

1° gennaio 1927. 

Sotto molti aspetti, l’Unione monetaria latina 

è stata pionieristica: nell‘area della moneta co-

mune sono stati ridotti i costi di transazione ed 

è stato agevolato il commercio internazionale. 

In definitiva, la comunità degli Stati si è sciolta 

perché gli Stati nazionali hanno continuato ad 

avere un ruolo determinante. Si potrebbe giunge-

re alla stessa conclusione tratta dall’economista 

austriaca Theresia Theurl, che considera le unioni 

monetarie intergovernative fondamentalmente 

instabili: “Tutte le unioni monetarie che non erano 

unioni politiche complete sono rimaste degli ac-

cordi temporanei e alla fine si sono sciolte.” Anche 

se la storia non si ripete mai uguale a se stessa, a 

volte si possono osservare dei parallelismi. 

Marc Fehrmann è un giornalista indipendente e vive  
a Colonia con la sua famiglia.
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minuisce ulteriormente anche a causa delle in-

genti vendite della Germania. Il neocostituito Rei-

ch tedesco aveva introdotto il sistema aureo. Nei 

Paesi dell’Unione monetaria latina, tuttavia, viene 

ancora applicato il tasso fisso tra oro e argento. 

L’argento viene acquistato a un prezzo superiore a 

quello pagato sul mercato. Per gli operatori si pre-

senta un’occasione che noi oggi chiameremmo 

un “pasto gratis”: comprano l’argento all’estero 

a un prezzo favorevole per scambiarlo con l’oro 

all’interno dell’Unione monetaria. Sono soprat-

tutto i bancari francesi ad approfittare di queste 

operazioni di arbitraggio. 

Il risultato è esattamente quanto teorizzato dalla 

cosiddetta Legge di Gresham: questo principio 

economico stabilisce che con i sistemi a tassi di 

cambio fissi, nelle operazioni di pagamento la 

moneta sopravvalutata tende a essere sostituita 

da quella sottovalutata, perché la gente preferi-

sce spendere la “cattiva” e a accumulare quella 

“buona”. L’oro, pertanto, inizia a scomparire a vi-

sta d’occhio dalle transazioni monetarie dell’Unio-

ne, mentre il mercato viene inondato da monete 

d’argento da 5 franchi. I membri dell’Unione mo-

netaria decidono di adottare una serie di riforme, 

in ultima analisi anche una specie di sistema au-

reo. Il nocciolo del problema, tuttavia, rimane: i 

singoli Stati non si accordano mai in merito a una 

politica monetaria comune. Se sono in contra-

sto con gli interessi nazionali, i trattati servono a 

poco. Un testimone italiano dell’epoca descrive 

così la situazione: “Oggi l‘Unione latina ci regala 

uno spettacolo edificante: i membri tengono in 

vita questa alleanza al solo scopo di guadagnare 

tempo per scaricare uno sull’altro, quando è pos-

sibile, le conseguenze fatali dell‘Unione stessa.” 
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