
Unione Europea e Euro
(Nascita e sviluppo di un progetto neomercantile)
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L’ideologia su cui si fonda è la TECNOCRAZIA, una  
elite illuminata che progetta e realizza un 

NUOVO ORDINE ECONOMICO 

ovvero un capitalismo regolato da pura 
razionalità come strumento per raggiun- 
gere un NUOVO ORDINE SOCIALE 

Un governo istituzionalizzato e sottratto alla politica in una 
forma di “dispotismo illuminato”

L'Unione Europea
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La “Scuola Europea Tecno-classica” 
Jean Monnet, Robert Schuman, Francois Perroux, Jacques  
Rueff. 
Non era una “Scuola accademica pura”, i tecnocrati occupa- 
vano posizioni chiave nelle istituzioni militari e statali della  
Francia.

Si sviluppa a cavallo tra la 1ª e la 2ª Guerra Mondiale, princi- 
palmente in Francia.

Il progetto tecnocratico diventa il supporto ideologico per le  
ambizioni delle élites mercantiliste Franco-Tedesche crea- 
re un enorme MERCATO COLONIALE di sbocco per la  
Germania e la Francia nel Sud Europa!

Chi sono:

Quando:

Perchè:

I Tecnocrati
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Concentrarsi su «un punto preciso che trascini gli 
altri» 

PUNTI LIMITATI – DECISIVI - IRREVOCABILI 

“Sin dagli inizi l’Europa è stata costruita secondo (la 
filosofia tecnocratica di) Saint Simon, era questo il 
metodo di Monnet: il popolo non è pronto a sostenere 
l’integrazione, pertanto è necessario andare avanti 
senza parlare troppo di quanto si sta facendo” 

Pascal Lamy  
(collaboratore di Jacques Delors - Commissario europeo, Direttore generale del WTO)

Jean Monnet (1888–1979) 
è stato un politico francese,  
tra i padri fondatori del-
l'Europa. Prepara, con alcu-ni 
collaboratori, il testo di quella 
che sarà la Dichia-razione 
Schuman. diventò il primo 
presidente dell'Alta Autorità 
della Comunità eu-ropea del 
carbone e del-l'acciaio (CECA).

Il “metodo Monnet”
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Il Potere Legislativo, 
diviso tra :

Parlamento Europeo

Consiglio dell'UE

Potere Esecutivo Potere Giudiziario Indirizzo Politico

Queste tre istituzioni elaborano 
insieme, mediante la "procedura  
legislativa ordinaria" (l'ex "proce- 
dura di codecisione"), le politiche 
e le leggi che si applicano in tutta 
l'Unione Europea. 

Altre istituzioni Europee:

Banca per gli investimenti 
          (- - Fondo per gli investimenti )

COMMISSIONE 
EUROPEA

CORTE DI  
GIUSTIZIA

CONSIGLIO  
EUROPEO

Banca Centrale Europea (BCE)
Organi finanziari

Principali istituzioni Europee
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L'Ideologia economica  
e il progetto

La «Scuola Austriaca» e la teoria di Carl Menger: 

• Lo Stato e la Democrazia disperdono la        
ricchezza 
• L'economia è una scienza esatta, va difesa   
dalle spinte politiche 

• La moneta è una merce e deve restare          
scarsa per non perdere Valore 

Lo STATO doveva essere privato della MONETA 
FIAT e della capacità di spesa a deficit per essere 
paralizzato: UNO STATO SENZA MONETA è un 
attore fra tanti. 

«L'Euro fu pensato nel 1943 dal francese Francois 
Perroux con il dichiarato intento di "Togliere agli Stati la 
loro ragion d'essere”

Prof. Alain Parguez 
(Collaboratore di F. Mitterrand)

• Creare un Mercato regolato da leggi astratte 
  e istituzioni tecnocratiche 
• Ampliare il più possibile questo mercato 
• Estromettere lo Stato dall'economia 
• Far diventare il lavoro una merce come le altre 

Far diventare la Moneta: 
• Scarsa 
• Regolata da un Ente Esterno NON politico 
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IDEOLOGIA PROGETTO

Moneta scarsa = basso costo del lavoro
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1950        Dichiarazione Schuman
1951/57   Istituzione CECA e CEE
1979        Parlamento Europeo
1991        Trattato di Maastricht

1979        S.M.E.

1993        Trattato di Maastricht, nasce l'UE
1997        Trattato di Amsterdam
1997        1°Patto di stabilità e crescita
1999/02   Introduzione EURO
2008        Trattato di Lisbona

2010        “Aiuti” all'Irlanda
2011        Governo Tecnocratico Grecia
2011        Governo Tecnocratico Italia

2012        Fiscal Compact – ESM
                Lavoro precario/riforme

LA CREAZIONE/ ALLARGAMENTO 
SPAZIO MERCATO

LIMITAZIONI SOVRANITA' MONETARIA

IL SOGNO TECNOCRATICO DIVENTA 
REALTA'

L’INVASIONE FINANZIARIA

IL NUOVO ORDINE SOCIALE

UE: le fasi storiche
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1952 TRATTATO DI PARIGI, che istituisce la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)  

1957 TRATTATO DI ROMA, che istituisce la CEE (Comunità Economica Europea) e L'EURATOM (Comunità Europea dell'Energia 
Atomica)  

1965 TRATTATO DI FUSIONE, che unisce in un'unica commissione e consiglio le tre comunità europee (CEE, EURATOM, CECA).  È stato 
abrogato dal trattato di Amsterdam. 

1972 ACCORDO SERPENTE MONETARIO EUROPEO (SME). A fronte della caduta degli accordi di Bretton Woods, si decise di creare un 
meccanismo simile tra i paesi membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito) con cambi fissi 
ancorati al valore del marco tedesco (il valore delle altre valute doveva oscillare da -1,5% a +1,5% rispetto a quello della valuta tedesca). 
Fallì sul nascere con l'uscita già dal giugno del '72 del Regno Unito; l‘Italia ne esce nel febbraio del '73.  

1979 ACCORDO SISTEMA MONETARIO EUROPEO (EMS), sostituisce lo Sme e in più stabilisce per la prima volta un'unità di conto 
comune, L'ECU  

1993 TRATTATO DI MAASTRICHT. La CEE viene ribattezzata CE. Riunisce nella definizione di Unione Europea le tre comunità 
(EURATOM, CE E CECA) e le cooperazioni politiche istituzionali (politica estera, difesa, polizia e giustizia). Il trattato crea L'UNIONE 
ECONOMICA E MONETARIA (UEM) e stabilisce i parametri economici e di bilancio necessari per l'ingresso dei vari paesi nell’Unione. 

1° GENNAIO 1999 EURO Viene adottata la moneta comune dei paesi membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Furono seguiti dalla Grecia il 1° gennaio 2001)  

2004 COSTITUZIONE EUROPEA. Firmata dall‘Italia il 10 ottobre con l'idea di sostituire i trattati CE con un testo unico, nel 2005 fu 
sottoposta al parere referendario di Francia e Olanda. A causa del parere negativo dei cittadini che si sono espressi, non avviene la ratifica 
della Costituzione europea.  

2007 TRATTATO DI LISBONA, che  è la riscrittura della Costituzione europea nel formato di trattato. Il trattato è stato ratificato da tutti i 27 
paesi membri (l‘Italia l'ha ratificato con la legge n.130 del 2 agosto 2008). Il trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 

Un processo consolidatosi 
nel tempo
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Valery Giscard D’Estaing:  

Presidente della Convenzione Europea,  
incaricata dal 2001 al 2003 di unificare i  
diversi trattati europei e creare una bozza  
di Costituzione

“Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi, e di  
gravi crisi, per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per de- 
finizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comu- 
nitario.”  Discorso alla Luiss, 2011

disse “IL TRATTATO È UGUALE ALLA COSTITUZIONE, SOLO IL FORMATO  
È DIFFERENTE, PER EVITARE IL REFERENDUM”

Mario Monti: 

È senatore a vita dal 9 novembre 2011, e 
dal successivo 16 novembre assume, per la 
prima volta, l'incarico di Presidente del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana e allo stesso tempo di MEF.

Un processo consolidatosi 
nel tempo


