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PER LA REALIZZAZIONE DI UN VERO MULTILATERALISMO NEI RAPPORTI 
TRA L'UNIONE EUROPEA E L’AMERICA LATINA1

 
 
1. L’Unione europea e l’integrazione regionale in America latina 
 
1.1 Motivazioni e interessi dell’UE nell’integrazione latinoamericana  
 
Il sostegno all’integrazione regionale è un elemento che caratterizza l’Unione europea come partner 
esterno dell’America latina e uno dei suoi aspetti più positivi. Si può sostenere che l’UE desidera 
vedere nell’America latina uno “specchio” della propria esperienza in materia di integrazione, ma 
questo sostegno europeo si basa anche su un ampio consenso biregionale sul ruolo fondamentale 
dell’integrazione e del regionalismo nella pace e nella sicurezza, nello sviluppo socioeconomico e 
nella dimensione internazionale dell’America latina. Allo sviluppo di tale consenso ha contribuito 
l’appoggio europeo decisivo nel corso dei difficili anni ottanta, quando l’integrazione economica ha 
conosciuto le sue ore peggiori, ma si sono sviluppati processi di pace e iniziative regionali di 
concertazione politica ⎯ Vertici presidenziali in Centroamerica, Gruppo di Rio…⎯ che avrebbero 
contribuito alla nascita del “nuovo regionalismo” del decennio successivo. D’altra parte, una delle 
differenze più evidenti tra l’UE e gli iniziatori del “Consenso di Washington” è stato il ruolo attribuito 
all’integrazione. Nella sua versione originale, tale “Consenso” la respingeva a favore di un’apertura 
unilaterale, anche se nella sua versione rivista riconosceva l'importanza del “regionalismo aperto”.  

 
Tuttavia, nel contesto che è seguito alla guerra fredda e al “nuovo regionalismo” degli anni novanta, il 
sostegno dell’UE all’integrazione latinoamericana ha risposto ad una nuova agenda di motivazioni ed 
interessi. Da una parte, con l’adozione di strategie di apertura economica, l’integrazione poteva 
promuovere mercati più ampi e quadri giuridici più sicuri per gli esportatori e gli investitori europei, 
più attivi nella regione in quanto attratti dalla ripresa economica e dalle privatizzazioni. Una strategia 
pragmatica di sostegno all’integrazione da parte dell’UE presupponeva il riconoscimento di tali 
interessi economici e l’affrontare i rischi che rappresentano per gli interessi europei sia il progetto di 
Area di libero commercio delle Americhe (ALCA), sia l’adesione del Messico all’Accordo 
nordamericano di libero scambio (NAFTA), offrendo ai latinoamericani un “contrappeso” o n’opzione 
di “diversificazione” rispetto ai loro rapporti con gli USA.  
  
D’altra parte l’UE si basa su una concezione “post-westfaliana” della sovranità e del sistema 
internazionale, in cui il potere, che dipende in misura minore dalla forza militare, è ripartito tra un 
numero maggiore di soggetti e la sovranità si indebolisce a causa della globalizzazione. In questa 
concezione il regionalismo e il multilateralismo costituiscono vie per promuovere la governance del 
sistema internazionale, la fornitura di beni pubblici mondiali o regionali, la pace e la sicurezza e gli 
obiettivi internazionali di sviluppo (Freres e Sanahuja 2005: 11).  
 
Per queste ragioni l’UE, in quanto soggetto mondiale emergente, è interessata alla formazione di 
gruppi regionali forti, con la capacità di agire in modo efficace nel sistema internazionale e ad una 
maggiore cooperazione “interregionale” tra questi gruppi. Nell’ambito del “nuovo regionalismo”, 
l’integrazione latinoamericana comporta un’agenda più ricca, con obiettivi politici, ambientali, di 
sicurezza e gestione di altre interdipendenze regionali. Col rafforzamento del suo ruolo internazionale 
e delle sue varie subregioni, l’America latina potrebbe diventare un partner importante per la politica 
esterna e di sicurezza comune (PESC), e ciò richiederebbe il rafforzamento del dialogo e della 
concertazione politica biregionale.  
 

                                                 
1 Il presente documento di strategia è stato redatto da José Antonio Sanahuja (sanahuja@cps.ucm.es), direttore 
del Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 
in conformità del mandato stabilito dalla Direzione generale delle politiche estere del Parlamento europeo. Il 
manoscritto è stato terminato il 28 febbraio 2006.  
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Su queste basi, tra il 1994 e il 1995 la Commissione e il Consiglio dell’UE hanno definito una nuova 
strategia denominata “rafforzamento dell’associazione” che mirava a rafforzare un dialogo politico più 
ampio e accordi di “quarta generazione” che hanno portato alla firma di trattati di libero commercio 
con i mercati emergenti del Messico, del Cile e del Mercosur. Questi accordi rispondevano ai maggiori 
interessi economici di questi paesi e, nel caso del Messico, al rischio che l’Accordo nordamericano di 
libero scambio (NAFTA) generasse un effetto di “deviazione del commercio” che ponesse gli 
operatori europei in situazione di svantaggio. I paesi centroamericani e andini erano meno interessanti 
dal punto di vista economico, e, secondo la Commissione, non potevano resistere ad accordi di libero 
commercio per via del loro scarso sviluppo. Per questa ragione si offrivano loro accordi più limitati 
“di terza generazione”, aiuti finanziari e preferenze unilaterali e non reciproche del Sistema di 
preferenze generalizzate (SPG)-droghe (Consiglio dell’UE 1994; Commissione europea 1995). 
 
Per quanto concerne il dialogo politico, nel 1999 inizia il processo dei vertici e si avvia l’ambizioso 
progetto di “Associazione strategica” biregionale che mira a promuovere la concertazione di posizioni 
in sedi internazionali in materia, ad esempio, di pace e sicurezza, riforma del sistema multilaterale, 
lotta contro le attività illecite o ambiente a livello mondiale.  
 
Si è sostenuto che l'adozione di una politica differenziata da parte dell’UE rispondesse unicamente agli 
interessi di quest’ultima e avesse “frammentato” e “diviso” l’America latina in quanto regione. 
Indubbiamente la politica dell’UE è stata una risposta all’eterogeneità della regione e alle opzioni e 
agli interessi degli stessi paesi latinoamericani, quanto meno divergenti, che hanno disegnato la 
“mappa” dell’integrazione regionale degli anni novanta. In questa cartografia appaiono vecchi schemi 
che si rinnovano nell'ambito del “nuovo regionalismo”, come l’integrazione centroamericana e andina, 
nuovi gruppi, come il Mercosur, e vie nazionali come quelle del Messico e del Cile, che hanno optato 
per la creazione di una rete di trattati bilaterali di libero commercio. Questi ultimi hanno privilegiato i 
rapporti con gli Stati Uniti (USA), anche se nell’ambito di una strategia di “diversificazione” dei 
vincoli esterni, hanno negoziato accordi con altri paesi e gruppi.  
 
1.2 Sostegno dell'UE all'integrazione latinoamericana: obiettivi e strumenti  
 
Sono già passati undici anni dalla pubblicazione della comunicazione “Unione europea – America 
latina: situazione attuale e prospettive di consolidamento del partenariati” (Commissione, 1995b). 
Come già menzionato, questo documento ha dato il via ad una nuova fase della politica dell'UE nei 
confronti dell'America latina, facendo del sostegno all’integrazione regionale uno dei suoi principali 
obiettivi. Nello stesso anno la Commissione ha adottato anche una comunicazione di carattere 
generale sul sostegno a favore dell’integrazione nei paesi in via di sviluppo (Commissione, 1995a). 
Negli anni successivi la Commissione ha elaborato altre tre comunicazioni concernenti i rapporti con 
l'America latina, nonché il documento di programmazione della cooperazione generale per il periodo 
2002-2006 (Commissione 1999, 2000, 2002 e 2004). Il contenuto e le date di pubblicazione di questi 
testi sono stati esplicitamente legati ai vertici biregionali. In essi si riafferma in larga misura la 
strategia elaborata nel 1995 pur con alcune modifiche significative. Concretamente la cooperazione 
regionale ha avviato nuovi programmi destinati a rispondere alla cosiddette “Priorità di Tuusula”, 
stabilite dopo il primo vertice UE-AL (Rio di Janeiro, 1999), in settori quali l’istruzione superiore, la 
società dell’informazione o la coesione sociale. In secondo luogo, i paesi andini e centroamericani 
hanno contestato il sistema di accesso al mercato proposto dall’UE, indipendentemente dal fatto che 
questi paesi beneficeranno tra il 2006 e il 2008 delle preferenze del nuovo “SPG plus”.2 Entrambi i 
gruppi auspicano veri “accordi di associazione”, analoghi a quelli firmati col Messico nel 2000 o col 
Cile nel 2004, o a quello che si spera firmare col Mercosur, visto che gli accordi vigenti, firmati nel 
2003, non soddisfano le loro esigenze3.  
 

                                                 
2 Il “SPG-plus” è stato adottato in sostituzione dell’SPG-droghe, che l’organismo di soluzione delle controversie 
dell’OMC ha ritenuto contrario alle regole commerciali multilaterali dopo una richiesta dell’India, motivata 
dall’estensione di questo sistema al Pakistan, dovuta a sua volta alla guerra in Afghanistan.   
3 Sulle lacune di questi accordi, cfr. i rapporti Obiols e Salafranca (Parlamento Europeo 2004a e 2004b).  
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In sintesi questi documenti tracciavano una strategia di sostegno all'integrazione latinoamericana 
basata su due obiettivi fondamentali: innanzitutto, la concertazione delle politiche in America latina e 
a livello biregionale. In secondo luogo un modello di “vera” integrazione, che associasse la 
liberalizzazione economica intergruppo, la coesione sociale, l’elaborazione di politiche comuni in 
materia di concorrenza, cooperazione industriale e convergenza macroeconomica, e il rafforzamento 
delle istituzioni regionali. Per conseguire tali obiettivi, l’azione dell’UE si basava su tre grandi 
meccanismi a) il dialogo politico biregionale; b) i progetti di cooperazione regionale e subregionale 
destinati esplicitamente al sostegno all’integrazione; e c) l’incentivazione degli “accordi di 
associazione”, dal momento che la firma di tali accordi con gruppi regionali è stata subordinata, per 
regioni tecniche e politiche, al raggiungimento di un livello di integrazione sufficiente.  
 
1.3 Valutazione del sostegno dell’UE all’integrazione latinoamericana, 1995-2005  
 
Sussistono innegabilmente seri dubbi circa la pertinenza e la validità di una strategia che non ha 
registrato grandi cambiamenti da undici anni, che ha ottenuto risultati limitati e non sembra rispondere 
alle nuove realtà dell’integrazione latinoamericana (Freres e Sanahuja 2005: 57). In primo luogo, per 
quanto concerne il dialogo politico, si è diffusa la sensazione che il modello attuale è logorato e non 
produce i risultati sperati in materia di concertazione politica in quanto non svolge il ruolo che 
dovrebbe a favore del regionalismo e dell’integrazione latinoamericana. Questa situazione è dovuta ad 
una serie di fattori: 
 
- Limiti dell’agenda: il dialogo UE-Gruppo di Rio si è autolimitato escludendo dall'agenda 

problematiche fondamentali per l'America latina come il commercio o il debito esterno. 
Questo problema avrebbe potuto essere risolto con l’avvio dei vertici UE-America latina e 
Caraibi che in linea di massima non scartano nessun argomento; ciò nondimeno occorre, come 
indicato dal Parlamento europeo nel “rapporto Salafranca” del 2001, istituire un’“agenda 
politica più ampia” che affronti questioni importanti che sono te-trattate di rado, come la 
sicurezza regionale e internazionale, la prevenzione di conflitti e le migrazioni.  

 
- Proliferazione e pertinenza dei canali e delle istanze di dialogo: i vertici si sono aggiunti ad un 

numero considerevole di riunioni ministreriali (UE-GRIO, UE-Mercosur, UE-Cile, Dialogo di 
San José), conferenze interparlamentari e al dialogo con organismi della società civile e altri 
soggetti come le imprese e le amministrazioni regionali e locali. Queste istanze di dialogo 
rispondono all’esigenza di attribuire un riconoscimento politico alle associazioni subregionali 
dell'America latina. Indubbiamente, anche se vi è stato uno sforzo di razionalizzazione, queste 
istanze si sovrappongono e si moltiplicano e, paradossalmente, in altri casi non esistono 
istanze adeguate ed è necessario ricorrere ai tradizionali canali diplomatici bilaterali e ad 
istanze ad hoc, come ad esempio avviene per il processo di pace della Colombia o con le 
organizzazioni sociali che ritengono di non avere una presenza adeguata.  

 
- Efficacia del dialogo politico: è limitata dall’ampiezza e dalla scarsa concretezza dell'agenda, 

dall'assenza di meccanismi intermedio e dialoghi specializzati che consentano un lavoro più 
sistematico di preparazione delle riunioni di alto livello, e in particolare dalla debolezza dei 
processi di concertazione politica dell’America latina4. Esiste un forte contrasto tra le 
aspirazioni europee di un’America latina che agisca in quanto regione e la portata limitata 
della concertazione politica latinoamericana (Sanahuja 2006a: 78). Inoltre si ritiene che le 
dinamiche specifiche della “diplomazia dei vertici”, tra cui l’eccesso di retorica o lo scarso 
seguito dati agli accordi conclusi, danneggino la qualità del dialogo.  

 
In secondo luogo, le azioni di cooperazione destinate a sostenere direttamente i sistemi di integrazione 
sono state abbastanza limitate e, secondo alcune valutazioni recenti, la loro efficacia ne ha risentito. 
Nel periodo 1996-2003 sono stati destinati all’America latina stanziamenti pari a 3 480 milioni di 
                                                 
4 Secondo un diplomatico europeo, “i latinoamericani non si impegnano e i pochi accordi raggiunti sembrano 
dovuti più alla convocazione del vertice che ai propri interessi” (Sanahuja 2006: 78).  
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euro, che comprendono sia dotazioni del regolamento PVD/ALA che fondi derivanti da rubriche 
orizzontali. Di queste risorse, il 72% rappresenta azioni bilaterali, il 17% programmi regionali (ALFA, 
URBAL, AL-Invest, ATLAS, ALURE, ALIS…), e 11% subregionali.  
 
Sebbene il programma regionale CE per l’America latina registri risultati molti positivi in altri ambiti, 
le sua possibilità di sostenere l’integrazione regionale si sono rivelate ridotte. Questo programma non 
è collegato con nessuna organizzazione di integrazione regionale in grado di pianificare e realizzare 
progetti, e per questo la Commissione ha deciso di realizzarlo attraverso reti e consorzi di soggetti 
decentralizzati (governi locali, università ecc.) Si può affermare che questo programma sostiene 
l’integrazione in modo indiretto, promuovendo reti di soggetti diversi, però è abbastanza dissimile dai 
sistemi di integrazione esistenti. D’altra parte alcuni governi latinoamericani sollevano interrogativi 
sul programma regionale, che non controllano, e vorrebbero che queste risorse fossero canalizzate in 
modo bilaterale per poter beneficiare di maggiori finanziamenti per i loro paesi.  
 
Visto che i sistemi di integrazione sono di carattere subregionale, questo è il livello in cui la 
Commissione realizza le sue azioni di sostegno diretto all’integrazione. Indubbiamente i programmi 
subregionali hanno ottenuto solo l’11%: 8% per l’America centrale; il 2% per la Comunità andina 
delle nazioni, e l'1% per il Mercosur. Inoltre solo una parte di queste risorse è stata destinata a progetti 
specifici di sostegno all'integrazione, come i programmi di sostegno alla costituzione di unioni 
doganali, soprattutto in America centrale e nella Comunità andina, di consolidamento delle istituzioni 
regionali e di sostegno all’armonizzazione di norme, standard di qualità, cooperazione doganale, 
formazione di tecnici o potenziamento delle capacità statistiche. Sebbene non si inseriscano in veri e 
propri accordi di integrazione, rispondono a questo obiettivo anche i progetti CE in settori quali la 
cooperazione transfrontaliera o la navigabilità di bacini idrografici (Paraná, Pilcomayo). 
 
Affinché queste azioni portino a risultati positivi, è indispensabile l’impegno dei governi 
latinoamericani nei confronti dell’integrazione e delle sue istituzioni, impegno che però è stato, 
quantomeno, disomogeneo e condiziona gli esiti dei progetti CE. Come menzionato nel punto 
seguente, lo scenario dell’integrazione latinoamericano è caratterizzato dall’incertezza e dalla 
proliferazione di impegni commerciali, alcuni dei quali difficili da rispettare, mentre d’altro canto non 
si affrontano problemi annosi, come la debolezza e la scarsa efficacia delle istituzioni, la persistenza di 
ostacoli al commercio, l’assenza di meccanismi di correzioni degli squilibri (Commissione Economica 
per l’America latina 2005: 81; Durán y Maldonado 2005: 19-26). La CE, ad esempio, ha concesso 
ingenti fondi per sostenere la costituzione dell'unione doganale andina, però i calendari concordati non 
sono stati rispettati, l'obiettivo è stato rimandato più volte e adesso sembra essere stato abbandonato. 
Queste inadempienze, non solo danneggiano la reputazione dell’integrazione andina e dei suoi 
membri, ma anche la CE che ha investito risorse e capitale politico in un obiettivo che non è stato 
realizzato. Al di là di questo caso specifico, alcune recenti valutazioni di Europeaid indicano che 
questi programmi non hanno ottenuto i risultati auspicati e che il loro impatto a sostegno 
dell’integrazione regionale è stato ridotto (Development Researchers Network 2004 e 2005).  
 
In terzo luogo, la costituzione della rete di accordi di associazione tra l’UE e i vari paesi e gruppi 
latinoamericani è bloccata per una serie di ragioni. Paradossalmente l’“Associazione strategica” 
biregionale è iniziata nel momento in cui venivano avviati i negoziati del “Doha Round” e le difficoltà 
e i ritardi che hanno caratterizzato questi negoziati hanno contribuito al rinvio dei negoziati tra l’UE e 
il Mercosur, o nel caso dell’America centrale e della Comunità andina delle nazioni. Di fatto il 
mandato di negoziato UE-Mercosur è subordinato al completamento dei negoziati multilaterali. La 
stasi di questi ultimi, che si è confermata dopo la riunione ministeriale dell’OMC a Hong-Kong, 
potrebbe riportare in auge l’opzione regionalista da parte dell’UE e consentire di realizzare progressi 
nei negoziati col Mercosur, la Comunità andina delle nazioni e l’America centrale. Tuttavia le stesse 
difficoltà che si sono registrate nei negoziati multilaterali ostacolano tali accordi, soprattutto il 
Mercosur. Si tratta della resistenza dell’UE a fare concessioni in materia di agricoltura, e le sue 
esigenze di apertura in materia di industria manifatturiera, servizi e appalti pubblici che incontrano 
resistenze da parte del Brasile. Infine altri fattori contrari sono la crisi del Mercosur e i disaccordi tra 
Argentina e Brasile.  
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Il fatto è che questi accordi, quelli più avanzati, sono stati conclusi solo con quei paesi che hanno 
scartato l’opzione dell’integrazione ed hanno firmato accordi di libero commercio con gli Stati Uniti. 
Ciò si è giustificato sostenendo che la firma di un accordo di libero commercio è più facile quando si 
tratta di un singolo paese, mentre un accordo biregionale richiede alcune condizioni minime per 
quanto concerne la libera circolazione e livello di integrazione in ogni gruppo — quanto meno 
l’esistenza di un’unione doganale —, che non sono soddisfatte o lo sono solo parzialmente nei tre 
gruppi regionali latinoamericani. Indubbiamente ciò indica che la ricerca di parità negli accordi firmati 
con gli Stati Uniti costituisce un obiettivo importante per l’UE e ha suscitato dubbi e perplessità circa 
il compromesso europeo con l’integrazione, e può far ritenere che l’UE agisce in America latina 
secondo una strategia “reattiva” nei confronti delle iniziative statunitensi, orientata alla difesa degli 
interessi delle sue imprese. Infine ciò ha ripercussioni sulla credibilità del suo discorso in materia di 
integrazione.  
 
Nel capitolo commerciale, gli accordi di associazione si ispirano al modello “OMC-plus” e quelli già 
conclusi sono molto simili a quelli promossi dagli StatI Uniti. In questo tipo di accordi, non è detto 
che esista un rapporto positivo tra libero commercio e coesione sociale, e questa è una questione 
fondamentale nell'attuale agenda di sviluppo e lotta contro la povertà e le diseguaglianze in America 
latina. In particolare, l’eventuale negoziazione di accordi di associazione con i paesi centroamericani e 
andini pone grossi problemi in termini di trattamento delle asimmetrie e del loro impatto sulla 
coesione sociale, dovuti al loro livello inferiore di sviluppo. Qualora si firmino tali accordi, 
abbandonando le preferenze del SPG-plus in vigore fino al 2008, sarà necessario mantenere gli 
incentivi legati ai diritti dei lavoratori e dei diritti sociali, alla governance e all’ambiente. 
Analogamente, i vincoli tra commercio e ambiente non sono adeguatamente affrontati in questo tipo di 
accordi. Sebbene le norme dell’OMC lasciano poco margine per modificarne la struttura, è necessario 
valutarne l’impatto ex-ante ed ex-post, e studiare dei meccanismi per il trattamento delle 
disuguaglianze. Le azioni di cooperazione possono svolgere un ruolo in materia, però occorre tenere a 
mente che non perseguono questo obiettivo e la loro struttura non è la più indicata per affrontare questi 
problemi.  
 
Infine, la strategia dell’UE ha tentato di fornire una risposta ad un “ciclo” dell’integrazione regionale 
fondato su gruppi subregionali in fase di cambiamento, e ad un modello di integrazione che sembra 
superato. Lo scenario dell’integrazione è caratterizzato da situazioni di crisi e incertezza e da una certa 
confusione rispetto al suo futuro. A tale situazione hanno contribuito fattori esterni, come il futuro 
incerto dei negoziati dell’OMC, fattori emisferici coma la stasi dell’AFTA e la strategia statunitense di 
“AFTA a pezzi”, con accordi commerciali bilaterali con l’America centrale o alcuni paesi andini, e 
infine fattori regionali come la proliferazione di accordi tra paesi e gruppi, non sempre compatibili; 
tuttavia non si possono negare gli scarsi risultati degli ultimi quindici anni di integrazione. In America 
latina si è sviluppato un regionalismo “leggero” che deriva da concezioni classiche di sovranità, rifiuta 
le istituzioni forti e la sovranazionalità, è poco efficace in materia di armonizzazione e convergenza 
delle politiche e preferisce il contesto intergovernativo; un regionalismo “dispersivo” in cui si negozia 
su molti fronti contemporaneamente e non vi sono progetti chiari né visioni condivise; un 
regionalismo “elitista”, che offre poca sicurezza sociale e in cui non esiste un’identità comune, 
neanche in fase embrionale, che è importante nel regionalismo (Freres e Sanahuja 2005: 35).  
  
 
2. L’integrazione latinoamericana: la fine di un ciclo?  
 
2.1 Un bilancio del “regionalismo aperto” latinoamericano 
 
Negli ultimi quindi anni, i modelli di “nuovo regionalismo” e di “regionalismo aperto” hanno 
consentito all’integrazione latinoamericana di raggiungere risultati notevoli in materia di 
liberalizzazione tariffaria, circa l’85% dell’universo tariffario e al 70% del totale degli scambi. Ciò 
nonostante, gli scambi interregionali rimangono relativamente ridotti: tra il 2000 e il 2004 si situavano 
tra il 16 e il 20% del commercio totale della regione (cfr. allegato). Questo paradosso, solo apparente, 
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si spiega con la struttura delle economie della regione e le carenze dell'attuale modello di integrazione: 
persistenza degli ostacoli tariffari, assenza di vere istituzioni comunitarie, debolezza dei meccanismi 
per colmare le differenze, con conseguente incertezza giuridica, norme che non si integrano nelle 
legislazioni nazionali o che non vengono applicate, mancanza di coordinamento macroeconomico e di 
armonizzazione delle politiche settoriali e assenza di meccanismi correttivi delle asimmetrie regionali 
(CEPAL 2005: 81, 93-98; Durán e Maldonado 2005: 19-26).  
 
Queste carenze spigano anche la vulnerabilità esterna dei sistemi di integrazione. L’esperienza delle 
recenti crisi indica che tali sistemi non possiedono meccanismi in grado di impedire misure unilaterali 
(svalutazioni, strumenti di difesa commerciale, uso indebito di regolamenti tecnici o sanitari ecc.) che 
inducono un comportamento prociclico nei flussi commerciali, danneggiano i soci regionali e 
aggravano le asimmetrie e le disuguaglianze nella distribuzione dei loro costi e dei loro benefici, 
sottraendo sostegno sociale ai processi . La “doppia crisi” del Mercosur, provocata dalla crisi 
brasiliana nel 1998 e argentina nel 2001, evidenzia queste problematiche. Spesso a queste crisi si è 
reagito con impegni politici di alto livello, con cui si stabiliscono obiettivi in materia di integrazione 
ancora più ambiziosi che però non si realizzano. Questa “fuga in avanti” provoca maggiore incertezza 
e pregiudica la credibilità dei gruppi regionali agli occhi dei paesi terzi che spesso sono scettici nei 
confronti di tali impegni (CEPAL 2002: 99-100). 
 
I processi di integrazione, inoltre, hanno dovuto affrontare negli ultimi anni un'agenda molto esigente 
nell'ambito della quale si negozia a livello bilaterale, subregionale, emisferico e multilaterale, in un 
contesto di grande incertezza nel quale si sono accumulati impegni extracomunitari e si osservano 
tendenze centrifughe, a svantaggio dell’attenzione che le carenze interne di ogni gruppo richiedono. 
Un problema annoso è il diverso livello di impegno richiesto dagli accordi “Sud-Nord”, molto più 
approfonditi degli accordi “Sud-Sud”. Di fatto si percepisce che gli accordi con l’UE o gli USA in 
generale sono più vincolanti e generano una maggiore certezza e sicurezza giuridica (CEPAL 2005: 
82).  
 
Si è pertanto sviluppato un consenso relativamente ampio circa la stasi del modello attuale di 
integrazione (CEPAL 2004: 83), e si avverte la necessità di una strategia che promuova le capacità 
istituzionali in ambiti importanti per l’integrazione, la convergenza delle politiche macroeconomiche, 
l’armonizzazione di alcune politiche settoriali, l’integrazione fisica e delle infrastrutture, la 
partecipazione delle imprese come operatori e soggetti, un trattamento adeguato delle asimmetrie e 
una maggiore attenzione agli aspetti sociali5. In alcuni di questi ambiti sono stati realizzati dei 
progressi che è opportuno sottolineare. Il Mercosur, nonostante la regressione della tariffa esterna 
comune, ha perfezionato i meccanismi di composizione delle controversie mediante il protocollo di 
Olivos (2002) e, nel 2005, ha deciso di istituire un modesto Fondo di Convergenza Strutturale 
(FOCEM) con una dotazione iniziale di 100 milioni di dollari, basato sui principi di progressività dei 
contributi e dei pagamenti.  
 
Per valutare le possibilità che vengano adottate strategie e politiche di “rafforzamento” 
dell’integrazione è necessario considerare le questioni illustrate qui di seguito.  
 
2.2 Gli accordi di libero commercio con gli USA; fattore di disgregazione o di 

rafforzamento dell’integrazione?  
 
La firma di trattati di libero commercio da parte degli USA costituisce un elemento fondamentale per 
il futuro dell’integrazione latinoamericana e un riferimento ineludibile per la politica dell'UE nella 
regione. Si tratta di accordi più ampi e rigorosi dell'attuale integrazione latinoamericana che vengono 
negoziati a livello bilaterale. Per questi motivi comportano rischi considerevoli e sfide per lo sviluppo 
socioeconomico e per il futuro dell'integrazione regionale in quanto possono costituire un fattore di 
disaggregazione e incoraggiare tendenze centrifughe. Tuttavia, l’esame dei negoziati del trattato di 
                                                 
5 La necessità di inserire queste problematiche nell’agenda dell’integrazione era già stata sollevata a metà degli 
anni novanta dal CEPAL e il BID, nel definire gli orientamenti “latinoamericani” del “regionalismo aperto”.  
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libero commercio tra Stati Uniti, America centrale e Repubblica Dominicana (CAFTA-DR) e i trattati 
di libero commercio che gli Stati Uniti negoziano con alcuni paesi andini evidenzia considerevoli 
differenze.  
 Il CAFTA-DR, che è stato ratificato i tutti i paesi firmatari ad eccezione del Costa Rica, è il 
risultato di una negoziazione nell'ambito della quale i paesi centroamericani hanno agito insieme, 
favorendo in questo modo la concertazione politica e il perfezionamento di strumenti di integrazione 
come l’unione doganale, particolarmente avanzata. In questo senso, i negoziati del CAFTA-DR hanno 
agito come catalizzatori di un processo di integrazione, che dopo gli importanti progressi realizzati tra 
il 1990 e il 1997, aveva subito una battuta d’arresto. Il CAFTA-DR definisce indubbiamente un 
ambito normativo più ampio ed esigente, e i suoi meccanismi di composizione delle controversie sono 
più solidi, ragione per la quale le attività commerciali tenderanno a rispettare tali normale. 
L’integrazione centroamericana dovrà adattare la sua normativa alle disposizioni del CAFTA-DR; ma 
ciò non significa che l’integrazione centroamericana perde la sua importanza. Al contrario può 
svolgere un ruolo più rilevante promuovendo lo sviluppo e la competitività della regione mediante il 
coordinamento e l’armonizzazione delle politiche, può rafforzare il suo ruolo come istanza di 
concertazione delle politiche estere e creare meccanismi per la fornitura di beni pubblici regionali in 
altri ambiti, come l’ambiente, la gestione di flussi migratori o la sicurezza regionale.  
 Nella Comunità andina, lo scenario è diverso e le prospettive per il futuro di questo gruppo 
regionale sono più incerte. Sono in fase di negoziazione accordi con tre paesi ⎯ Colombia, Ecuador e 
Perù ⎯,in una strategia che isola la Bolivia e il Venezuela. Questi due paesi gravitano intorno al 
Mercosur. Nell’ottobre 2005 il Venezuela ha chiesto l'adesione come membro a pieno titolo, con 
un’audace manovra politica che indubbiamente fa sorgere molti dubbi sull’integrazione economica e 
la sopravvivenza stessa della CAN. Anche la Bolivia può compiere questo passo. Sebbene si tratti di 
accordi bilaterali, il Segretariato generale della Comunità andina delle nazioni ha cercato di 
promuovere una posizione comune dei tre paese coinvolti, ma sussistono differenze considerevoli 
nelle posizioni negoziali. In questo ambito un elemento importante è l’abbandono, dopo vari rinvii, 
della tariffa esterna comune per poter avviare negoziati con gli Stati Uniti. La conclusione di questi 
accordi può determinare scenari diversi. Alcuni accordi molto ampi, con meccanismi di soluzione 
delle controversie perfezionati, potrebbero portare alla cessazione della CAN e ad importanti 
riallineamenti nella subregione andina, con i paesi non coinvolti in questi accordi che si spostano 
verso il Mercosur. In un altro scenario, la Comunità andina potrebbe continuare ad esistere adeguando 
la propria normativa in materia di accordi di libero scambio, e ciò potrebbe contribuire al 
consolidamento di questo sistema. In una terza eventualità gli accordi di libero scambio non saranno 
ratificati dagli USA determinando un’accelerazione della convergenza tra Comunità andina e 
Mercosur. Questa possibilità non deve essere scartata. Occorre ricordare in proposito che il CAFTA-
DR è stato approvato con un margine strettissimo di 217 voti contro 215, che nel 2006 ci saranno 
elezioni al Congresso e al Senato e che nel luglio 2007 scade il mandato della Trade Promotion 
Authority mediante la quale si autorizza il governo a negoziare accordi commerciali. 
 Infine, nel Mercosur la possibilità per il Paraguay e l’Uruguay di avviare negoziati con gli 
USA, segno del malessere di entrambi i paesi nel confronti del comportamento degli altri soci più 
importanti, sta seminando dubbi sul futuro del Mercosur stesso.  
 
2.3 L’associazione CAN-Mercosur: una zona di libero commercio sudamericana?6

 
L’avvicinamento tra la Comunità andina e il Mercosur risale alla metà degli anni novanta, però negli 
ultimi anni ha beneficiato di un impulso politico e di un maggior peso nelle politiche esterne della 
regione che convergono su un progetto sudamericano dai molteplici aspetti. A questa situazione hanno 
contribuito fattori come la leadership regionale del Brasile, la politica venezuelana, il riconoscimento 
delle interdipendenze sudamericane in materia di sicurezza ambiente o energia, la gravitazione dei 
paesi centroamericani e del Messico introno al America del Nord, che solleva interrogativi sul 
concetto di “America latina” come realtà politica.  
 
                                                 
6 Questa parte si basa, parzialmente su informazioni fornite dall’ALADI e sull’analisi approfondita di 
Cienfuegos (2006).  
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Questa spazio regionale ha una forte dimensione commerciale. Sta nascendo, anche se con difficoltà, 
un’ampia zona di libero commercio sudamericana mediante accordi di integrazione economica 
(acuerdos de complementación económica - ACE) adottati nell'ambito dell’Associazione 
latinoamericana di integrazione - ALADI). I più importanti sono l'ACE del 1996, tra Mercosur e 
Bolivia, l’ACE 58 tra Mercosur e Perù e l’ACE 59 tra Mercosur, Colombia, Ecuador e Venezuela, 
sottoscritti nel 2003. L’entrata in vigore di questi accordi presuppone che a partire dal 2005 si sia 
liberalizzato circa l’80% del commercio tra i due gruppi e che il 20% rimanente lo sarà nell’arco di 
quindici anni. Questi accordi sono strumenti particolarmente importanti per l’integrazione, in quanto 
costituiscono il pilastro commerciale del progetto della Comunità delle Nazioni del Sud America 
(CSN). 
 
Questo processo tuttavia risente di vari ostacoli e fattori di rischio, tra cui il carattere altamente ciclico 
dei flussi commerciali tra le regioni, il deficit cronico dei paesi andini rispetto al Mercosur, le 
asimmetrie regionali per le quali non sono stati previsti meccanismi correttori e la scarsa 
diversificazione produttiva dei paesi della regione. Occorre inoltre segnalare la necessità di rendere 
multilaterali le regole dei vari ACE. La sfida più importante, tuttavia, risiede nella mancanza del 
consenso di alcuni paesi circa il progetto sudamericano.  
 
2.4 Il ruolo delle leadership subregionali 
 
I cambiamenti subiti dai processi di integrazione e, in particolare, la formazione di uno spazio 
sudamericano articolato attorno al Mercosur sono in gran parte dovuti all’impulso del Brasile e all’ 
“orientamento sudamericano” della sua politica estera sin dalla presidenza di Fernando H. Cardoso. 
Tra i risultati di tale politica ricordiamo il vertice dei Presidenti (Cumbres de Presidente) sudamericani 
e la creazione della Comunità delle Nazioni del Sud America (CSN). Inoltre è stato favorito 
l’avvicinamento CAN-Mercosur, che risponde in parte al fatto che il Sudamerica è la destinazione di 
circa il 20% delle esportazioni brasiliane e il 95% delle sue esportazioni industriali.  
 
Questa leadership, secondo Sennes e Tomazini (2006: 44), è stata caratterizzata dal protagonismo 
della diplomazia e degli attori governativi, benché altri operatori industriali, privati e pubblici, 
svolgano un ruolo importante, come ad esempio la Banca nazionale di sviluppo (Banco Nacional do 
Desenvolvimento - BNDES) o il colosso petrolifero Petrobras. Inoltre ha privilegiato accordi poco 
istituzionalizzati e la cooperazione intergovernativa, e in ambito economico, il libero commercio più 
che un’integrazione più marcata. Si tratterebbe di una strategia di "amplificazione" più che di 
"approfondimento" del Mercosur e dello spazio sudamericano.  
 
D’altra parte questa leadership ha incontrato la resistenza di altri soggetti. La visione che hanno 
dell'America del Sud il Brasile e il Venezuela presenta differenze notevoli che si sono manifestate 
chiaramente nell’ambito della CSN, sebbene ciò non abbia impedito la collaborazione di entrambi i 
paesi in materia di energia. Le attività di Petrobas sono state criticate dai gruppi sociali che hanno 
portato al potere l’attuale presidente boliviano. Nel Mercosur, la realizzazione dell’“asse” Argentina-
Brasile ha suscitato il disaccordo dei soci minori. Sia nel Mercosur che nella CSN si rimette in 
questione una leadership che promuove il commercio, in una situazione di asimmetria, senza che 
esista la volontà di assumere i costi economici e politici di un’integrazione più profonda, che 
presuppone la cessione della sovranità ad organismi comuni e il finanziamento di meccanismi 
correttivi delle asimmetrie. A questo proposito va ricordato che l’attuale affinità politica dei leader 
coincide con uno dei momenti peggiori dei rapporti intergruppo. 
 
La partecipazione del Brasile alle reti sudamericane dei trasporti o al FOCEM, già menzionato, 
costituiscono passi nella direzione giusta, ma l’integrazione sudamericana richiede molto di più, e il 
Brasile fa affidamento sull’enorme vantaggio di disporre di risorse a tal fine. Il Brasile ha bisogno dei 
soci del Mercosur e della CSN per realizzare i suoi obiettivi generali, ma in compenso soddisfare le 
loro esigenze. La sfida è trovare un accordo di base che integri gli interessi e la leadership del Brasile 
in un progetto di integrazione più ambizioso che garantisca agli altri paesi spazi politici propri e 

DV\608021IT.doc  PE 370.622 10/26



 

consenta loro di ottenere benefici economici concreti, promuovendo un "Brasile sudamericano" prima 
di un ipotetico “Sudamerica brasiliano”.  
 
2.5 Lo spazio iberoamericano come quadro di cooperazione e concertazione politica  
 
Con quindici anni di attività, la Conferenza Iberoamericana è diventato un quadro regionalista 
integrato specifico per paesi diversi tra loro, nell’UE, in America latina e nei Caraibi. Negli ultimi anni 
si è effettuato un esercizio di riflessione sul suo ruolo, sulla base della relazione elaborata dall’ex – 
presidente di Brasile, Fernando H. Cardoso. Con questi presupposti, il XIV° Vertice iberoamericano di 
San José de Costa Rica (2004) imprime una svolta, con la decisione di rafforzare la Conferenza 
Iberoamericana come ambito di concertazione politica e istituire un Segretariato generale 
iberoamericano (SEGIB) incaricato di dar seguito agli accordi, gestire programmi di cooperazione e 
agire in qualità di portavoce dei paesi iberoamericani nei confronti di altre organizzazioni 
internazionali. Il XV° Vertice di Salamanca (ottobre 2005) ha riaffermato il nuovo ruolo della 
Conferenza iberoamericana e l’inizio di un nuovo ciclo. I fatti che confermano questa realtà sono il 
rinnovamento dell'agenda politica, l’istituzione del SEGIB, la nomina di una personalità di alto livello 
come Segretario Generale Iberoamericano, e l’approvazione nel novembre del 2005 del suo statuto di 
osservatore davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Arenal 2005a e 2005b).  
 
Per le Nazioni Unite, l’UE e altri raggruppamenti latinoamericani, la Conferenza iberoamericana 
costituisce un ambito particolare di concertazione politica in relazione ad un’agenda che comprende 
questioni importanti per le relazioni biregionali che non sono trattate in altre sedi, ivi compresi i 
Vertici UE-America latina e Caraibi. È opportuno sottolineare che in questa agenda rientrano 
questioni come la politica di sviluppo e la lotta contro la povertà nelle condizioni particolari di paesi a 
reddito medio con forti disuguaglianze sociali, la gestione comune del flussi migratori e i diritti degli 
immigranti nei paesi di accoglienza; il finanziamento dello sviluppo grazie a nuovi strumenti come la 
conversione del debito per l’istruzione o l’agevolazione delle rimesse e la cooperazione biregionale in 
operazioni di pace, facendo riferimento a quanto avviene ad Haití.  
 
 
3. La Comunità delle Nazioni del Sud America (CSN) e la nuova “mappa” 

dell’integrazione latinoamericana  
 
3.1 La CSN: natura e obiettivi 
 
La Comunità delle Nazioni del Sud America (CSN) è stata costituita nell'ambito del III° Vertice 
Presidenziale sudamericano svoltosi l’8 dicembre 2004 a Cuzco (Perù), nell'ambito di un processo di 
vertici iniziato nel 2000 con l’obiettivo di promuovere in maniera graduale un’area di libero 
commercio regionale integrata dal Mercosur, la Comunità andina, Cile, Guyana e Suriname. 
Indubbiamente l’istituzione della CSN attribuisce al progetto una chiara vocazione politica, ispirata 
all’UE, e come questa basata su un'identità comune e valori condivisi7.  
 
In base alla Dichiarazione di Cuzco, la CSN prevede tre assi principali. Il primo riguarda la 
concertazione delle politiche estere e la proiezione internazionale dell’America del Sud, nonché il 
consolidamento democratico. Il secondo è costituito dall'integrazione economica, sulla base delle 
convergenza tra la CAN e il Mercosur. Il terzo asse riguarda l’integrazione fisica, dell’energia e delle 
telecomunicazioni. La CSN conta tra i suoi obiettivi anche l’armonizzazione di politiche in vari ambiti 
⎯ agricoltura, scienza e tecnologia ⎯ e la promozione dell’interazione tra imprese e società civile 
nello spazio sudamericano. 
 
In questo programma va rilevata l’Iniziativa per l’integrazione dell’infrastruttura regionale 
sudamericana (IIRSA) del 2000, che nell’arco di dieci anni intende creare dieci "Assi di integrazione e 

                                                 
7 “Visions of unity”,The Economist, 9 dicembre 2004. Cfr. anche Cardona 2005: 84. 
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sviluppo sudamericano”, con oltre 350 progetti di interesse regionale. L’IIRSA beneficia, inoltre, del 
sostegno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), della Corporación Andina de Fomento 
(CAF) del Fondo de desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Si tratta di elementi importante per 
l’integrazione regionale, in quanto per la prima volta sono state pianificate delle infrastrutture in 
un’ottica regionale e non nazionale (Tanzi 2005: 10). Inoltre è in fase di progettazione una rete di 
gasdotti che allaccerebbe le riserve di gas della Bolivia e del Perù ai paesi consumatori come il 
Brasile, l’Uruguay e il Cile, al fine di promuovere l'integrazione regionale dell’energia (questo aspetto 
sarà trattato in seguito).  
 
Dal punto di vista giuridico e istituzionale, la CSN è un’entità di carattere politico (non ha un trattato 
costitutivo né possiede una personalità giuridica) e si baserà sulle istituzioni già esistenti. La direzione 
politica è costituita dalla riunione dei Capi di Stato che di norma si riuniscono una volta l'anno. Alle 
riunioni dei Ministri degli Affari esteri, con cadenza semestrale, spetteranno le decisioni esecutive. 
Collaborano con queste istanze la Segreteria del Mercosur, il Segretariato generale dell’ALADI, e la 
segreteria permanente del Trattato di cooperazione amazzonica. La continuità dei lavori è garantita da 
una segretaria temporanea che spetta agli Stati membri a rotazione per periodi di un anno. Si può 
affermare che la CSN è l’espressione di una “diplomazia di vertici” e anche della tradizionale 
predilezione latinoamericana per un regionalismo “leggero”, di natura intergovernativa. L’efficacia di 
questo tipo di quadro di riferimento dipende certamente più dalla volontà degli Stati membri che da 
istituzioni cui si possono attribuire competenze sovranazionali o da un ordinamento giuridico comune.  
 
Esistono tuttavia pareri divergenti circa la natura della CSN, la sua istituzionalizzazione e i suoi 
rapporti con altri sistemi di integrazione. Per il Venezuela, la CSN è destinata a sostituire il Mercosur 
e la CAN e il modello di integrazione basato su un’apertura commerciale su cui si basano entrambi 
organismi. L’Argentina, il Brasile e la Segreteria generale stessa della CAN ritengono che il CSN sia 
compatibile con i gruppi esistenti e che occorra rafforzare gradualmente la sua convergenza 
commerciale. Nella riunione straordinaria dei presidenti della CSN di dicembre 2005, il presidente 
Chávez sé è rifiutato di firma il testo finale, sostenendo che la CSN dovrebbe sostituire il Mercosur e 
la CAN, vista la loro impostazione “neoliberale”. Alla fine è stato deciso di creare una “Commissione 
strategica di riflessione” sull’integrazione sudamericana, di cui fanno parte 12 rappresentanti dei paesi 
membri della CSN, che dovrà presentare una relazione in occasione del Vertice presidenziale che si 
svolgerà in Bolivia nel 2006.  
 
In tale ambito, si è discusso della possibilità di istituire una segreteria permanente per la quale si è 
proposta la città di Montevideo come sede. Inoltre si è esaminata la possibilità di rafforzare la sua 
dimensione parlamentare. In una sessione straordinaria svoltasi a Guayaquil il 9 gennaio 2005, il 
Parlamento andino ha proposto di istituire un Parlamento sudamericano nell'ambito della CSN, che 
integrerebbe il Parlamento Andino e il Parlamento del Mercosur. Tale Parlamento dovrebbe costituirsi 
nel 2007 e celebrare le sue prime elezioni dirette nel 2010. La proposta è stata ripresentata nel corso 
della Ia riunione dei Capi di Stato della CSN (Brasilia, settembre 2005) da parte dei presidenti del 
Parlamento andino e della Commissione parlamentare congiunta del Mercosur.  
 
3.2 La CSN come piattaforma di concertazione politica e il futuro del Gruppo di Rio  
Nel corso della sua breve esistenza, la CSN ha organizzato varie riunioni dei suoi molteplici organi, 
promuovendo la concertazione politica regionale (cfr. riquadro allegato). Nella prima riunione dei 
Capi di Stato della CSN è stata definita un’”agenda prioritaria” di concertazione politica che 
comprende il dialogo politico, l’integrazione fisica, l’ambiente, l’integrazione energetica, i 
meccanismi finanziari, le asimmetrie, la coesione sociale e le telecomunicazioni. In questa riunione, si 
sono registrate assenze importanti e sono emerse le difficoltà e le divergenze che esistono in questa 
agenda. Insieme alle discrepanze sulla istituzionalità e il futuro della CSN, già menzionate, non si è 
giunti ad un accordo sulla futura zona di libero commercio né sulla proposta del Cile di istituirla nel 
2010.  
 
In quanto alla dimensione esterna, la CSN ha ottenuto già alcuni risultati in materia di cooperazione 
Sud-Sud. È stato organizzato un vertice con i paesi arabi ed è previsto un vertice CSN-Unione 
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africana. Particolarmente significativo è stato il I° Vertice America del Sud-paesi arabi (Brasilia, 10-
11 maggio 2005) cui hanno partecipato i membri della CSN e i rappresentanti di 22 paesi membri 
della Lega araba, più la Palestina. Questo vertice, che risponde ad un’iniziativa brasiliana appoggiata 
dalla CSN, è stato convocato con un duplice obiettivo: ampliare la dimensione esterna dell’America 
del Sud, nell'ambito di una visione multipolare del sistema internazionale, e aprire nuovi mercati. A tal 
fine si è svolta una riunione con 800 imprenditori di entrambe le regioni. Le dichiarazioni di sostegno 
alla Palestina, tuttavia, hanno creato frizioni con Israele e con gli Stati Uniti e alcuni governi arabi non 
hanno preso parte a questo vertice a seguito di pressioni da parte di Washington.  
 
Infine la CSN ha adottato un “Programma sudamericano di sicurezza dei cittadini” e ha assunto una 
serie di impegni, ancora non realizzati, in materia di ambiente, cultura e trattamento delle asimmetrie 
regionali.  
 
La nascita della CSN solleva ovvi interrogativi circa la pertinenza del Gruppo di Rio (GRIO) in 
quanto piattaforma di concertazione politica regionale. La CSN nasce in un periodo politico dominato 
da governi di sinistra e soddisfa alcuni interessi di proiezione sul piano internazionale dei paesi 
sudamericani e, in particolare del Brasile, interessi che il GRIO non può soddisfare. Questi raggruppa 
tutti i paesi della regione però sta attraversando chiaramente una fase di indebolimento e comprende 
paesi, al nord e al sud dell'America latina, che hanno vincoli e posizioni internazionali diversi. Il 
Messico e, in misura minore; l’America centrale, hanno vincoli stretti e una serie di interdipendenze 
con gli Stati Uniti, e i loro interessi si incentrano di più sull’istituzione di una possibile “Comunità 
nordamericana” che sui rapporti con l’America del Sud cui tuttavia sono legati per identità e cultura. 
Questi paesi possono esser interessati a mantenere vincoli politici con l’America del Sud per 
equilibrare i loro rapporti esterni. Il GRIO può svolgere questo ruolo, ma altrettanto può fare il CSN se 
tale vincolo si limita alla concertazione politica (Schünemanna 2006).  
 
3.3 La CSN e l’integrazione energetica in America del Sud 
 
L’integrazione in materia energetica è diventata una tematica fondamentale dell’agenda politica della 
CSN. In parte rispecchia la preoccupazione dovuta all'aumento della domanda di petrolio e di gas, 
all'instabilità politica dei paesi produttori, agli effetti della guerra in Afghanistan e in Irak, 
all’instabilità del Medioriente e al mercato mondiale del petrolio. In tale contesto, emerge un 
rinnovato “nazionalismo petrolifero” in cui i paesi consumatori cercano di ridurre la vulnerabilità e 
garantire l'accesso all'energia, e i paesi produttori cercano di garantire il controllo delle risorse 
energetiche e della ricchezza che possono generare, utilizzando il petrolio e il gas come strumenti di 
politica estera.  
 
Sebbene inserita nella geopolitica mondiale dell'energia, questa problematica in America latina 
assume caratteristiche particolari. Coesistono grosse riserve di petrolio e gas, alcune scarsamente 
sfruttate, in Bolivia, Perù o Venezuela, e paesi con una domanda crescente di energia che se non viene 
soddisfatta mette a repentaglio lo sviluppo economico di questi paesi, come il Brasile, il Cile o 
l’Uruguay. Nel 2003 l’Organizzazione latinoamericana dell’energia (OLADE) ha deciso di 
promuovere l’integrazione energetica in America latina e questa problematica è diventata una delle 
priorità dell’integrazione latinoamericana e dell'agenda politica della CSN. Si delineano tre aspetti 
chiave: la costruzione dell’infrastruttura necessaria per collegare le riserve e i consumatori, gli 
investimenti necessari e l’esistenza di quadri di regolamentazione e di sicurezza giuridica per i governi 
e gli operatori coinvolti, pubblici e privati. La “non integrazione" in materia di energia comporta rischi 
e costi elevati, come quello della “strozzatura” della crescita economica che determina conflitti 
bilaterali, come quelli verificatisi negli ultimi anni tra Bolivia e Cile e tra Cile e Argentina. In Cile, ad 
esempio, qualora non si ottenesse un accesso sicuro al gas di altri paesi sudamericani, si potrebbe 
considerare l’opzione nucleare, più rischiosa e costosa. Viceversa una strategia regionale della 
questione energetica può promuovere l’integrazione, lo sviluppo, la stabilità e la sicurezza nell’area 
sudamericana.  
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Esistono varie motivazioni in questo ambito. Il Venezuela tende a considerare tale questione in 
un’ottica geopolitica e vede nell’integrazione energetica dell’America latina l’elemento portante di un 
progetto che mira all’autonomia regionale dell'America latina, in particolare nei confronti degli USA, 
e all’affermazione della leadership regionale del Venezuela. Il Brasile o il Cile tendono a sostenere 
un’altra visione, più pragmatica, incentrata sulla sicurezza energetica. In particolare il Cile cerca di 
assicurarsi l’accesso al gas, nella forma più economica ed efficiente, cercando di evitare che questa 
problematica crei tensioni nei suoi rapporti di vicinato con l’Argentina, la Bolivia o il Perù. Ad ogni 
modo la volontà manifestata dai governi, l’appoggio di istituzioni finanziarie come il BID o la CAF, e 
l’interesse di investitori privati consente di nutrire, come afferma il CEPAL (2005: 82), un “cauto 
ottimismo”, in questo settore in cui confluiscono varie proposte: 
 
- L’iniziativa venezuelana, appoggiata dall’Argentina, la Bolivia e il Brasile, e successivamente 

dall’Uruguay, di costituire un colosso petrolifero sudamericano a partecipazione pubblica, 
denominato Petrosur. Nella prima riunione dei Ministri dell’energia dell’America del Sud (Isla 
Margarita, Venezuela, ottobre 2004) sono state decise azioni concrete in materia, e in maggio 
2005 è stato concluso un accordo per istituire il segretariato di tale iniziativa. Parallelamente 
alla prima riunione dei Capi di Stato della CSN (Brasilia, 30 ottobre 2005), i presidenti di 
Argentina, Brasile e Venezuela e l’impresa petrolifera spagnola Repsol-YPF hanno firmato 
una serie di accordi nell'ambito del Petrosur, che comprendono lo scambio e la concessione di 
diritti di sfruttamento e la costruzione di raffinerie.  

 
- Nell’ambito della CSN, la riunione dei Ministri dell’energia svoltasi a Caracas nel settembre 

2005 ha adottato la cosiddetta “Strategia Petroamerica”, que mira a promuovere un accordo 
multilaterale di integrazione energetica e intende diventare, secondo la dichiarazione 
ministeriale, “un agevolatore geopolitico”.  

 
- Il progetto di “anello di gas” che allaccerà i giacimenti di gas di Camisea, in Perú, col Cile, per 

incoraggiare le esportazioni di gas boliviano verso l’Argentina e, attraverso questo paese, in 
Cile. Questo progetto permetterà di migliorare l'approvvigionamento all’insieme dell’America 
latina e “multilateralizzando” la questione, consentirà di risolvere controversie bilaterali sulla 
fornitura di gas, in particolare quelle tra il Cile e la Bolivia8.  

 
- La decisione adottata il 16 gennaio 2006 dai presidenti di Argentina, Brasile e Venezuela di 

studiare la costruzione di un gasdotto sudamericano lungo 8 000 km. Esistono dubbi circa la 
fattibilità di tale progetto visto il suo costo elevato (circa 20 000 milioni di dollari) e il suo 
impatto ambientale, ma la sua motivazione è più politica che economica, cioè trasformare il 
Venezuela nel principale fornitore dell’America latina9. Dal punto di vista brasiliano questo 
progetto potrebbe avere un altro obiettivo: incoraggiare la Bolivia ad aumentare le sue 
esportazioni verso la rete sudamericana di gasdotti, garantendo in questo modo gli 
investimenti e gli interessi dell’impresa mista Petrobras, in uno scenario in cui la Bolivia non 
ha ancora stabilito la sua politica energetica né il quadro giuridico nell'ambito del quale 
dovranno operare le società straniere10. Il presidente boliviano ha espresso all’inizio del 2006 
la necessità che “non si escluda la Bolivia” dal progetto di integrazione del gas sudamericano.  

 
3.4 La CSN e l’integrazione latinoamericana: prospettive future 
 
È difficile pronunciarsi sul futuro della CSN, in quanto si tratta di un progetto in fase iniziale. La 
storia dell’integrazione latinoamericana degli ultimi quindici anni non consente di essere molto 
ottimisti. Questo progetto si basa sulla CAN e il Mercosur, e in buona parte i suoi punti di forza e i 
suoi punti deboli sono quelli della CSN. Tuttavia come fa presente Cardona (2005: 84), nella CSN ci 
sono elementi promettenti, come il fatto che l’80% del commercio è già liberalizzato ed esiste un 

                                                 
8 “Gas ring. Chile’s search for reliable suppliers”, The Economist, 18 agosto 2005.  
9 Humberto Márquez, “El gasoducto es caro y polémico”, Inter. Press Service, 22 febbraio 2006. 
10 “Energy in South America: The explosive nature of gas”, The Economist, 9 febbraio 2006.  
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calendario chiaro istituire una zona sudamericana di libero commercio, esistono politiche definite 
nell’ambito delle infrastrutture e dell’energia, sostenute da istituzioni finanziarie che godono di buona 
fama e che, indipendentemente dalle differenze circa il futuro, la CSN soddisfa gli interessi strategici 
di tutti i suoi membri che non sarebbe possibile soddisfare mediante relazioni bilaterali.  

 
In generale la CSN può contribuire a migliorare la stabilità e la governance democratica, offre un 
quadro adeguato per sviluppare un'agenda rinnovata per l’integrazione latinoamericana e trasformare 
la sua identità sudamericana in un elemento a favore di questo obiettivo. In quanto ai suoi membri, il 
Brasile otterrebbe mercati più vasti per la sua industria, risorse energetiche, accesso al Pacifico e un 
impulso maggiore a favore dei suoi obiettivi globali. Il Cile potrebbe ottenere un accesso sicuro al gas, 
mercati più vasti, un quadro multilaterale per ridurre il potenziale di conflitto dei suoi rapporti di 
vicinato e un vincolo forte con l’America del Sud che nell'ambito commerciale non sarebbe 
realizzabile. La Bolivia può migliorare il suo accesso al Pacifico, ottenere mercati e investimenti per 
sviluppare il settore del gas e un quadro multilaterale che contribuisca alla governance democratica e 
alla stabilità del paese; il Perù rafforzerebbe il suo ruolo come porto di accesso al Pacifico, soprattutto 
in relazione al Brasile. Il Venezuela potrebbe svolgere la sua complementarità economica con il 
Brasile e ampliare la sua influenza politica regionale. L’Ecuador e la Colombia, anche se con meno 
interessi di altri paesi, beneficerebbero anch’essi della CSN che consentirebbe loro di diversificare le 
relazione esterne, oggi incentrate negli Stati Uniti. Questi obiettivi infine coincidono in larga misura 
con quelli stabiliti dall’UE nella sua politica nei confronti dell’America latina.  
 
Indubbiamente in alcuni paesi i consensi sulla CSN si basano più su posizioni ideologiche che su 
un’analisi concreta degli interessi nazionali e regionali e la volontà politica che sembra sostenere il 
progetto potrebbe, come indica l’ ex– presidente dell’Uruguay, Julio M. Sanguinetti (2005: 12), essere 
un mero esercizio volontarista con basi molto fragili. Come già affermato, il consolidamento della 
CSN dipenderà da un adeguamento della leadership brasiliana e dai consensi ancora non ottenuti sul 
modello istituzionale e la relazione della CSN con la CAN e il Mercosur, due gruppi le cui difficoltà 
interne possono minare il consolidamento del progetto sudamericano. Infine la CSN affronta la sfida 
di armonizzazione e semplificazione dello “spaghetti bowl”, come dice Jagdish Baghwatti, dei vari 
quadri normativi che si sovrappongono nello spazio sudamericano. Il fatto di diventare un attore 
importante nella globalizzazione e nella relazione "interregionale" con l'UE e con altri operatori 
esterni.  
 
 
4. La sfida del multilateralismo efficace nei rapporti UE-America latina  
 
Entrambe le regioni hanno espresso la loro preferenza per il multilateralismo come opzione di base 
della politica estera. Questo fatto contraddistingue entrambe le regioni rispetto agli Stati Uniti in 
quanto sono tra i sostenitori più convinti del sistema multilaterale. Se l’America latina e i Caraibi e 
l’UE, che insieme costituiscono un quarto dei paesi che compongono la comunità internazionale, 
smettessero di sostenere questo sistema, è difficile immaginare che altri paesi continuerebbe a farlo. 
Entrambe le regioni si trovano a svolgere un ruolo fondamentale a sostegno dei regimi, delle 
organizzazioni internazionali e delle norme e concezioni che contribuiscono a garantire una certa 
governance mondiale, pur se con lacune e fragilità, soprattutto in momenti difficili come quelli dovuti 
alla guerra in Irak.  
 
La promozione di un multilateralismo efficace è uno degli obiettivi della “associazione strategica” e 
del processo di vertici biregionali. Indubbiamente, da questo punto di vista i risultati sono stati 
inferiori alle aspettative. Ciò è dovuto al fatto che esistono visioni diverse del multilateralismo, 
disaccordi interni in seno a ciascun gruppo su temi di importanza fondamentale e difficoltà inerenti al 
processo di vertici e alla sua preparazione. i due primi fattori limitano le possibilità di consenso e 
azioni comuni. Indubbiamente, nonostante questi dissensi, esiste un ampio accordo e si potrebbe fare 
molto di più migliorando la concertazione di posizioni attraverso i vertici e altri meccanismi di 
dialogo. 
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Il dialogo biregionale e i dibattiti nell’ambito de vertice di New York delle Nazioni Unite (settembre 
2005) indicano che l’UE promuove un multilateralismo “cosmopolita” basato su organizzazioni 
regionali e mondiali molto forti e legittime. A queste verrebbero attribuite competenze più ampie, 
istituendo quadri comuni di sovranità in modo che possano rispondere in modo efficace alle domande 
della società in materia di sicurezza, governance, benessere, coesione sociale e tutela della biosfera, 
che gli Stati-nazione non possono soddisfare adeguatamente data la natura mondiale di questi aspetti. 
Da parte sua, l’America latina continua a considerare il sistema multilaterale un meccanismo per 
reclamare risorse e, soprattutto, una garanzia della sua sovranità e della validità del principio di non 
intervento. Spesso questo multilateralismo “westfaliano” considera minacciose le iniziative in materia 
di diritti umani o di sicurezza collettiva, in quanto nella sua esperienza passata è stata sovente 
utilizzata la retorica democratica per giustificare interventi dall'esterno. Indubbiamente alcuni paesi 
latinoamericani sembrano avvicinarsi alla visione “cosmopolita” della sovranità e del multilateralismo. 
Così sembra indicare l’opzione regionalista, e nell’ambito multilaterale, il fatto che nel Vertice di New 
York sia stato accettato il principio di “responsabilità di proteggere” e altre iniziative per rafforzare il 
sistema multilaterale (Sanahuja 2006b). 
 
Nell’agenda rientra comunque un vasto insieme di tematiche in cui un accordo è possibile. Nonostante 
gli evidenti disaccordi sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, la modalità di voto negli organi delle 
Nazioni Unite consente di individuare aree di “forte sintonia” nelle quali occorre approfondire la 
concertazione delle posizioni (Fonseca 2005). Tra queste ricordiamo:  
 
- Il rafforzamento delle Nazioni Unite per la difesa dei diritti umani, la creazione e il 

funzionamento adeguati della Commissione per il consolidamento della pace, il rafforzamento 
delle capacità delle Nazioni Unite per gli interventi umanitari, il rafforzamento dell’ECOSOC 
e delle sue capacità di follow-up delle politiche di cooperazione per lo sviluppo e la non 
proliferazione degli armamenti, in particolare delle armi leggere.  

 
- La nuova agenda della cooperazione internazionale e gli Obiettivi di sviluppo del millennio 

(OSM) costituiscono un altro settore di interesse comune, in particolare per quanto concerne 
gli aspetti seguenti: applicazione degli OSM nei paesi a reddito medio, in relazione alla 
coesione sociale e ai problemi di disuguaglianza che caratterizzano i paesi latinoamericani e il 
proseguimento del “Consenso di Monterrey” (Ricupero 2005). In particolare esistono 
numerose possibilità di azioni comuni per quanto concerne la creazione di nuovi strumenti di 
finanziamento dello sviluppo, come ritengono i paesi di entrambe le regioni facenti parte della 
“Alleanza contro la fame e la povertà”.  

 
- La costruzione della pace e la prevenzione della guerra e dei conflitti armati istituendo 

meccanismi per vincolare l’America latina alla politica di prevenzione dei conflitti dell’UE. In 
proposito vari soggetti hanno sollevato la questione della opportunità/necessità di promuovere 
la cooperazione tra la politica europea di sicurezza e difesa (PESD) che muove i primi passi e 
altre organizzazioni regionali, come l'OSCE, con organizzazioni come l’OSA o i gruppi 
subregionali — Mercosur, la CAN o il Centroamerica e i loro programmi di “sicurezza 
democratica” o “sicurezza cooperativa”. Un dialogo politico e una cooperazione rafforzata in 
questo ambito tra UE , OSCE e OSA possono consentire all’America Latina di rafforzare le 
capacità di prevenzione e gestione di crisi e conflitti e di sviluppo di misure di rafforzamento 
della fiducia (Freres y Sanahuja 2005: 48-52). 

 
- In materia ambientale, lo sviluppo dell’Agenda 21 e il Piano di attuazione di Johannesburg 

possono costituire altresì questioni fondamentali per la cooperazione biregionale. L’attuazione 
del protocollo di Kyoto e dei suoi meccanismi di cooperazione Nord-Sud costituiscono 
anch’essi settori importanti per il multilateralismo efficace. 

 
Come già menzionato, la dinamica e la struttura dei vertici non consentono di trasformare la posizione 
dottrinale comune in posizioni concrete (Fonseca, 2005). I vertici sono utili per dare visibilità alle 
posizioni politiche su temi importanti dell’agenda internazionale, ma i risultati sono molto generici e 
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non esistono accordi concreti. Non c’è molto lavoro preliminare e spesso si agisce in modo reattivo. Si 
fa ricorso a meccanismi classici, con una partecipazione limitata della Commissione europea e degli 
organismi latinoamericani di integrazione, e non si svolge un lavoro di preparazione ai livelli 
intermedi (alti funzionari, attori sociali o accademici), né esistono meccanismi di follow-up. Un lavoro 
di preparazione più ampio, dialoghi specialistici e il coinvolgimento di attori non statali 
consentirebbero di conseguire una maggiore efficacia. 
 
 
5. Prospettive: multilateralismo, regionalismo e integrazione nei rapporti nei 

rapporti UE-America latina   
 
5.1 Integrazione regionale o leadership subregionali? Opzioni per le politiche dell’UE 
 
I risultati limitati, l’incertezza e la crisi che caratterizzano lo scenario dell’integrazione regionale dopo 
quindici anni di un “nuovo regionalismo” che non è più tanto nuovo, hanno portato alcuni attori a 
mettere in questione la strategia dell’UE, che privilegia i gruppi regionali e ha fatto del sostegno 
all’integrazione un filo conduttore della sua politica. Alcuni chiedono un cambio di strategia da parte 
dell'UE: si dovrebbe partire dalla premessa che l’integrazione latinoamericana è stata un fallimento e 
abbandonare al loro destino le istituzioni regionali dal momento che neanche i loro stessi paesi le 
sostengono. Si delinea invece una nuova politica che, sul piano commerciale, fa riferimento al quadro 
dell’OMC e sul piano politico si basa su una relazione bilaterale in cui si privilegiano alcuni soci 
strategici cui si attribuisce un ruolo privilegiato come interlocutori politici, legittimando delle 
leadership regionali, in particolare col Brasile nell'ambito sudamericano e col Messico in America 
centrale.  
 
Questa strategia, indubbiamente non tiene conto delle carenze dei paesi che pretendono esercitare la 
loro leadership subregionale, associa l’UE a politiche di dubbia efficacia a lungo termine, e 
provocherebbe il rifiuto di altri paesi latinoamericani come è già apparso evidente con il caso del 
Brasile. Probabilmente, tale strategia comporterebbe costi superiori ai presunti vantaggi di una politica 
incentrata su un numero ridotto di soggetti. Occorre menzionare, tra l’altro, che delegittimerebbe le 
azioni realizzate precedentemente dall’UE in questo campo, ed è in contraddizione con il suo stesso 
modello e la sua identità come attore internazionale. È impensabile che l’UE possa smettere di 
sostenere l’integrazione latinoamericana. Il suo valore come interlocutore e socio dell’America latina 
si basa proprio su quello che la contraddistingue rispetto ad altri attori extraregionali, come gli USA, 
che non considerano favorevolmente il regionalismo latinoamericano, o i paesi asiatici, sostenitori di 
altri meccanismi di “regionalismo aperto”.  
 
Questa posizione, d’altra parte, non tiene conto che l'appoggio all’integrazione risponde ad interessi 
economici dell’UE che sono più facili da ottenere mediante accordi di associazione che vanno oltre a 
quanto convenuto nell’ambito dell’OMC, con raggruppamenti che evolvono verso un modello di 
integrazione “profonda”, con ampi margini di liberalizzazione, un quadro istituzionale rinforzato che 
garantisce una maggiore certezza e sicurezza giuridica. Questi accordi devono inoltre promuovere 
progressi in materia di coesione sociale, contribuendo in questo modo alla stabilità politica e alla 
governance democratica.   
 
Ciò non significa che non si possano stabilire rapporti più stretti con paesi come l’Argentina, il Brasile 
o il Messico, nella misura in cui favoriscono una “leadership cooperativa” che contribuisce a 
rafforzare il Mercosur o la CSN. Il messaggio politico dovrebbe essere molto chiaro: un rapporto 
privilegiato con l’UE presuppone un impulso a favore dell’integrazione e il contributo al 
multilateralismo, e non modelli regionalisti asimmetrici o l’abbandono della “vera integrazione” a 
favore di altri programmi.  
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5.2 Una nuova strategia di sostegno all’integrazione 
 
Nella recente comunicazione su un’associazione rafforzata tra l’UE e l’America latina, la 
Commissione menziona la necessità di completare la rete di accordi di associazione di cui “facciano 
parte tutti i paesi della regione e che possa contribuire alla loro integrazione”, ricordando che i mezzi 
di azione dell’UE devono adeguarsi alle nuove realtà latinoamericane e che i processi di integrazione 
evolvono, come dimostra l’istituzione della CSN (Commissione europea, 2005: 5). In questo contesto, 
la strategia dell’UE dovrebbe tenere conto degli elementi elencati qui di seguito.  
 
- Completare la rete di accordi di associazione in un’ottica più pragmatica: la firma di accordi 

di associazione col Mercosur e i paesi centroamericani e andini continua ad essere un obiettivo 
importante, anche se le difficoltà che sono emerse e che sembrano difficili da risolvere, 
dovrebbero indurre a riflettere sugli obiettivi della negoziazione e il modello di associazione 
che si persegue, basato su un accordo di liberalizzazione commerciale molto ambizioso. Tale 
modello impedisce di procedere verso altri obiettivi più facilmente conseguibili, come una 
maggiore cooperazione nello sviluppo delle infrastrutture fisiche o un’”associazione 
dell’energia”. In relazione all’accordo tra l’UE e la Comunità andina, è inoltre necessario 
valutare le possibilità di accordo e, se opportuno, procedere ad un adeguamento delle 
percezioni e delle domande in riferimento alla “valutazione congiunta” realizzata nel corso del 
2005 e del 2006.   

 
- Adeguare la strategia a eventuali cambiamenti nella “mappa” dell’integrazione regionale. 

Come suggerisce la Commissione, è importante prestare attenzione ai cambiamenti che stanno 
avvenendo nella “mappa” dell’integrazione regionale, in particolare la convergenza CAN-
Mercosur, l’ampliamento del Mercosur e la costituzione della CSN. Fatti salvi eventuali altri 
accordi più articolati, le prospettive di liberalizzazione del commercio sudamericano con un 
calendario prestabilito rendono ancora più pertinente la proposta del Parlamento europeo di 
progredire verso un’area di libero commercio biregionale, anche se sarà necessario rivedere il 
calendario previsto inizialmente.   

 
- Incentivare l’integrazione sudamericana. Probabilmente la CSN è un quadro di riferimento 

troppo nuovo per intavolare un dialogo istituzionalizzato con l’UE che può realizzarsi 
nell’ambito dei vertici biregionali senza che sia necessario creare nuovi consessi. Tuttavia il 
lento consolidamento della CSN può essere sostenuto dalla prossima strategia regionale della 
CE mediante azioni di cooperazione. Il sostegno all'integrazione sudamericana deve mirare al 
consolidamento istituzionale, al rafforzamento dei suoi pilastri economici nel Mercosur e nella 
CAN, al consolidamento della CSN come ambito di concertazione di politiche esterne per 
promuovere un multilateralismo efficace, alla sua agenda di integrazione fisica e delle 
infrastrutture e di riduzione delle ineguaglianze e allo sviluppo della coesione sociale. In 
questo ambito incentivare il Brasile ad esercitare una leadership cooperativa è un obiettivo 
politico di grande importanza per l’UE.  

 
- Una strategia di integrazione ampliata e rafforzata. Di fronte ai cambiamenti che avvengono 

nell’integrazione latinoamericana, è importante sviluppare una strategia di integrazione 
ampliata che non sia subordinata all’evoluzione degli impegni commerciali. Come già detto, 
questa strategia deve incentrarsi su un’integrazione economica più approfondita mediante la 
convergenza di politiche macroeconomiche e politiche settoriali, soprattutto nel settore delle 
infrastrutture e dell’energia, la gestione di interdipendenze che condizionano lo sviluppo 
regionale e locale, come la cooperazione transfrontaliera, la gestione di bacini idrici e siti 
naturali, le reti regionali di città, lo sviluppo di itinerari turistici, la riduzione e attenuazione 
dei rischi di disastri e processi di regionalizzazione “dal basso”, mediante l’istituzione di reti 
regionali della società civile, che possono partecipare attivamente al processo. In questa 
strategia rivestono particolare importanza il sostegno ai meccanismi correttivi delle 
asimmetrie e di promozione della trasformazione produttiva, a vantaggio della convergenza 
dei redditi; e della coesione sociale e territoriale che possono stabilirsi nei processi di 
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integrazione, e l’appoggio che l’UE può prestare affinché continui ad essere pertinente la 
proposta di un “Fondo di solidarietà biregionale” avanzata dal Parlamento europeo nel 2001. 
Concretamente l’UE lancerebbe un chiaro segnale politico, offrendo appoggio all’iniziativa 
del FOCEM creata dal Mercosur. In questo contesto potrebbe essere necessario che la 
Commissione definisca più dettagliatamente la sua strategia di sostegno all’integrazione 
regionale in quanto l’ultima comunicazione in materia risale al 1995.  

 
- Verso un’associazione nel settore dell’energia  e dell’infrastruttura física. Nell’ambito 

dell’energia e delle infrastrutture, la cooperazione con iniziative sudamericane è una 
componente importante del nuovo programma d’integrazione e risponde ad interessi comuni 
in quanto affronta una delle “strozzature” dello sviluppo sudamericano, contribuisce a 
garantire fonti diversificate di approvvigionamento per l’UE e, “multilateralizzando” la 
questione, può evitare conflitti politici interni o dispute bilaterali sull’accesso e l’uso delle 
fonti che creano instabilità nell’area e favorire gli investimenti europei nel settore. 
L’integrazione regionale in materia di energia e gli interessi europei in questo campo possono 
essere incentivati in modo più adeguato se l’UE partecipa con più risorse. Sebbene non 
disponga di fondi sufficienti per realizzare interventi nel campo delle infrastrutture o 
dell'energia che sono molto costosi, l'UE può incentivare una maggiore partecipazione della 
BEI mediante un nuovo meccanismo di credito per il periodo 2007-2013, con più risorse e un 
mandato specifico per sostenere l’integrazione regionale mediante progetti di infrastruttura, di 
energia, comunicazioni, gestione dell’ambiente e cooperazione transfrontaliera, in 
collaborazione con banche dell’integrazione come la CAF o il Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

 
- Un’agenda politica più ampia per il dialogo biregionale. È necessario inoltre ampliare 

l’agenda del dialogo e della cooperazione politica per adeguarla a quella posta all’attenzione 
dell’UE e dei vari gruppi regionali latinoamericani, per includervi i vincoli tra il regionalismo 
e la governance democratica, la sicurezza regionale e la prevenzione dei conflitti. A tal fine 
l’UE può promuovere dialoghi specialistici tra attori pubblici, privati e della società civile e 
incoraggiare la partecipazione delle istituzioni regionali alle crisi politiche della regione 
mediante un processo di consultazione più ampio con il Consiglio dell’UE nell’ambito della 
PESC.  

 
5.3 Conclusione:verso un multilateralismo efficace  
 
Nei rapporti tra l'UE e l’America latina, il regionalismo e il multilateralismo sono strategie 
complementari. Come già indicato, entrambe le regioni possono cooperare maggiormente a favore di 
un “nuovo multilateralismo” che contribuisca efficacemente alla governance del sistema 
internazionale. Ciò presuppone un lavoro più sistematico tra i vertici e nelle varie organizzazioni e i 
vari consessi internazionali, come già precisato. Concretamente è necessario potenziare o istituire 
dialoghi settoriali, con la partecipazione di attori governativi e non governativi, sulla pace, la sicurezza 
e la prevenzione di conflitti, l'ambiente, le migrazioni, le sostanze illecite e altri temi dell'agenda 
multilaterale in cui vengano individuate posizioni comuni e possibilità di azioni congiunte.  
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Riquadro 1 
Accordi commerciali in America latina (2005) 

 

Accordi sottoscritti  In fase di negoziazione 
Accordi interregionali 

 
Comunità andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela; 
Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay / Bolivia, Cile; 

Comunità Andina – Mercosur  
Mercato comune centroamericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras e Nicaragua; 
Cile – Comunità andina, MCCA, Messico, Panama; 

Messico – Centroamerica;  
Messico – Uruguay; 
Messico – Bolivia; 

Comunità dei Caraibi (CARICOM); CARICOM – Costa Rica 
CARICOM –Venezuela; CARICOM – Colombia;  
Gruppo dei Tre: Colombia, Messico e Venezuela;  

MCCA – Repubblica Dominicana 
 

Accordi interregionali 
 

CARICOM – Mercosur; 
Comunità andina– El Salvador, Guatemala, e Honduras; 

Messico – Mercosur 

Accordi extraregionali  
(SUD-NORD) 

 
Cile – Canada, Stati Uniti, Unione europea, Associazione europea di libero 

scambio (AELS);  
Messico – Stati Uniti, Canada (TLCAN), AELS, Unione europea, Giappone; 

 MCCA, Repubblica domenicana – Stati Uniti (CAFTA –RD) 
Costa Rica – Canada 

 

Accordi extraregionali  
(SUD-NORD) 

 
Mercosur – Unione europea; 

CARICOM – Unione europea; 
CARICOM – Canada 

(SUD-SUD) 
 

Cile – Repubblica di Corea; Cile – Nuova Zelanda, Singapore, Brunei; 
Mercosur – India (450 prodotti) 

(SUD-SUD) 
 

Cile – Cina; Perù – Tailandia; 
Mercosur – Unione doganale dell’Africa meridionale (SACU);  

Brasile – Marocco; Brasile – Egitto 
Fonte: CEPAL 
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Riunioni ministeriali dei Capi di Stato della CSN, 2004-2005 
 
Riunione  Luogo e data  Principali accordi e risultati  
III Vertice sudamericano  Cuzco (Perù), 8 

dicembre 2004 
Costituzione della CSN 

I Vertice America del Sud – 
Paesi arabi  

Brasilia (Brasile) 10 e 
11 maggio 2005 

Dialogo politico sul conflitto del Medio 
Oriente, la creazione dello Stato 
palestinese, e la riforma del sistema 
multilaterale. Promozione del commercio e 
dell’investimento tra entrambe le regioni 

Riunione dei Ministri degli 
Esteri  

Guayaquil (Ecuador), 
2 agosto 2005 

Definizione delle priorità di lavoro: 
dialogo politico, integrazione fisica, 
ambiente, integrazione energetica, 
finanziamento, asimmetrie, coesione 
sociale e telecomunicazioni 

Riunione sulla sicurezza 
cittadina e temi collegati tra i 
ministri di Giustizia, Interni, 
Difesa e Sicurezza cittadina  

Fortaleza (Brasile), 
25 e 26 agosto 2005 

Adozione del “Programma sudamericano 
di sicurezza dei cittadini” 

Riunione dei Ministri 
dell’energia 

Caracas (Venezuela), 
20 e 21 settembre 
2005 

Dibattito sull’integrazione delle reti 
energetiche. Dichiarazione di Caracas 
sull’iniziativa “Petroamérica”.  

Prima riunione di Capi di Stato 
della CSN 

Brasilia (Brasile), 30 
settembre 2005 

Elaborazione di un’agenda di priorità della 
CSN. Decisioni sul vertice CSN-Unione 
africana. 
Commissione di uno studio sulla 
convergenza degli accordi di libero 
commercio nell’ottica di una zona di libero 
commercio sudamericana.  

Riunione sulle asimmetrie 
regionali in seno alla CSN 

La Paz (Bolivia), 21 
ottobre 2005 

Convocazione di nuove riunioni di studio 
con contributi degli organismi regionali 

Riunione straordinaria dei Capi 
di Stato della CSN nell'ambito 
della XXIX riunione della CMC 
e vertice dei Capi di Stato del  
Mercosur 

Montevideo, 9 
dicembre 2005 

Istituzione della “Commissione strategica 
di riflessione sul processo di integrazione 
sudamericano” 

 
 
 

Riunioni ministeriali e di Capi di Stato della CSN previsti nel periodo 2006-2008 
 
Riunione Luogo e data 
II Riunione dei Capi di Stato della CSN La Paz (Bolivia), 2006 
I Riunione dei Ministri degli Esteri dei paesi 
sudamericani  

Buenos Aires (Argentina), 2007 

II Vertice America del Sud – Paesi Arabi Rabat (Marocco), 2008 
Riunione in materia di cultura Primo semestre 2006 
Riunione in materia di ambiente  
 

Primo semestre 2006 

Vertice CSN-Unione Africana Non noto 
 
Fonte: elaborazioni proprie 



 

Grafico 1 

America Latina: evoluzione del commercio interregionale, 1990-2004 

CO M ERCIO  INTRARREG IO NAL

Com ercio Intracom unitario
AM ÉRICA LATINA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Com ercio intrarregional 16802 19304 24475 29182 35295 42304 52405 59929 56644 48483 62551 58607 53454 59454 79575
Com ercio Extrarregional 113412 107514 107256 111721 152692 185618 201516 223703 223420 244436 296845 286878 294156 316890 381446
Porcentaje del com ercio total c 12,9 15,2 18,6 20,7 18,8 18,6 20,6 21,1 20,2 16,6 17,4 17,0 15,4 15,8 17,3

Com ercio Total 130214 126818 131731 140903 187987 227922 253921 283632 280065 292919 359396 345484 347610 376344 461021
4,6 22,7 -3,9 0,6 8,3 22,5
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Fonte: CEPAL, sulla base di dati ufficiali. Le cifre del commercio interregionale totale si esprimono in milioni di dollari. 
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Grafico 2 

Evoluzione del commercio intraregionale per aree e subregioni, 1980-2004 (in percentuale del commercio complessivo)) 
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Fonte: CEPAL, sulla base di dati ufficiali 
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