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SOMMARIO

La prossima conferenza, prevista a Lima dal 14 al 17 giugno 2005, riunirà i rappresentanti del 
Parlamento latino-americano (Parlatino) e quelli del Parlamento europeo ed offrirà l’opportunità 
di valutare l’evoluzione del dialogo tra i due continenti, trent’anni dopo l’istituzionalizzazione di 
contatti interparlamentari regolari. 

La presente analisi illustra in primo luogo le caratteristiche istituzionali dei due principali 
interlocutori. Prende quindi in considerazione la portata del dialogo e l’attuazione degli accordi 
raggiunti in occasione delle conferenze.  Questi ultimi hanno infatti influenzato notevolmente la 
cooperazione tra le due regioni. La nota informativa si struttura su due assi principali:

- il primo interessa la politica e tocca temi fondamentali quali la pace, la democrazia, i diritti 
dell’uomo, la globalizzazione, la lotta comune contro il terrorismo ed il traffico di droga;

- il secondo riguarda lo sviluppo delle relazioni tra le due regioni ed i suoi aspetti economici, 
ossia il commercio, il debito estero, gli investimenti e gli aiuti allo sviluppo.

L’ultima parte dell’analisi concerne uno dei processi evolutivi più ambiziosi per il futuro: il 
«nuovo regionalismo» ed il rilancio dell’integrazione regionale che, attualmente, assumono una 
dimensione parlamentare notevole. La creazione o il consolidamento degli organi parlamentari di 
integrazione (il Parlatino, il Parlacen, la commissione parlamentare mista del Mercosur e il 
Parlandino) e l’istituzione del dialogo interparlamentare subregionale presuppongono una 
ridefinizione del contenuto e degli obiettivi di quest’ultimo, offrendo inoltre la possibilità di 
instaurare cooperazioni prima inesistenti. I loro sforzi hanno aperto nuove prospettive per una 
maggiore integrazione dei due continenti grazie agli accordi di associazione e di libero scambio. 
Dal 1994 in poi la politica adottata dall’Unione europea nel settore commerciale ha dato il via ad 
un’evoluzione di grande importanza, riconducibile in parte ai progressi dell’integrazione che 
hanno ampliato i mercati latino-americani, nonché all’espansione delle esportazioni e degli 
investimenti europei. La presente nota informativa illustra gli accordi UE-America latina già 
conclusi (con il Messico e con il Cile, nonché gli accordi del dicembre 1993 con i paesi 
dell’America centrale e con quelli della Comunità andina) e la situazione dei negoziati con il 
Mercosur1.

L’avvento di nuovi settori relazionali conferisce al dialogo e alla cooperazione interparlamentari 
fondamenti molto più solidi, permettendo inoltre di migliorare l’efficacia e di concretizzare 
maggiormente i risultati rispetto al passato. I risultati dei vertici di Rio (giugno 1999), Madrid 
(maggio 2002) e Guadalajara (maggio 2004) hanno sottolineato l’importanza di questo dialogo 
rimarcando la necessità di un impegno in direzione di un partenariato strategico e globale tra le 
due regioni. In un prossimo futuro sarà possibile ottenere dei risultati grazie al consolidamento 
dei nuovi organi di dialogo interparlamentare. 

  
1 Cfr. allegato III.
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COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE UE - AMERICA LATINA

1. L’America latina, l’estremo Occidente e l’Europa condividono profondi legami storici e 
culturali, consolidati da principi e valori comuni. Inoltre l’Unione europea è ormai 
divenuta il primo donatore, il primo investitore straniero ed il secondo partner commerciale 
dell’America latina.

2. La conferenza interparlamentare di Lima, che segna 31 anni di dialogo ininterrotto e di 
cooperazione tra il Parlamento europeo ed il Parlamento latino-americano (Parlatino), 
rappresenta un’occasione per valutare l’evoluzione e l’impatto del dialogo tra le due 
regioni.  Tale valutazione appare particolarmente opportuna, in quanto è necessario 
approfondire le relazioni tra i due partner.

Le conferenze precedenti si sono svolte a Bogotà (luglio 1974), Lussemburgo (novembre 
1975), Messico (luglio 1977), Roma (febbraio 1979), Bogotà (gennaio 1981), Bruxelles 
(giugno 1983), Brasilia (giugno 1985), Lisbona (giugno 1987), San José de Costa Rica 
(gennaio/febbraio 1989), Siviglia (aprile 1991), San Paolo (maggio 1993), Bruxelles 
(giugno 1995), Caracas (maggio 1997), Bruxelles (marzo 1999), Santiago del Cile (aprile 
2001) e Bruxelles (maggio 2003). Tali incontri si sono concentrati, in generale e a diversi 
livelli, su aspetti politici, affari economici e questioni relative alla cooperazione in ambito
sociale, educativo, culturale, scientifico, tecnologico e ambientale. 

3. In occasione del vertice di Madrid (maggio 2002), che ha riunito i capi di Stato e di 
governo dell’Unione europea e dell’America latina, svoltosi sotto la Presidenza spagnola, 
sono state adottate le «dichiarazioni politiche» che formano l’«impegno di Madrid» per un 
partenariato strategico tra le due regioni in ambito politico, economico e della 
cooperazione secondo gli orientamenti decisi in occasione del vertice di Rio (giugno 
1999), incontro precursore per l’affermazione di principi, obiettivi e priorità del 
partenariato euro-latino-americano.  Tali dichiarazioni vengono riprese in un documento di 
un centinaio di paragrafi sui «valori comuni» dei due continenti, che evidenzia in particolar 
modo una visione simile delle relazioni internazionali. I punti principali, evocati in dibattiti 
e dichiarazioni, riguardano il terrorismo, il consolidamento dello Stato di diritto, la 
democrazia e i diritti umani, la cooperazione a livello sociale, culturale e scientifico, la 
lotta al traffico di sostanze stupefacenti ed un impegno a favore del multilateralismo e degli 
scambi commerciali. 

4. Il 26 settembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa al 
Mercosur, invitando la Commissione ed il Consiglio a concretizzare nuovi obiettivi e 
priorità nei confronti dell’America latina tramite l’assegnazione di mezzi finanziari 
adeguati nel quadro del bilancio comunitario. La risoluzione prevede inoltre la creazione di 
zone di libero scambio sempre più ampie tra l’Unione e gli Stati latino-americani1. 
Consapevoli dell’importanza del vertice di Guadalajara per il futuro delle relazioni euro-
latino-americane, alcuni deputati europei e latino-americani si sono incontrati nel mese di 
marzo 2004 a Puebla (Messico) per elaborare proposte da presentare al vertice menzionato.

  
1 GU C 273 del 14/11/2003, pagg. 0201-0293 E.
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La Dichiarazione di Puebla del 19 marzo 1994 esortava i rappresentanti dei governi 
europei e latino-americani a:

- creare meccanismi istituzionali euro-latino-americani (assemblea transatlantica euro-
latino-americana dotata di un segretariato permanente);

- elaborare una carta euro-latino-americana per la pace e la sicurezza;

- ampliare l’agenda politica biregionale;

- proseguire i negoziati volti alla sottoscrizione di accordi di associazione tra l’Unione ed 
i suoi partner del Mercosur, della Comunità andina (CAN) e dell’America centrale, 
preludio di un accordo globale UE-America latina;

- sviluppare la politica di cooperazione dell’Unione nei confronti dell’America latina 
creando un Fondo di solidarietà biregionale indispensabile alla coesione sociale;

- sostenere il processo di integrazione regionale in America latina;

- ricercare un dialogo costruttivo ed efficace in materia di immigrazione.

5. Il vertice di Guadalajara (Messico), tenutosi il 28 e il 29 maggio 2004, è stato il primo 
dell’Unione dei 25. In totale 58 paesi (quasi 1/3 delle nazioni del mondo) vi erano 
rappresentati ai più alti livelli. L’incontro era finalizzato a promuovere congiuntamente il 
consolidamento della democrazia, la coesione sociale e l’integrazione regionale 
dell’America latina. I partecipanti si sono concentrati su: 
- multilateralismo (sostegno del sistema dell’ONU, del disarmo, della governance, della 
lotta al terrorismo, al narcotraffico, alla criminalità organizzata, ecc.); 
- coesione sociale (lotta contro l’esclusione sociale tramite politiche sociali efficaci, 
aumento degli stanziamenti, scambio di esperienze soprattutto nell’ambito del programma 
EUROsociAL)1;
- relazione biregionale (esortazione a proseguire i negoziati UE-Mercosur; sviluppo della 
liberalizzazione commerciale, soluzione equa e sostenibile al problema del debito; 
sostegno dell’integrazione regionale; distribuzione efficace delle risorse per la 
cooperazione biregionale; aumento delle iniziative nei settori dell’istruzione, della cultura, 
della scienza e della tecnologia).

6. L’esperienza insegna che il ruolo dei due interlocutori principali, ossia il Parlamento 
europeo ed il Parlatino, nonché la pratica acquisita nel corso delle conferenze 
interparlamentari, vettori principali del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti 
delle due regioni, determinano in gran parte l’impatto e la portata del  dialogo e della 
cooperazione. Il presente studio interesserà inoltre il seguito e l’attuazione degli accordi 
conclusi in occasione delle conferenze per quanto riguarda le relazioni tra le due regioni, 
identificando i problemi che ne hanno diminuito l’impatto. Verranno poi esaminati il 

  
1 Il programma EUROsociAL, che dispone di un budget di 30 milioni di euro, è finalizzato a sviluppare le reti 
amministrative pubbliche attraverso lo scambio di esperienze e di conoscenze, nonché definendo ed attuando 
politiche sociali.
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contenuto e l’ordine del giorno del dialogo interparlamentare, seguendo due assi principali. 
Il primo interessa la politica e tratta principalmente tematiche quali la salvaguardia della 
pace, il consolidamento della democrazia ed il rispetto dei diritti dell’uomo.

Il secondo riguarda lo sviluppo delle relazioni tra le due regioni e, da un punto di vista 
concreto, i suoi aspetti economici, ossia il commercio, il debito estero, gli investimenti e 
gli aiuti allo sviluppo. In entrambi i casi si è cercato di inserire i dibattiti e gli accordi 
conclusi in occasione delle conferenze interparlamentari in un contesto vero e proprio, 
fornendo un’analisi sintetica della situazione regionale ed internazionale.

L’ultima sezione dell’analisi è dedicata ad uno dei processi di cambiamento più importanti 
per il futuro delle relazioni tra l’Unione europea e l’America latina, nonché per il dialogo 
interparlamentare stesso: il «nuovo regionalismo» ed il rilancio dell’integrazione regionale 
che, attualmente, assumono una dimensione parlamentare significativa. La creazione o il 
consolidamento degli organi parlamentari di integrazione, ossia il Parlamento 
centroamericano (Parlacen), il Parlamento andino (Parlandino) e la commissione 
parlamentare mista del Mercosur, nonché l’istituzione del dialogo interparlamentare 
subregionale, presuppongono un’importante ridefinizione del contenuto e degli obiettivi 
del dialogo euro-latino-americano, offrendo inoltre la possibilità di cooperazioni prima 
inesistenti.

7. In seguito alle elezioni del 2004 il Parlamento europeo, considerando l’evoluzione delle 
relazioni tra l’Unione europea e l’America latina, ha istituito cinque delegazioni per le 
relazioni con il subcontinente: Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-
Messico, Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile, Delegazione per le 
relazioni con i paesi dell’America centrale, Delegazione per le relazioni con i paesi della 
Comunità andina e Delegazione per le relazioni con il Mercosur.

8. Se il Parlamento europeo ed il Parlatino presentano numerosi tratti in comune, la loro 
natura e le loro competenze sembrano differenziarsi notevolmente. Il Parlamento latino-
americano è infatti un singolo organo di cooperazione interparlamentare tra Stati, integrato 
dalle delegazioni dei parlamenti nazionali degli Stati che ne hanno sottoscritto il trattato 
costitutivo, senza tuttavia appartenere o essere associato alla minima integrazione politica 
o economica dell’insieme della regione.  Questa particolarità rappresenta sia il suo punto di 
forza principale che la sua debolezza maggiore. Il Parlatino gode di una legittimità 
democratica e offre insostituibili possibilità di dialogo in tutta l’America latina, elemento 
estremamente utile nel difficile contesto dell’autoritarismo regnante negli anni Settanta. È 
questo il motivo per cui il Parlatino si rivela un partner particolarmente prezioso per il 
Parlamento europeo. Tuttavia le poche competenze di cui dispone, la sua natura 
essenzialmente interparlamentare, l’istituzionalizzazione tardiva, la mancanza di continuità 
dei suoi lavori, l’isolamento nei confronti del processo di integrazione in corso e la 
disinformazione della società civile e dell’opinione pubblica riducono al minimo l’impatto 
delle sue attività. La paradossale conseguenza dell’isolamento del Parlamento latino-
americano rispetto al processo di integrazione è stata la mancanza di un dialogo efficace in 
merito al ruolo rivestito dai parlamenti in questo processo, nonché l’impossibilità pratica di 
concludere con successo le azioni di consultazione e di cooperazione nel settore.
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9. Sin dalla sua creazione il Parlamento europeo ha partecipato ad un’organizzazione per 
l’integrazione economica e politica a carattere sovranazionale, caratterizzata dal comune 
esercizio della sovranità tra Stati membri ed organi comunitari. Nel 1974, in occasione 
della prima conferenza, non era possibile individuare delle differenze tra il Parlamento 
latino-americano ed il Parlamento europeo, dal momento che le competenze di 
quest’ultimo erano fondamentalmente consultive ed i suoi membri venivano scelti dai 
parlamenti nazionali. In una trentina d’anni lo status del Parlamento europeo ha subito 
numerosi cambiamenti in relazione all’ampliamento delle sue competenze e della sua 
legittimità democratica. Dal 1979 i deputati europei vengono eletti a suffragio universale.  
Il trattato di Nizza ha dato forma all’allargamento della UE ed ha consolidato i poteri del 
Parlamento europeo tramite il rafforzamento del controllo legislativo che esso esercita 
sugli altri organi della UE. Il progetto di trattato costituzionale sta confermando questa 
evoluzione, finalizzata a consolidare i poteri della UE e quelli del Parlamento europeo. 
Sebbene tale sviluppo abbia contribuito a rendere le relazioni con il Parlamento latino-
americano sempre più asimmetriche, il Parlamento europeo non è arrivato a svolgere la 
funzione di vero e proprio colegislatore comunitario, alla pari del Consiglio: si è quindi 
creato un «deficit democratico» che lo colloca al secondo posto del quadro istituzionale 
dell’Unione europea. Il dialogo interparlamentare, il processo legislativo, il processo 
decisionale e, in generale, le azioni esterne svolte dall’Unione vengono limitati da questo 
fattore. 

10. Nel corso di questi 31 anni le conferenze interparlamentari hanno rappresentato il 
principale strumento di dialogo interparlamentare. Esse hanno favorito la costituzione di un 
forum di discussione unico tra l’America latina e l’Unione europea, istituendo in particolar 
modo il dialogo di San José nel 1984, l’unico a livello regionale sino all’instaurazione del 
dialogo tra la Comunità europea ed il gruppo di Rio. In una prima fase (1974-1983) questi 
incontri hanno costituito uno spazio di solidarietà e di sostegno alle popolazioni del Cono 
Sud, oppresse da dittature militari, e alle vittime di violazioni dei diritti umani, per poi 
divenire un’istanza di dialogo Nord-Sud sotto l’impulso del «gruppo dei 77», con il 
sostegno dei settori riformisti europei. La seconda fase copre il periodo che va dalla VI alla 
X conferenza (1983-1991). A questo stadio l’attualità era caratterizzata dai problemi della 
transizione democratica, dalla crisi dell’America centrale, dalla questione del debito estero, 
dalla crisi economica e dalle politiche di adattamento strutturale. In questa fase le 
conferenze hanno incoraggiato l’intensificazione delle relazioni tra le due regioni e, 
concretamente, il dialogo di San José e quindi il dialogo tra l’Unione europea ed il gruppo 
di Rio. La terza tappa è iniziata nel 1991. Da allora le conferenze hanno toccato i problemi 
del consolidamento democratico, della risoluzione dei conflitti in America centrale e delle 
dinamiche della globalizzazione e della regionalizzazione delle due aree. Inoltre l’ordine 
del giorno si è fatto più diversificato e più specifico, presentando nuove tematiche quali lo 
sviluppo sociale ed il processo di integrazione, che vengono ormai discussi in modo 
approfondito.

11. Uno dei tratti principali del dialogo e della cooperazione interparlamentare in tutti questi 
anni è stato il suo carattere asimmetrico. L’ordine del giorno si concentra essenzialmente 
sulla situazione dell’America latina e, per quanto riguarda l’ultimo incontro, sulle grandi 
questioni a livello mondiale. Le discussioni hanno interessato l’Unione europea solamente 
quando le sue politiche e quelle dei singoli Stati membri si ripercuotevano sulla regione. 
Tuttavia per il futuro appare necessario un cambiamento dell’approccio e delle priorità. I 
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problemi che un tempo spingevano l’Europa ad occuparsi della regione sono passati in
secondo piano, mentre emergono difficoltà comuni alle due regioni, ossia gli effetti della 
globalizzazione sulla stabilità economica e finanziaria, l’ambiente e la salute, la pace e la 
sicurezza internazionali. Le ultime due conferenze interparlamentari hanno infatti 
interessato le questioni legate alla globalizzazione a alle sue ripercussioni sulla società, la 
criminalità transfrontaliera legata al narcotraffico, il ruolo dell’informazione nei sistemi 
democratici e le migrazioni internazionali. Emerge quindi la necessità di intrattenere 
relazioni maggiormente simmetriche e paritarie, che consentano l’adozione di iniziative 
comuni per affrontare problemi globali e non è sufficiente, come accadeva in precedenza, 
la semplice partecipazione europea agli affari latino-americani.

12. Nel 1995 inizia una nuova fase, la cui caratteristica principale è l’avvio di un dialogo 
subregionale in seno alle conferenze interparlamentari ed in contesti indipendenti. Tali 
dialoghi sono stati favoriti da due processi paralleli ed interdipendenti. Da un lato sono 
stati riattivati ed approfonditi i meccanismi di integrazione regionale, sia in America latina 
che nell’Unione europea, e la loro componente parlamentare si è rafforzata. Dall’altro le 
relazioni tra Unione europea ed America latina e Carabi si sono rinnovate nell’ambito della 
politica estera e di sicurezza comune intrapresa nel 1994. Sebbene la nuova politica 
dell’Unione europea si inserisca in un progetto globale, essa ambisce ad adattarsi al nuovo 
contesto dell’integrazione subregionale e viene realizzata tramite accordi sottoscritti con 
gruppi di paesi (Mercosur, America centrale, Comunità andina) o con singole nazioni 
(Messico, Cile), affiancati dall’istituzione di un dialogo politico a livello governativo e 
degli altri funzionari, suscettibile di essere condotto anche su scala parlamentare.

13. Nel contesto della valutazione dell’impatto e della portata degli incontri interparlamentari, 
si osserva che essi hanno contribuito in particolar modo all’avvicinamento tra Europa ed 
America latina negli anni Settanta e Ottanta, così come al rafforzamento dei legami tra le 
due regioni in ambito politico. I partecipanti al dialogo interparlamentare, sia europei che 
latino-americani, ritengono che l’impulso dato alla democrazia e ai negoziati di pace in 
America centrale costituisca uno dei successi principali del dialogo e della cooperazione 
interparlamentari. Quest’ultima, grazie alle conferenze, ha inoltre contribuito ad ampliare e 
a diversificare la cooperazione allo sviluppo della Comunità europea, nonché ad elaborare 
una «dottrina generale» relativa ai rapporti tra le due regioni che, per molti aspetti, ha 
anticipato l’evoluzione a venire. Ciononostante a livello economico le proposte 
concernenti l’accesso ai mercati o alla riduzione del debito estero non hanno dato i risultati 
sperati. Questo insuccesso è imputabile alle divergenze di interessi tra le due regioni, agli 
interessi nazionali in gioco e al costo elevato delle concessioni da rilasciare in questo 
ambito.

14. Ben al di là dell’adozione di decisioni politiche e dell’affermazione di certi principi, le 
conferenze hanno approvato numerosi accordi concreti. La loro attuazione è stata però 
limitata e, sino a poco tempo fa, essi non hanno ricevuto alcun seguito, suscitando dubbi 
sulla loro utilità in diversi settori. Tra i fattori che hanno contrastato o impedito il seguito e 
l’attuazione degli accordi sono già stati ricordati il carattere politico e giuridico degli 
interlocutori, nonché la situazione istituzionale delle conferenze nel contesto delle relazioni 
tra le due regioni. Nonostante questi incontri rivestano un importante ruolo di orientamento 
dell’attività legislativa e delle iniziative politiche del Parlamento europeo nei confronti 
dell’America latina, essi occupano di fatto un posto secondario nelle relazioni tra le due 
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regioni, tanto più che non esiste alcuna relazione ufficiale tra i forum di dialogo politico 
istituzionalizzati a livello governativo ed il dialogo interparlamentare. Alcuni dei problemi 
individuati sono tuttavia causati dall’organizzazione e dall’ordine del giorno delle 
conferenze: per molto tempo i problemi affrontati sono stati troppo vasti e generici, la 
stesura del programma delle conferenze non ha sempre tenuto conto dell’agenda 
governativa o del calendario delle sedute delle due camere ed i gruppi politici non sono 
intervenuti in fase preparatoria. Va inoltre menzionata l’assenza di seguito dato tra una 
conferenza e l’altra, sia a livello dell’insieme degli accordi che sul piano degli obiettivi 
specifici. La conferenza di Valparaiso (2001) ha concesso la facoltà di stabilire 
meccanismi interparlamentari permanenti di cooperazione e consultazione per garantire 
l’esecuzione delle conclusioni della conferenza stessa. Inoltre, nella «Risoluzione su una 
partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e 
l’America latina»1, il Parlamento europeo ha indicato le prospettive del partenariato 
biregionale e gli obiettivi della nuova strategia comune in ambito politico, economico, 
sociale e culturale, prevedendo anche la costituzione di un’assemblea transatlantica euro-
latino-americana.

15. Le conferenze interparlamentari hanno dedicato gran parte del loro ordine del giorno 
all’analisi della situazione della democrazia e dei diritti dell’uomo in America latina, 
soprattutto nei casi in cui le libertà fondamentali venivano messe in discussione o la 
democrazia lottava per affermarsi in un delicato contesto di transizione, in presenza di un 
governo autoritario. Le prime conferenze hanno rappresentato una piattaforma importante 
di difesa della democrazia parlamentare, a fronte dell’ascesa dell’autoritarismo negli anni 
Settanta. Esse hanno contribuito alla condanna e all’isolamento internazionale dei regimi 
autoritari, nonché alla denuncia delle loro pratiche repressive, rappresentando una preziosa 
tribuna di difesa della democrazia rappresentativa, del suffragio universale e del 
parlamentarismo.

16. La promozione e la difesa dei diritti umani sono state rappresentate in occasione di tutte le 
conferenze interparlamentari e, in relazione ad esse, in tutti i lavori prodotti dal Parlamento 
latino-americano e dal Parlamento europeo. Questo settore ha rappresentato sin dall’inizio 
un vero e proprio «asse trasversale» della cooperazione interparlamentare tra le due 
regioni. In trent’anni di dialogo interparlamentare si sono verificati dei cambiamenti 
significativi rispetto al concetto e al contenuto dei diritti umani; le conferenze hanno svolto 
un ruolo fondamentale in questo processo, definendo una propria dottrina che ha 
notevolmente influenzato l’insieme delle relazioni tra le due regioni. La cooperazione 
interparlamentare ha inizialmente privilegiato la difesa delle libertà fondamentali, civili e 
politiche più elementari. In seguito sono stati inseriti nell’ordine del giorno anche i diritti 
economici e sociali. Nell’ultimo decennio si è affermata una nozione integrata dei diritti 
dell’uomo, che comprende il pieno riconoscimento dei diritti detti «di terza generazione»: 
diritti del lavoro, diritti della donna e diritti delle popolazioni indigene. Le conferenze 
hanno prontamente rivendicato una «condizionalità democratica» dell’aiuto, affermando 
che la violazione dei diritti umani dipende proprio dal diritto internazionale e che il 
principio del non intervento non può essere invocato per vietarne la difesa. È stato inoltre 
rivendicato il ricorso a strumenti del diritto internazionale per assicurare la difesa e la 
promozione dei diritti sociali e del lavoro.

  
1 GU C 140 del 13/06/2002, pag. 569 E.
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17. La difesa e la promozione della democrazia e dei diritti umani costituiscono pertanto uno 
degli ambiti nei quali la cooperazione interparlamentare si è rivelata più fruttuosa, come 
testimoniano l’intensa attività del Parlamento latino-americano in quest’ambito e 
soprattutto le molte risoluzioni in materia, oltre 300, adottate dal Parlamento europeo. 
Quest’ultimo ha inoltre fatto ricorso alle proprie competenze di bilancio allo scopo di 
favorire assi di cooperazione specifica in materia di democratizzazione e si è rivelato molto 
attivo quanto al controllo delle operazioni elettorali, soprattutto in caso di elezioni 
suscettibili di avviare un processo di transizione o per le quali la volontà democratica di 
alcuni regimi o attori politici appariva opinabile. Inoltre il Parlamento ha chiesto al
Consiglio e alla Commissione che la promozione della democrazia si traducesse 
nell’assegnazione di mezzi finanziari adeguati nell’ambito del bilancio comunitario.

18. La cooperazione interparlamentare ha altresì permesso di favorire l’impegno governativo
per quanto riguarda i diritti umani ed i principi democratici in quanto pilastri delle relazioni 
tra le due regioni. Infatti numerosi principi proclamati in occasione degli incontri 
governativi e nell’ambito di accordi di cooperazione sono stati in gran parte stabiliti grazie 
al dialogo interparlamentare, al punto da essere giudicati parte integrante del «patrimonio 
comune» delle relazioni tra le due regioni. Tra gli obiettivi della cooperazione comunitaria 
figura il consolidamento della democrazia tramite azioni di rafforzamento dei poteri 
legislativo e giudiziario, la riforma delle istituzioni statali, lo sviluppo della «buona 
governance» ed il sostegno alle organizzazioni della società civile.

19. A metà degli Ottanta l’ordine del giorno politico si è orientato verso il percorso di 
transizione ed il sostegno ai processi di pace, in situazioni in cui la guerra e la violenza 
politica e militare costituivano il principale ostacolo alla democratizzazione. Nelle fasi 
iniziali del processo di transizione le conferenze si sono concentrate sul contenuto politico 
della democratizzazione e l’attenzione si è rapidamente rivolta sulla relazione esistente tra 
la democrazia ed i problemi economici e sociali provocati dalla crisi del debito e dai 
programmi di adeguamento strutturale. Per quanto riguarda la situazione in America 
centrale, le conferenze interparlamentari hanno espressamente garantito il rapporto 
esistente tra democrazia, pace e sviluppo, fondamenti stessi delle iniziative di pace del 
gruppo di Contadora e degli accordi di pace di Esquipulas. L’Unione europea e i suoi Stati 
membri, tramite il dialogo istituzionalizzato e la cooperazione allo sviluppo, hanno 
contribuito all’ampliamento degli spazi politici, permettendo in questo modo la creazione e 
lo sviluppo del processo di Esquipulas. Il dialogo Unione europea - America centrale 
rappresenta un passo avanti positivo anche per l’Unione, in quanto permette di consolidare 
e di sviluppare la cooperazione politica europea. Le conferenze interparlamentari, così 
come il Parlamento europeo, hanno assunto un ruolo fondamentale in questo percorso, 
favorendo l’impegno politico ed economico della Comunità europea nei confronti della 
situazione della regione.

20. A partire dalla fine degli anni Ottanta e per tutti gli anni Novanta il dibattito si è finalmente 
concentrato sull’analisi delle condizioni e dei dettami del consolidamento e della 
governabilità democratica. In questa fase, come nella precedente, le conferenze hanno 
contribuito ad elaborare un concetto allargato di democrazia, che include integralmente gli 
aspetti economici e sociali della cittadinanza ed implica che essa potrà essere 
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completamente realizzata e legittimata unicamente in presenza di un livello minimo di 
equità e di uno Stato efficiente, partecipe e responsabile. 

21. Negli anni a venire il rafforzamento della democrazia ed il rispetto dei diritti umani 
resteranno tuttavia gli elementi prioritari della cooperazione e del dialogo 
interparlamentare. Sebbene la democrazia parlamentare sembri radicata nell’intera regione 
e si siano verificati notevoli progressi in materia di consolidamento democratico, in diversi 
paesi essa necessita di un rafforzamento. Tra le sfide legate al consolidamento della 
democrazia figurano l’istituzione dello Stato di diritto, la separazione e l’indipendenza dei 
diversi poteri dello Stato, la cosiddetta «buona governance» e la lotta alla corruzione, la 
responsabilità dello Stato e dei governanti nei confronti degli amministrati, nonché la 
completa supremazia del potere civile sulle forze armate. Non meno importante appare 
l’intervento sulla difficile situazione economica e sociale della regione. 

Si tratta infatti dell’unica zona al mondo interamente democratica (escludendo Cuba), ma 
allo stesso tempo molto povera e affetta dalle disparità maggiori. La povertà colpisce il 
45% dell’intera popolazione. La società verserà in una situazione di malessere sino a 
quando le disuguaglianze sociali non si ridurranno grazie ai meccanismi della democrazia e 
della crescita. La relazione del PNUS1 del mese di aprile 2004 sulla democrazia in 
America latina indica che oltre la metà dei latino-americani sarebbe disposta ad accettare 
un governo autoritario purché capace di risolvere i loro problemi economici.

La governabilità democratica richiede alle democrazie latino-americane di ottenere una 
legittimità che passi esclusivamente attraverso una decisa azione nei confronti dei problemi 
della povertà e delle disuguaglianze, nonché attraverso la loro capacità di raggiungere 
livelli ragionevoli di coesione sociale. A questo proposito potrebbe rivelarsi molto utile 
l’esperienza ormai decennale acquisita dall’Unione europea nel corso dell’attuazione delle 
politiche sociali e regionali.

22. Il Parlamento europeo ritiene che sia possibile ottenere un vero e proprio consolidamento 
della democrazia unicamente eliminando la povertà e l’emarginazione sociale ed 
elaborando meccanismi che permettano ai cittadini di partecipare realmente alla vita 
politica ed economica del loro paese. Inoltre il Parlamento rileva l’importanza del 
rafforzamento dei fondamenti dello Stato di diritto, in particolar modo dell’indipendenza 
dei vari organi dell’autorità statale, soprattutto quelli preposti al potere giudiziario in 
quanto garanti del rispetto dei diritti civili e politici e della libertà fondamentale dei 
cittadini. Le violazione dei diritti umani ed il traffico di armi e stupefacenti sono crimini 
perseguibili a livello internazionale. Tutti gli atti terroristici, in qualunque forma, vengono 
considerati azioni criminali ingiustificabili, indipendentemente dal luogo dove sono stati 
compiuti e dalla persona che li ha perpetrati, ed il Parlamento sottolinea la necessità di 
intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità 
internazionale. 

23. Non va inoltre dimenticato che negli anni Novanta la democratizzazione si è fatta molto 
più problematica in seguito al processo di globalizzazione, che ha scalzato la sovranità 
nazionale ed indebolito lo Stato-nazione in quanto spazio politico di affermazione e di 

  
1 Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
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realizzazione della democrazia rappresentativa. Per conservare la loro efficacia, la nozione 
di democrazia e la sua realizzazione devono adattarsi alla dimensione mondiale 
dell’economia, così come ai problemi di un mondo sempre più globalizzato. È quindi 
necessario ridefinire le modalità, il ruolo, le competenze, le procedure di rappresentanza e 
di controllo, i processi decisionali degli organismi regionali ed internazionali, nonché la 
loro relazione con gli Stati e la società civile. In quest’ottica i processi di integrazione 
regionale vengono rivalutati ed assumono un nuovo significato. Nonostante venga 
presentata da un punto di vista essenzialmente economico, l’integrazione ha dei risvolti 
politici non meno importanti: può essere considerata come una forma di regionalizzazione 
della globalizzazione e di recupero di una certa capacità di governo a livello regionale e 
nazionale. È in questo contesto che i parlamenti dell’integrazione assumono un’importanza 
particolare, sia in Europa che in America latina, in quanto strumento unico suscettibile di 
garantire il carattere democratico degli schemi di integrazione e, nell’ambito della 
globalizzazione, di promuovere una «democrazia cosmopolita», una «diplomazia 
parlamentare» che permetta al concetto e alla pratica della democrazia di recuperare 
parzialmente il suo contenuto, la sua legittimità e la sua efficacia come forma di governo. 
Inoltre è auspicabile un controllo parlamentare più attento sulle organizzazioni 
internazionali (FMI, Banca mondiale, OMC), in quanto le loro decisioni comportano 
conseguenze su scala mondiale.

24. Nel corso degli anni Ottanta il dialogo e la cooperazione interparlamentari sono stati 
consacrati all’elaborazione della risoluzione pacifica della crisi in America centrale. I 
principi destinati a disciplinare una pace stabile in questa regione, enunciati in occasione 
delle conferenze, definivano implicitamente un abbozzo di dottrina di sicurezza, basata 
sulla democrazia, sullo sviluppo e sul rispetto del diritto internazionale. Malgrado questa 
riflessione, i problemi legati alla pace e alla sicurezza non sono quasi mai comparsi 
nell’ordine del giorno del dialogo e della cooperazione interparlamentari: la nuova dottrina 
di sicurezza non ha quindi potuto svilupparsi. Questo vuoto si è palesato soprattutto in 
relazione all’importanza assunta dalla questione sulla scena internazionale successiva alla 
guerra fredda, agli attentati dell’11 settembre 2001 e al fatto che nel corso delle riunioni 
istituzionalizzate tra l’Unione europea ed il gruppo di Rio si è instaurato un dialogo a 
livello governativo in materia di sicurezza. 

Sia in seno all’Unione europea che in America latina si sono affermate nuove idee relative 
alla sicurezza, basate sulla democrazia e sull’instaurazione dello Stato di diritto, sul 
riconoscimento di nuove minacce per la sicurezza (traffico di stupefacenti, terrorismo, 
problemi sociali, sanitari e ambientali) e sull’adozione di misure fondate sulla fiducia 
reciproca, volte a favorire la riduzione ed il controllo degli armamenti, nonché ad istituire 
meccanismi di prevenzione e di regolazione pacifica dei conflitti. Si tratta di tematiche la 
cui importanza giustifica il loro inserimento nell’elenco dei punti principali del dialogo e 
della cooperazione interparlamentari. A ciò si aggiungono situazioni preoccupanti a livello 
regionale, quali la diminuzione della sicurezza urbana, la proliferazione delle armi leggere 
e la corsa agli armamenti che si sta verificando nel Cono Sud e nella regione andina, che 
necessitano di un intervento immediato. Inoltre la pace e la sicurezza sono strettamente 
legate alle problematiche sociali ed ambientali, nonché alla questione della governabilità 
democratica.
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25. Le conferenze interparlamentari sono sempre giunte a completamento degli sforzi e delle 
iniziative del Parlamento e della Commissione europea, così come di alcuni Stati membri, 
allo scopo di elevare il profilo ed il contenuto delle relazioni con l’America latina. La 
convergenza degli obiettivi di pace e di democratizzazione ha accelerato il dialogo politico. 
Tuttavia le relazioni economiche, soprattutto gli scambi commerciali ed il debito estero, 
sono state teatro di divergenze che hanno limitato notevolmente i progressi, dimostrando la 
diversità di interessi e la portata delle disparità economiche esistenti tra le due regioni. Tali 
divergenze sono state maggiormente avvertite a livello governativo, ma anche il dialogo 
interparlamentare ne ha subito le conseguenze. L’assenza di concessioni commerciali e di 
soluzioni ai problemi legati al debito hanno reso la cooperazione allo sviluppo il 
meccanismo principale di sostegno del dialogo politico, consentendo di realizzare, 
sottoforma di azioni concrete, la volontà di avvicinamento delle due regioni. In 
quest’ottica, come ha ripetutamente indicato il Parlamento europeo, si è creato uno 
squilibrio significativo tra l’impegno politico dell’Unione europea ed il contenuto 
economico delle relazioni tra le due regioni. Tradizionalmente la Comunità ha offerto 
all’America latina un modello di relazioni di tipo «aiuto senza scambi commerciali», in 
linea con lo schema classico delle relazioni Nord/Sud. Questo sistema ha però iniziato ad 
evolversi in seguito alla sottoscrizione degli accordi detti «di quarta generazione», che 
hanno instaurato un nuovo modello «associativo» tra le due regioni.
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26. Nel 1999 a Rio, in occasione del primo vertice Unione europea - America latina, i capi di 
Stato e di governo hanno deciso di concretizzare gli impegni assunti nell’ambito delle 
«priorità di azione» che li accompagnavano. Essi prevedono, tra l’altro, un partenariato 
strategico tra le due regioni, che comprende un dialogo politico (rafforzamento della 
democrazia e dello Stato di diritto, promozione e tutela dei diritti umani); una 
liberalizzazione equilibrata degli scambi economici e finanziari; una cooperazione in 
materia di cultura, scienza ed istruzione.

Ad eccezione delle preferenze «temporanee e straordinarie» concesse tra il 1990 ed il 1991 
ai paesi andini e dell’America centrale, per quanto riguarda le preferenze commerciali 
espresse dalla Comunità, la situazione dell’America latina non ha subito alcuna modifica 
nel corso dei primi 25 anni di dialogo interparlamentare. A livello commerciale il dialogo 
governativo e quello parlamentare sono stati dominati dalle critiche rivolte dai latino-
americani al protezionismo comunitario, soprattutto nel settore agricolo, alle carenze del 
sistema delle preferenze generalizzate, regime commerciale applicato nel 1971 all’America 
latina, nonché alle ripetute richieste di apertura commerciale. Tali richieste sono state 
avanzate soprattutto negli anni Settanta, quando la recessione economica ha inasprito il 
protezionismo comunitario e aumentato considerevolmente il disavanzo commerciale 
dell’America latina nei suoi scambi con la Comunità europea. L’intensità delle critiche è 
diminuita nel corso del decennio seguente, quando l’America latina, per motivi 
riconducibili al debito, ha diminuito considerevolmente le proprie capacità di importazione 
e la sua bilancia commerciale ha registrato saldi positivi.  Negli anni Novanta le relazioni 
si sono rivelate sfavorevoli per l’America latina, dopo che i disavanzi commerciali con 
l’Europa hanno raggiunto livelli storici. Di conseguenza, come 20 anni prima, l’America 
latina ha ripreso ad auspicare un «commercio equilibrato» con l’Unione europea.  
Nonostante siano in via di preparazione degli accordi di associazione, gli scambi 
commerciali biregionali sembrano diminuire1. Il piano d’azione di Rio è stato aggiornato e 
consolidato in occasione del secondo e del terzo vertice (Madrid e Guadalajara), che hanno 
reiterato il processo di partenariato tra le due regioni, riferendosi in particolar modo agli 
accordi di associazione in vigore o in corso di negoziazione con i paesi e le regioni 
dell’America latina. 

27. Per l’America latina il secolo si è aperto con notevoli difficoltà, quali la recessione che ha 
colpito molti paesi e la formazione di una sorta di disincanto democratico. La crisi 
argentina del 2001 ha rivelato non solo l’esaurimento di un modello economico, ma anche 
la persistenza di mali politici e sociali che nuocciono allo sviluppo. Ciononostante, nel 
2003 e soprattutto nel 2004, i risultati economici positivi sono stati incoraggianti. Tale 
situazione è favorita dalla ripresa degli Stati Uniti e dal risveglio dei paesi asiatici che 
necessitano di materie prime (Cina e India in testa). L’aumento dei prezzi delle materie 
prime, come la soia (Argentina e Brasile), il rame (Perù e Cile) o ancora il petrolio 
(Venezuela) favorisce notevolmente le economie latino-americane. Inoltre i tassi di 
interesse al minimo storico negli Stati uniti stimolano l’interesse degli investitori 
internazionali per i mercati emergenti. Anche la svalutazione del dollaro rende le 
esportazioni latino-americane più competitive.

  
1 Cfr. allegati V-VII.
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Tuttavia la fiducia che l’America latina ripone nell’incremento dell’esportazione delle 
materie prime, ossia in un’economia basata su settori a debole valore aggiunto a scapito 
dell’industria, comporta certi rischi. Inoltre un eventuale rallentamento della crescita cinese 
e la ripresa dei tassi di interesse americani renderanno ancora più doloroso il rimborso di 
un debito pari circa al 40% degli introiti delle esportazioni dei paesi della regione. Per il 
momento l’America latina vive delle sue rendite e delle remesas degli immigrati1.

Malgrado questi successi economici, la povertà non accenna a diminuire. In occasione 
della 45a riunione della Banca interamericana di sviluppo (BIS), tenutasi a Lima nel 2004, 
il presidente Toledo ha dichiarato: «...gli indicatori macroeconomici sono buoni, ma le 
tasche dei nostri concittadini sono vuote». Secondo la BIS, quasi il 45% della popolazione 
latino-americana vive nella povertà. Questa situazione è moralmente inaccettabile e spiega 
l’avvento al potere delle compagini popolari, fino ad allora escluse dal potere. Spetta ai 
loro leader creare una società più egualitaria. L’Unione europea non farà mancare il 
proprio contributo.

28. Nonostante i vertici di Rio, Madrid e Guadalajara abbiano istituito un partenariato 
strategico biregionale tra l’Unione europea e l’America latina, i dati politici ed economici 
attuali non sono all’altezza della posta in gioco.

29. In termini globali l’Unione europea è il secondo partner commerciale dell’America latina, 
ed il primo per quanto riguarda il Mercosur ed il Cile. L’Unione europea ha 
progressivamente rafforzato i legami economici e commerciali con l’America latina, sia a 
livello bilaterale (Messico, Cile) che regionale (Mercosur, Comunità andina, America 
centrale). Negli allegati V-VII vengono illustrati gli scambi tra l’Unione ed i 21 paesi 
dell’America latina.

Ciononostante le esportazioni di merci dall’Unione europea verso l’America latina, che nel 
1993 costituivano il 2,4% delle sue esportazioni totali, sono scese a meno del 2% nel 2004, 
mentre le importazioni provenienti dall’America latina non arrivano che al 2,2%. La 
bilancia commerciale è negativa per l’Unione: - 9,3 miliardi di euro nel 2004. Gli scambi 
commerciali biregionali si fanno poco dinamici e il ruolo di ogni regione nel commercio 
estero dell’altra continua quindi a diminuire. Il volume delle transazioni commerciali tra 
l’Unione e l’America latina è inferiore a quello totalizzato dall’Europa con Stati Uniti 
(20%), Cina (5,8%) e Giappone (5,6%). Inoltre l’America latina importa dall’Unione 
soprattutto manufatti ed esporta prodotti primari poco elaborati.

30. Sulla scia degli importanti movimenti di capitali orientatisi verso la regione dall’inizio 
dell’ultimo decennio, gli investimenti diretti dell’Unione europea si collocano tra i 
protagonisti delle relazioni tra le due regioni, superando di gran lunga gli stanziamenti di 
cui beneficia l’America latina nel quadro degli aiuti pubblici allo sviluppo. Come è noto, la 
Spagna è il paese dell’Unione che ha investito maggiormente in America latina. Quasi il 
50% degli investimenti dell’Unione europea nella regione tra il 1992 ed il 2001 sono stati 
effettuati dalla Spagna, seguita da Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Gli investimenti 
europei si sono concentrati in un numero ridotto di paesi: Argentina, Brasile, Cile e 

  
1 Per il terzo anno consecutivo i trasferimenti di questo tipo hanno superato la somma degli investimenti stranieri e 
degli stanziamenti per la cooperazione concessi alla regione. Peraltro la XVI conferenza (Bruxelles 2003) aveva 
chiesto una riduzione delle spese bancarie legate alle remesas.
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Messico hanno assorbito quasi l’85% degli investimenti diretti all’estero (IDE) nel periodo 
menzionato. Sebbene parte di questi investimenti sia a lungo termine, e nonostante essi 
siano orientati verso settori produttivi ed implichino notevoli trasferimenti di tecnologia, 
l’afflusso di capitali speculativi in un contesto di crescente liberalizzazione ha causato 
gravi problemi di volatilità finanziaria in tutta la regione che, associati ad altri fattori 
interni, possono contribuire a scatenare e ad aggravare le crisi finanziarie e la conseguente 
recessione economica. La XIV conferenza interparlamentare (Bruxelles 1999) ha segnalato 
la necessità di procedere all’analisi e all’attento monitoraggio di questi processi, nonché 
alla ricerca di formule che permettano all’America latina di continuare ad attirare gli 
investimenti esteri assicurando che essi contribuiscano allo sviluppo ed evitando, ad 
esempio, i costi sociali ed ambientali che talvolta sono associati alle imprese 
transfrontaliere ed i rischi finanziari derivanti dall’estrema volatilità che ha caratterizzato i 
mercati internazionali di capitali. Il dialogo dovrebbe inoltre interessare l’impatto e 
l’utilizzo dell’euro quale valuta di riserva nelle finanze internazionali e nelle relazioni tra 
le due regioni. Tuttavia gli investimenti europei sono diminuiti significativamente nel 
corso degli ultimi anni. Tale decremento è riconducibile a fattori caratteristici dell’America 
latina (costante riduzione del rischio da parte degli investitori in seguito alle crisi in Brasile 
ed Argentina, esaurimento del ciclo di investimento legato alle politiche di 
privatizzazione), ma è anche molto probabile che, in alcuni casi, si verifichi uno 
spostamento dei flussi di investimento verso i nuovi Stati membri, o addirittura verso la 
Cina.

31. Le conferenze interparlamentari hanno periodicamente esaminato il problema del debito 
estero latino-americano, rivolgendo un’attenzione particolare agli effetti economici e 
sociali dell’indebitamento, così come all’impatto dei programmi di stabilizzazione 
concordati con il Fondo monetario internazionale e con la Banca mondiale. È stato 
richiesto a più riprese un dialogo Unione europea - America latina in materia di debito, in 
seguito alla presentazione di diverse proposte sulla sua riduzione o la sua abolizione. 
Tuttavia la reazione comunitaria è stata scoraggiante. La Commissione ed il Consiglio 
hanno infatti ricordato che quest’ambito è di pertinenza degli Stati membri, rinviando le 
richieste latino-americane a «forum adeguati», quali il «Club di Parigi», che 
tradizionalmente si limita a promuovere operazioni circoscritte di riprogrammazione e di 
alleggerimento del debito. Nelle proprie risoluzioni il Parlamento europeo domanda 
all’Unione di intervenire sulla questione dell’indebitamento. Negli ultimi anni la strategia 
internazionale per affrontare il debito estero si è basata sull’iniziativa a favore dei paesi 
fortemente indebitati, strumento importanti per l’abolizione del debito. L’iniziativa 
potrebbe rappresentare un contesto adeguato in vista di un’azione dell’Unione europea a 
beneficio di paesi come la Bolivia, il Nicaragua e l’Honduras, che appartengono al gruppo 
dei paesi fortemente indebitati.

Inoltre il Parlamento ha sottolineato che la nuova strategia comune, elaborata nel quadro 
del partenariato globale alla fine del 2001, deve prevedere misure volte a promuovere e a 
stimolare in modo decisivo il processo di integrazione in America latina, nonché a favorire 
gli scambi economici, commerciali, sociali, regionali e biregionali, in risposta alle sfide 
della globalizzazione. Esso loda pertanto l’esempio della Banca centroamericana di 
integrazione economica in quanto banca multilaterale per l’integrazione e lo sviluppo 
regionale dei paesi menzionati. Il Parlamento ha sostenuto la creazione di un Fondo di 
solidarietà biregionale, ritenendolo un elemento fondamentale della nuova strategia 
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comune. Il Fondo, che disporrà di un sostegno finanziario settoriale adeguato, dovrebbe 
essere coordinato dalla Commissione in collaborazione con organismi internazionali, quali 
la BEI, la Banca interamericana di sviluppo (BIS), la Banca mondiale, ecc., e con altri 
paesi che contribuiranno anche con i loro apporti a dotare il Fondo stesso di sufficienti 
risorse di bilancio. Il Parlamento ritiene che la Commissione e il Consiglio debbano 
incoraggiare gli organismi summenzionati a promuovere la creazione del Fondo di 
solidarietà.
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32. Da un punto di vista europeo l’accordo di partenariato economico, di coordinamento 
politico e di cooperazione tra l’Unione europea e il Messico viene considerato come una 
tappa determinante nelle relazioni future con i paesi dell’America latina ed il Parlamento 
ha approvato la posizione comunitaria. Questo accordo è entrato in vigore nel 2000 per i 
beni industriali e agricoli e, dal marzo 2001, per i servizi, la proprietà intellettuale e gli 
investimenti; la liberalizzazione è completa per le esportazioni industriali messicane dal 
2003 e lo sarà nel 2007 per le esportazioni europee1. Le esportazioni della UE verso il 
Messico sono aumentate di oltre il 30% rispetto al 2000 e quelle del Messico verso 
l’Unione europea sono praticamente raddoppiate.

33. I negoziati dell’Unione europea con il Cile ed i paesi del Mercosur aprono inoltre nuove 
possibilità nella prospettiva di una maggiore integrazione tra i due continenti. L’accordo di 
associazione tra la UE e la Repubblica cilena è stato sottoscritto nel mese di novembre 
2002. Il suo scopo è di consolidare la presenza dell’Unione in Cile rafforzando le relazioni 
sia sul piano politico che su quello commerciale, incoraggiando la crescita economica e lo 
sviluppo sostenibile2. Il Parlamento ha dato il suo parere conforme alla conclusione di tale 
accordo, sottolineando che si tratta dell’accordo più ambizioso e innovatore negoziato sino 
ad ora con un paese non candidato all’adesione. Esso prevede un’apertura praticamente 
totale delle economie delle due parti, con una liberalizzazione progressiva delle 
esportazioni del Cile verso la UE che potrebbe raggiungere il 97% nel gennaio 2012. In 
Parlamento l’accordo è stato definito «l’accordo per il XXI secolo»3. Sin dai primi 
negoziati relativi all’accordo si è verificato un forte aumento degli scambi commerciali. La 
Commissione parlamentare mista UE-Cile, prevista nell’accordo di associazione 
summenzionato, è stata istituita nel 2003.

34. Le relazioni UE-Mercosur sono state istituzionalizzate dall’accordo quadro del 1995, che 
ha aperto la strada ad una cooperazione politica e ad una negoziazione in vista della 
creazione di una zona di libero scambio tra le due parti. In occasione del vertice di Madrid 
del maggio 2001 i rappresentanti del Mercosur e della UE hanno rilanciato i negoziati 
economici e commerciali, precisando in particolare il calendario e le procedure di 
negoziazione, così come le aspettative delle due parti in relazione al futuro accordo di 
associazione e di libero scambio. Conformemente alla proposta del Parlamento sul 
mandato negoziale, quest’ultimo deve contenere riferimenti specifici alla partecipazione 
strutturata della società civile al dialogo politico, proponendo nello specifico regolari 
conferenze con i rappresentanti della società civile organizzata, sia nella UE che nel 
territorio del Mercosur. La concessione dello status di osservatori a tali rappresentanti in 
occasione delle riunioni interministeriali va in questa direzione4. Il Parlamento, tenendo 
conto della crisi che ha recentemente colpito i paesi del Mercosur, ha inoltre confermato 
l’impegno strategico e solidale dell’Unione verso questi paesi5. L’Unione europea ed il 
Mercosur, riunitisi a livello ministeriale il 12 novembre 2003, hanno deciso di completare i 
negoziati relativi all’accordo di associazione nell’ottobre 2004.

  
1 GU C 276 dell’1/10/2001, pag. 158.
2 GU C 277 del 2/10/2001, pag. 142 e GU L 352 del 30/12/2002, pag. 3.
3 GU C 043 del 19/02/2004, pagg. 0068-0205 E.
4 GU C 277 del 2/10/2001, pag. 141.
5 GU C 273 del 14/11/2003, pag. 293 E.
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Tuttavia, nonostante l’impulso del vertice di Guadalajara, la conclusione dei negoziati è 
ancora lontana. L’ostacolo principale al raggiungimento dell’accordo è rappresentato 
dall’agricoltura. Secondo gli osservatori è necessario migliorare l’offerta agricola della UE 
nel caso del Mercosur e di ricorrere con moderazione ad eccezioni e periodi di transizione 
per concretizzare l’accordo. Quanto alle sezioni caratterizzate da costi molto elevati, 
sarebbe auspicabile prevedere meccanismi di compensazione per alleviare i costi 
dell’adeguamento, periodi più lunghi per facilitarlo, oppure accordi specifici come quello 
sottoscritto tra il Cile e la UE nel settore vitivinicolo. La tutela delle denominazioni di 
origine, il finanziamento delle politiche strutturali nel settore agricolo, i premi alla qualità 
(colture biologiche, «commercio equo»...) possono contribuire a risolvere alcune difficoltà. 

35. L’Unione europea intrattiene rapporti regolari con i paesi andini (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perù e Venezuela) dal 1969, anno della costituzione del Gruppo andino, divenuto 
nel 1996 «Comunità andina». L’Unione europea ha concluso con questi paesi un primo 
accordo nel 1983, seguito nel 1993 da un accordo del tipo «terza generazione», che 
prevedeva una cooperazione economica e commerciale, una cooperazione allo sviluppo e 
la concessione della clausola di nazione maggiormente favorita.

In occasione di un incontro ai margini del vertice di Rio, i paesi andini hanno ventilato la 
possibilità di un nuovo accordo di cooperazione più vasto rispetto a quello del 1993. 
Durante il vertice UE/America latina/Carabi, tenutosi a Madrid nel 2002, è stata presa una 
decisione volta ad aggiornare l’accordo del 1993. Nel dicembre 2003 esso è stato 
sottoscritto a Roma. Tuttavia le nuove disposizioni non prevedono la liberalizzazione degli 
scambi commerciali come auspicato dai paesi andini, prendendo a modello gli accordi UE-
Messico e UE-Cile. Esse aspirano comunque a «creare le condizioni» per un accordo di 
associazione che comprenda il libero scambio, basato sui risultati dei negoziati di Doha in 
seno all’OMC, nonché sui progressi dell’integrazione regionale. I nuovi accordi estendono 
la cooperazione alla lotta al terrorismo e all’immigrazione illegale. Inoltre 
istituzionalizzano i meccanismi di dialogo politico introdotti nel 1996 con la sottoscrizione 
della «Dichiarazione di Roma». 

36. Nel settembre 1984 i rappresentanti della Comunità europea e quelli dei paesi dell’America 
centrale (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador) si sono 
incontrati a San José (Costa Rica) per esaminare la situazione della regione, che all’epoca 
era in crisi. Essi hanno continuato ad incontrarsi annualmente, in una capitale 
centroamericana o europea. L’Unione europea conta sul dialogo di San José per 
promuovere in questi paesi il processo di pace, di stabilizzazione politica, la democrazia, il 
rispetto dei diritti dell’uomo e l’integrazione regionale. Quest’ultima nel frattempo si è 
evoluta, grazie alla costituzione del «sistema di integrazione centroamericano» (SICA) nel 
1991.

In occasione del vertice di Madrid già menzionato, i rappresentanti dell’Unione e quelli 
dell’America centrale hanno deciso di creare un nuovo accordo di cooperazione e di 
dialogo politico. L’accordo, sottoscritto il 15 dicembre 2003 a Roma, formalizza il dialogo 
politico instauratosi dal 1984. Esso estende la cooperazione al controllo dell’immigrazione, 
alla lotta al terrorismo e alla cooperazione economica, al di là delle tematiche già oggetto 
dell’accordo di cooperazione esistente (diritti umani e democrazia, sviluppo rurale, 
prevenzione delle catastrofi e integrazione regionale). I paesi centroamericani auspicano 
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l’avvio di negoziati finalizzati alla liberalizzazione degli scambi commerciali, come nel 
caso degli accordi UE-Messico e UE-Cile. Ciononostante il vertice UE-America centrale, 
svoltosi a Guadalajara il 29 maggio 2004, si è limitato a ribadire che l’accordo di libero 
scambio è un obiettivo strategico comune che deve tenere conto dei risultati di Doha 
nell’ambito dell’OMC, così come dei progressi compiuti dall’integrazione regionale. 

37. In occasione dell’adozione della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell’Asia e 
dell’America latina (2003-2006), il 5 novembre 20031, il PE ha deciso di modificare la 
suddivisione degli aiuti per il periodo 2003-2006, accordando il 40% all’America latina (1 
517 milioni di euro) ed il 60% all’Asia (2 276 milioni di euro) e rivendendo quindi la 
ripartizione del 34% e del 66% prevista della Commissione. Le proposte di quest’ultima 
avrebbero portato ad un aumento del 42% degli aiuti all’Asia e ad una diminuzione del 5% 
degli stanziamenti destinati all’America latina. Ciononostante, la Commissione non ha 
accolto favorevolmente le modifiche del PE. Esso ha inoltre richiesto la costituzione di un 
Fondo di solidarietà biregionale, che a suo giudizio dovrebbe costituire uno strumento di 
partenariato euro-latino-americano come annunciato nel corso dei vertici UE/ALC nel 
1999, 2002 e 2004. Il Fondo, finanziariamente neutro e alimentato dalla partecipazione di 
altri organismi e dei paesi interessati, non ha ottenuto l’appoggio della Commissione.

Una prima fetta di 250 milioni di euro, finalizzata al consolidamento della democrazia e 
della prosperità nel subcontinente, è già stata assegnata. Essa verrà utilizzata per finanziare 
progetti e iniziative nei paesi seguenti: Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Uruguay. Ne beneficeranno inoltre i 
raggruppamenti regionali - Mercosur, Comunità andina e America centrale - nonché 
l’America latina nella sua totalità. 

38. Nel corso dell’ultimo decennio, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, si è 
verificato un notevole aumento degli stanziamenti e della creazione di programmi di 
cooperazione nei settori più disparati, come ad esempio l’ambiente, l’energia, il sostegno 
alla democratizzazione o l’informazione accademica. Nella prospettiva globale del 
partenariato 2002-2006, il Parlamento ha incoraggiato il consolidamento del programma 
ALFA2, l’attuazione del programma ALBAN3, l’istituzione di un Osservatorio delle 
relazioni UE-America latina4 o del programma ALIS5, relativo alla società 
dell’informazione, finalizzato a ridurre il divario tecnologico tra le due regioni. È stata 
inoltre favorita una «cooperazione economica avanzata» dotata di strumenti di sostegno 
alla diversificazione delle esportazioni e alla promozione di investimenti e di imprese 
comuni, quali ATLAS6, AL-Invest7 o URB-AL1. L’America latina ha inoltre potuto 

  
1 GU C del 02/04/2004, pag. 0100-0125 E.
2 Programma finalizzato alla cooperazione interuniversitaria che dispone di 27 milioni di euro.
3 Programma di borse di studio di alto livello per permettere a 3 900 studenti e ricercatori latino-americani di 
studiare ed effettuare ricerche in università europee. Nella fase iniziale ALBAN dispone di 45 milioni euro. Si 
prevede un ammontare complessivo di 88 milioni di euro fino al 2010.
4 Stanziamento pari a 1,5 milioni di euro.
5 Stanziamento pari a 67,5 milioni di euro.
6 ATLAS è un progetto di sostegno alle relazioni tra le Camere di commercio delle due regioni, finalizzato ad 
agevolare il trasferimento di conoscenze (200 camere coinvolte, budget: 6 milioni di euro).
7 AL-Invest è destinato alla promozione degli scambi e degli investimenti, facilitando l’incontro delle piccole e 
medie imprese delle due regioni (budget: 40 milioni di euro).
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accedere agli stanziamenti della Banca europea per gli investimenti. Gli accordi detti di 
«terza generazione» comprendono specificamente tutti gli ambiti della cooperazione. In 
molti casi i nuovi programmi e le linee di bilancio hanno seguito le raccomandazioni 
espresse nell’ambito del dialogo interparlamentare.

39. Il modello tradizionale delle relazioni, nel quale la cooperazione allo sviluppo costituisce 
una «politica di sostituzione» delle concessioni commerciali che la UE non desidera 
accordare, sembra ormai essere privo di ogni sostanza di fronte alla prospettiva di nuovi 
accordi di associazione di «quarta generazione». Esistono inoltre numerose possibilità di 
applicazione di nuove procedure, di miglioramento dei meccanismi di attuazione, di 
estensione della cooperazione a nuovi settori quali l’istruzione, la cultura, il trasferimento 
di tecnologia. Nell’ambito dello sviluppo sociale e della lotta alla povertà, la cooperazione 
si concentra su singoli progetti, talvolta anche su semplici azioni di compensazione a breve 
termine degli effetti negativi dei programmi di adeguamento strutturale e delle riforme 
economiche, e non su riforme strutturali a lungo termine, generatrici di una maggiore 
equità nei settori della sanità, dell’istruzione, delle finanze pubbliche, dell’accesso ai 
crediti produttivi, delle politiche dell’occupazione e dei programmi destinati a combattere 
la povertà. In questo contesto il Parlamento europeo sostiene l’iniziativa (EUROsociAL) 
della Commissione (che dispone di 30 milioni di euro) volta alla riduzione delle disparità 
sociali nell’ambito della strategia di cooperazione regionale 2002-2006.

Nella risoluzione summenzionata del 5 novembre 2003 il PE esorta la concentrazione dei 
progetti di cooperazione nei paesi più poveri e nello sradicamento delle situazioni di 
estrema povertà. La risoluzione parlamentare chiede altresì che i beneficiari, comprese le 
organizzazioni della società civile che rappresentano le persone colpite dalla povertà, 
vengano consultate durante i negoziati degli accordi di cooperazione e dei programmi di 
aiuto. Inoltre il PE ritiene prioritari la coerenza delle politiche interne dell’Unione e 
l’obiettivo dello sradicamento della povertà. Esso sottolinea pertanto «...la responsabilità 
delle istituzioni UE e degli Stati membri nell’evitare gli effetti potenzialmente negativi a 
livello economico, sociale e ambientale sui paesi in via di sviluppo di alcune politiche 
comunitarie come le politiche agricola, della pesca, dell’energia, dei trasporti, del mercato 
interno e degli scambi commerciali»2.

Un approccio integrato è inoltre necessario in campo ambientale, nella misura in cui sia il 
dialogo interparlamentare sia la cooperazione comunitaria hanno dimostrato un approccio 
ampiamente conservatore ed estraneo all’idea più integrale di sviluppo sostenibile3. Appare 
infatti necessario agevolare la piena integrazione della dimensione ambientale nel processo 
di sviluppo dei paesi dell’America latina, in vista di promuovere lo sviluppo sostenibile 
senza nuocere all’ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la 
gestione sostenibile delle foreste tropicali e non.

Secondo la Commissione economica per l’America latina, l’inquinamento atmosferico 
colpisce più di 80 milioni di latino-americani, causando problemi di salute talvolta mortali.

     
1 URB-AL è un programma di cooperazione decentralizzata al quale partecipano 1 200 città delle due regioni, volto 
a sviluppare legami diretti e duraturi tra collettività locali (budget: 50 milioni di euro).
2 GU C del 02/04/2004, pagg. 0100-0125 E.
3 Si tratta di uno sviluppo che risponde alle necessità attuali, senza ipotecare la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni.
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Il Cile1, il Messico2 ed il Brasile3 hanno sottoscritto accordi di cooperazione scientifica e 
tecnologica con l’Unione europea. Gli accordi permettono a questi paesi di partecipare al 
Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo (2002-2006). Il Parlamento europeo ha 
adottato risoluzioni favorevoli a tali iniziative. Il 23 novembre 2004 è stata lanciata 
RedCLARA, la prima rete latino-americana per la ricerca e l’insegnamento. Direttamente 
legata alla rete paneuropea per la ricerca, permetterà a circa 600 istituti di ricerca 
dell’America latina di intensificare la cooperazione con più di 3500 istituzioni in Europa. Il 
legame diretto con l’Europa permetterà in particolare ai ricercatori latino-americani di 
partecipare a progetti europei in settori importanti della ricerca scientifica, come la fisica, 
l’astronomia e la biomedicina.

40. Dopo la conferenza di Bruxelles del 2003 il Parlamento ha adottato più risoluzioni 
concernenti diversi paesi latino-americani. Per quanto riguarda il Guatemala4, il 
Parlamento ha denunciato la crisi dell’attuazione degli accordi di pace e soprattutto le 
difficoltà relative al piano agrario e al rispetto dei diritti umani. Il PE ha quindi chiesto al 
governo guatemalteco:

- di attuare una politica di sicurezza alimentare e di sviluppo rurale;
- di assicurare il rispetto dei diritti umani;
- di rispettare scrupolosamente le riforme giuridiche introdotte dall’accordo di pace allo 

scopo di riconoscere e garantire i diritti storici delle popolazioni autoctone sulle loro 
terre.

Il PE ha inoltre ribadito il proprio sostegno al processo di pace in Guatemala e ha richiesto 
che, nell’ambito della cooperazione UE-Guatemala, vengano privilegiati la sicurezza 
alimentare, lo sviluppo rurale e la riforma del sistema di proprietà e di sfruttamento della 
terra. 

41. Quanto alla situazione della Bolivia5, il Parlamento europeo ha preso atto della prima 
dichiarazione del presidente Carlos Mesa e del suo impegno a governare in uno spirito di 
dialogo, organizzando un referendum sulla questione energetica ed elezioni anticipate, 
nonché a democratizzare il sistema politico per renderlo maggiormente partecipativo, 
soprattutto per gli indi aymarà e quechua. Il PE ha inoltre domandato l’apertura di 
un’inchiesta esaustiva relativa alle violenze perpetrate nei mesi di settembre e ottobre 
2003, che hanno portato alle dimissioni del presidente Sanchez de Lozada. 

42. In riferimento agli eventi politici, sociali ed economici che da qualche tempo interessano il 
Venezuela6, il Parlamento ha adottato due risoluzioni nelle quali esorta vivamente il 
governo venezuelano e le altre istituzioni, l’opposizione, i partiti politici ed i cittadini a 
cercare una soluzione democratica alla crisi, affinché il paese possa ritrovare un regolare 
sviluppo economico ed una stabilità politica. Il Parlamento dichiara inoltre di sostenere i 

  
1 Accordo firmato il 23 settembre 2003.
2 Accordo firmato il 4 febbraio 2004.
3 Accordo firmato il 19 gennaio 2004.
4 GU C 064 del 12/03/2004, pagg. 0396-0609 E.
5 GU C 082 dell’1/04/2004, pagg. 0323-0634 E.
6 GU C 043 del 19/02/2004, pagg. 0284-0368 E.
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lavori del «Tavolo del negoziato» e del Segretariato generale dell’OEA, coadiuvati dal 
Gruppo di paesi amici del Venezuela (Brasile, Cile, Spagna, Stati Uniti, Messico e 
Portogallo), il cui scopo è di contribuire a creare le condizioni di un dialogo e di una 
riconciliazione nazionale1.

43. Il Parlamento è intervenuto anche in merito alla crisi politica, economica e sociale 
argentina2 e, auspicando una rapida soluzione, ha espresso la propria solidarietà alla 
popolazione duramente colpita da una situazione economica e sociale drammatica; esso ha 
inoltre incoraggiato gli sforzi delle autorità argentine volti ad attuare un valido programma 
economico a livello globale ed ha riconosciuto l’impossibilità di rilanciare l’economia 
senza riconquistare la fiducia dei cittadini. Il Parlamento ha quindi domandato alla Banca 
mondiale e al FMI di aiutare l’Argentina ad uscire dal ristagno economico. Per affrontare i 
problemi di recessione economica, di disoccupazione e di estrema povertà il Parlamento 
europeo ritiene che il governo argentino debba intervenire nell’ambito del rispetto del 
diritto fondamentale alla proprietà dei risparmiatori locali e degli investitori stranieri. 
Inoltre esso ha rilevato che, per un effetto a catena, la crisi ha colpito l’Uruguay, il 
Paraguay e la prima economia del subcontinente, ossia il Brasile. Inoltre essa si ripercuote 
direttamente sui mercati europei ed il Parlamento ha prontamente invitato le autorità 
responsabili dei paesi del Mercosur ad elaborare validi programmi economici in 
collaborazione con organismi finanziari internazionali.

La crisi argentina ha dimostrato ancora una volta che la voce della UE nel panorama 
internazionale non è all’altezza del suo peso economico, commerciale e finanziario, in 
particolar modo in seno al FMI, dove il peso formale degli Stati membri supera 
ampiamente la loro influenza reale; a questo proposito il Parlamento europeo ha chiesto al 
Consiglio di pianificare le proprie azioni nell’ambito di una rappresentanza unica e 
giuridicamente riconosciuta quando si tratta di difendere gli interessi economici e politici 
europei, almeno fino a quando l’Unione europea non godrà di una rappresentanza unica3.

44. Nel 2004 il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni su Cuba4. Esso ha condannato 
la detenzione di 75 dissidenti dell’opposizione democratica5, domandando che Oswaldo 
Paya, vincitore del premio Sakharov, fosse autorizzato a recarsi in Europa ed ha chiesto 
alle autorità cubane forti segnali a favore delle libertà fondamentali, in particolar modo 
della libertà di espressione e di associazione politica.

45. Il Parlamento europeo si è mostrato particolarmente attento alle catastrofi naturali che 
hanno colpito i paesi latino-americani.  In seguito al terremoto del 2001 in Salvador6, che 
ha provocato la morte di molte persone e considerevoli danni materiali, il Parlamento ha 
espresso la propria solidarietà al popolo del paese. Quest’ultimo, dopo aver conquistato la 
pace e la democrazia, senza aver però sanato tutte le sue piaghe (in particolar modo in 

  
1 GU C 102 del 28/04/2004, pagg. 0659-0873 E.
GU C 273 E del 14/11/2003, pagg. 0201-0293 E.

3 GU C 277 dell’1/10/2001, pag. 141.
4 Cfr. i processi verbali del 22/04/2004 e del 17/11/2004.
5 In seguito all’ondata repressiva contro gli oppositori cubani nella primavera del 2003, le relazioni tra l’Unione 
europea e l’Avana hanno attraversato un periodo di crisi di un anno e mezzo. La liberazione di alcuni prigionieri 
politici e gli sforzi della diplomazia spagnola hanno permesso di riallacciare i rapporti.
6 GU C 262 dell’1/09/2001, pag. 264.
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seguito al ciclone Mitch), ha assistito ancora una volta al crollo delle proprie aspettative di 
sviluppo economico e sociale. Inoltre il Parlamento ha chiesto che la Commissione, dopo 
aver valutato la portata della catastrofe, elabori, in quanto risposta solidale dell’Unione, un 
piano di ricostruzione della zona incentrato su obiettivi concreti che preveda risorse 
necessarie per essere realizzato rapidamente. Allo stesso modo il Parlamento ha espresso 
profonda costernazione in seguito al terremoto che ha colpito il Perù il 14 giugno 2001 e 
nella risoluzione del 5 luglio 20011 ha chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità 
di adattare gli aiuti comunitari alle reali necessità, insistendo affinché le azioni di 
ricostruzione e di ripristino migliorino le condizioni di vita della popolazione, in particolar 
modo delle fasce più povere.

Il Parlamento ha inoltre comunicato la propria solidarietà alle famiglie delle vittime e alle 
persone colpite dall’uragano Michelle, che si è abbattuto su Honduras, Nicaragua e Cuba2. 
Il Parlamento ha espresso la propria soddisfazione in seguito alla rapida assistenza messa a 
disposizione del paese da parte della Commissione, tramite il suo Ufficio europeo per gli 
aiuti umanitari d’urgenza (ECHO). Inoltre esso ha sottolineato che l’assenza di una 
cooperazione ufficiale con Cuba non ha permesso all’Unione europea di contribuire a 
rimediare agli effetti della catastrofe, ad eccezione degli aiuti comunitari concessi. A tal 
proposito il Parlamento ha ribadito la propria posizione circa la necessità di un accordo di 
cooperazione con Cuba che sia compatibile con la posizione dell’Unione europea in 
materia di cooperazione, di rispetto dei diritti umani e di democrazia3.

Il Parlamento ha infine manifestato la sua preoccupazione relativamente alla siccità in 
America centrale, sostenendo le politiche di sviluppo sostenibile che dovrebbero assumere 
la forma di un programma di intervento specifico in materia di sviluppo agricolo, che 
contribuirebbe a prevenire il fenomeno menzionato ed il deterioramento ambientale. Nel 
proprio documento di strategia regionale (2002-2006) la Commissione assegna 40 milioni 
di euro al consolidamento della prevenzione e alla preparazione alle catastrofi naturali, 
nonché alla rapida realizzazione di azioni di risanamento e ricostruzione, tramite:

- meccanismi che permettano di mettere rapidamente a disposizione fondi comunitari per 
la ricostruzione;

- il sostegno alle azioni di diffusione e di acquisizione di esperienze concluse con successo;
- l’elaborazione di un annuario che riunisca le organizzazioni nazionali e regionali di 

protezione civile dell’America latina e dell’Unione;
- iniziative di formazione e di scambio di informazioni tra autorità competenti.

Questi avvenimenti appaiono ancora più gravi se si considera che i paesi maggiormente 
colpiti dalle catastrofi naturali sono anche i più indebitati. La reazione rapida e spontanea 
della comunità internazionale e delle organizzazioni civili ha alleviato, per quanto 
possibile, le sofferenze delle popolazioni colpite.

  
1 GU C 65E del 14/03/2002, pag. 376.
2 GU C 140E del 13/06/2002, pag. 585.
3 Poul Nielson, al tempo commissario per lo sviluppo e l’aiuto umanitario, ha inaugurato ufficialmente, il 12 marzo 
2003, l’ufficio di rappresentanza della Commissione all’Avana nell’ambito dell’ACP (Agence Europe del 13 marzo 
2003).
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46. La crescente interdipendenza delle società e degli Stati, conseguenza dal processo di 
globalizzazione, rende indispensabile l’elaborazione e l’applicazione di nuove regole e 
norme di comportamento a carattere universale, in quanto allo sviluppo dei mercati 
mondiali non si è accompagnata un’evoluzione delle istituzioni economiche e sociali 
indispensabili perché essi funzionino equamente e senza intoppi. Si tratta di un vero e 
proprio avvicinamento dei vari sistemi socioeconomici. Oggigiorno nel mondo occidentale 
questo processo si riduce troppo spesso al dialogo faccia a faccia tra gli Stati Uniti e 
l’Europa da una parte e tra gli Stati Uniti e l’America latina dall’altra.

47. Dieci anni fa gli Stati Uniti hanno stipulato l’Accordo di libero scambio nordamericano 
(NAFTA) con il Canada e con il Messico e hanno incoraggiato la creazione della zona di 
libero scambio delle Americhe (FTAA1), che dovrebbe estendersi dall’Alaska alla Terra 
del Fuoco, ossia riunire tutti i paesi dell’emisfero occidentale (tranne Cuba) e 850 milioni 
di consumatori nel 2005. Il progetto FTAA si differenzia notevolmente da quello della 
Comunità europea. A differenza di quest’ultima che, inizialmente, comprendeva paesi 
relativamente omogenei, il progetto FTAA interessa paesi il cui tenore di vita da un punto 
di vista economico è estremo. Inoltre l’introduzione di una moneta unica nel continente 
non sembra proponibile, in quanto il dollaro conserva la sua supremazia. L’insuccesso dei 
negoziati dell’OMC a Cancun, nel settembre 2003, non ha favorito lo sviluppo del progetto 
FTAA. Il 20 novembre 2003 a Miami i rappresentanti di 34 nazioni si sono pertanto 
limitati ad un accordo di modesta entità, che permette «...ad ogni paese partecipante di 
negoziare la propria apertura commerciale e seconda del proprio livello di sviluppo», 
lontano dagli obiettivi del promotore del progetto, il presidente Clinton. L’amministrazione 
Bush ha quindi deciso di continuare a sottoscrivere accordi di libero scambio, che 
apriranno i mercati stranieri ai prodotti americani. Il presidente americano ritiene che il 
commercio acceleri la crescita e favorisca l’occupazione. Dopo aver ottenuto quanto era 
stato rifiutato al suo predecessore – la negoziazione di trattati commerciali senza che il 
Congresso possa modificarli – il presidente Bush ha creato la propria rete commerciale. Gli 
Stati Uniti hanno stipulato accordi di libero scambio con il Messico (NAFTA), il Cile, gli 
Stati centroamericani e la Repubblica dominicana (CAFTA). Sono tuttora in corso 
negoziati con Panama, Colombia, Ecuador e Perù.

48. L’UE e l’America latina devono quindi affrontare una doppia sfida. La prima riguarda il 
mantenimento delle loro specificità e la seconda consiste nell’acquistare un peso maggiore 
per esercitare un’influenza reale sul processo di regolazione della globalizzazione. È 
essenziale controllare contemporaneamente le due dimensioni. L’approfondimento 
dell’integrazione regionale in America latina favorisce la conclusione di accordi 
biregionali che, a loro volta, la consolidano. Pertanto un accordo di associazione tra 
l’Unione europea ed il Mercosur aumenterebbe notevolmente gli scambi commerciali 
bilaterali ed introdurrebbe parallelamente delle dinamiche integratrici in seno al Mercosur, 
tramite un accesso privilegiato al mercato, alla tecnologia e all’assistenza tecnica europei. 
Non va dimenticato che il mantenimento della pace e della sicurezza mondiali, così come il 
consolidamento democratico, sono anche obiettivi dell’integrazione regionale, che non si 
limitano quindi alla sola sfera economica.

  
1 Più conosciuta in America latina con la sigla «ALCA».
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49. L’America latina non potrà affrontare le sfide della mondializzazione e dell’apertura 
commerciale senza integrazione regionale. In un simile contesto quest’ultima appare come 
uno dei grandi orizzonti della politica e dell’economia latino-americane. L’istituzione della 
Comunità sudamericana delle nazioni, l’8 dicembre 2004, rappresenta un passo avanti 
nella giusta direzione: essa ha riunito tutti i paesi del subcontinente, ossia gli Stati del 
Mercosur, quelli della Comunità andina, Cile, Guyana e Suriname.

Nel Nuovo Mondo due logiche geografiche e politiche diverse si affrontano: a nord gli 
Stati Uniti promuovono un sistema di libero scambio volto ad inglobare l’intero continente; 
a sud il Brasile appoggia un sistema di integrazione più approfondito e circoscritto al 
territorio sudamericano. D’altro canto la nuova configurazione del continente americano, 
risultato della dialettica tra i due sistemi, potrebbe limitarsi ad un Mercosur forte in un 
NAFTA «light», prospettiva alquanto probabile in seguito alle decisioni di Miami e al 
carattere sempre più bilaterale assunto dai negoziati del NAFTA.

È quindi auspicabile che l’Unione europea sia in grado di concludere i negoziati con il 
Mercosur nel 2005, per poi stipulare nuovi accordi dai risvolti commerciali con la 
Comunità andina ed i paesi dell’America centrale, tenendo conto della posizione del 
Parlamento europeo del 15 novembre 2001 volta a creare una zona euro-latino-americana 
di libero scambio entro il 20101.

50. È inoltre possibile sviluppare un’ampia gamma di azioni nel settore del sostegno e del 
rafforzamento del processo di integrazione. Questo aspetto offre un «vantaggio 
comparativo» naturale e presenta tratti singolari per quanto riguarda l’azione esterna e la 
cooperazione dell’Unione europea nei confronti di altri attori internazionali. Nel corso 
degli anni Ottanta non è stato possibile elaborare misure concrete nel settore a causa 
dell’assenza di un valido schema di integrazione. Il sostegno all’integrazione regionale 
potrebbe diventare in futuro uno degli assi portanti della cooperazione comunitaria. Tale 
sostegno deve tuttavia promuovere un’integrazione «autentica», che contempli la 
liberalizzazione commerciale favorendo allo stesso tempo la coesione sociale e la 
sostenibilità ambientale. Tra le priorità definite dal Parlamento in questo settore figurano lo 
scambio di esperienze in materia istituzionale, il rafforzamento degli organi 
dell’integrazione (in particolare degli organi parlamentari), il coordinamento e 
l’armonizzazione delle politiche nei settori seguenti: macroeconomia, fiscalità, 
competenze, commercio, servizi, dogane, sviluppo tecnologico e ambientale, cooperazione 
transfrontaliera, creazione di infrastrutture regionali di trasporti e telecomunicazioni, 
politiche regionali a favore della coesione sociale e gestione condivisa degli ecosistemi.

51. Il nuovo modello di relazioni di «associazione» impone il superamento del tradizionale 
squilibrio tra la dimensione governativa e quella parlamentare, nonché la partecipazione 
della società civile al dialogo tra le due regioni. È importante assicurare la partecipazione 
delle camere parlamentari regionali e della società civile organizzata a livello regionale, 
tramite forum o istanze a carattere consultivo. L’apertura del dialogo agli organi 
parlamentari e alla società civile può rappresentare, in definitiva, uno degli elementi più 
importanti per agevolarne il rilancio. Il Parlamento domanda pertanto che, parallelamente 
all’importanza accordata agli aspetti economici e commerciali dei nuovi accordi, si tenga 

  
1 GU C 140 del 13/06/2002, pag. 569 E.
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anche conto dell’importanza qualitativa degli elementi politici, sociali (sanità, istruzione, 
cultura, formazione, diritti della donna e del fanciullo, conservazione di un ambiente 
sostenibile), inerenti all’immigrazione così come alla cooperazione economica e allo 
sviluppo. Il Parlamento ha inoltre osservato che la nuova strategia comune deve attuare 
politiche migratorie innovatrici basate sul rispetto e sulla dignità delle persone, nonché 
sulla sovranità dei paesi interessati.

52. Come segnalato dalla XII conferenza interparlamentare (Bruxelles, 1995), le relazioni tra 
le due regioni hanno imboccato una «strada nuova e promettente» per quanto riguarda i 
contatti tra i blocchi subregionali latino-americani e l’Unione europea. In questo contesto 
assumono particolare importanza il dialogo e la cooperazione, già avviati o futuri, con il 
parlamento dell’integrazione, e concretamente con il Parlacen, la commissione 
parlamentare mista del Mercosur, il Parlandino e i congressi nazionali di Messico e Cile. 
Le nuove vie di dialogo interparlamentare possono sfociare in un’istanza di analisi, di 
proposta e di avvio del controllo del dialogo politico, delle relazioni economiche e delle 
politiche di cooperazione attraverso il canale intergovernativo. Inoltre, relazionandosi con 
gli organi parlamentari subregionali dell’America latina, il Parlamento incontra istituzioni 
che gli sono molto vicine quanto a natura, funzioni e problemi. Queste difficoltà sono 
infatti molto simili a quelle affrontate inizialmente dal Parlamento europeo: la sua 
esperienza può quindi rivelarsi utile e rappresentare uno dei fondamenti della futura 
cooperazione interparlamentare.

53. L’obiettivo ultimo della cooperazione tra i parlamenti dell’integrazione è semplicemente 
quello di rafforzare la democrazia ed il pluralismo politico, elementi indispensabili al 
processo di integrazione regionale. I processi di integrazione in corso possono, come già 
indicato, offrire gli strumenti per creare o recuperare le capacità governative in uno spazio 
economico e politico allargato e, in quest’ottica, riconquistare la sovranità nazionale, 
indebolita dal processo di globalizzazione e di internazionalizzazione dell’economia. 
Infatti la legittimità delle istituzioni regionali alle quali vengono attribuite competenze di 
sovranità non sarà riconosciuta in assenza di un organo catalizzatore della volontà popolare 
e democratica dei popoli dei paesi legati a questo processo. In tal senso il consolidamento 
dei parlamenti dell’integrazione latino-americana rappresenta un obiettivo ineluttabile nel 
processo di democratizzazione in corso nella regione. È proprio questo obiettivo che ha 
spinto il Parlamento europeo ad impegnarsi al servizio della riduzione del «deficit 
democratico» che caratterizzava l’Unione europea. Il successo di tale impegno sarà 
imputabile, in primo luogo, al superamento del modello intergovernativo ristretto sul quale 
si basano attualmente i processi di integrazione regionale in America latina, nonché 
all’istituzione di organi a carattere sopranazionale, poiché, in caso di attribuzione di 
competenze di sovranità ad organismi comuni, si rende necessario un organo di 
rappresentanza popolare con competenze legislative e di controllo. Non vi è dubbio che la 
recente proposta di un’elezione a suffragio universale della commissione parlamentare 
mista del Mercosur potrebbe cambiare le carte in tavola e conferire maggiore legittimità al 
Mercato comune del sud.

54. L’avvento di nuovi settori relazionali conferisce al dialogo e alla cooperazione 
interparlamentari fondamenti molto più solidi, permettendo inoltre di migliorare l’efficacia
e di concretizzare maggiormente i risultati rispetto al passato. Nonostante le motivazioni ed 
i contenuti iniziali del dialogo rimangano immutati, dal momento che la sfida della 
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democrazia e i diritti dell’uomo si presentano in termini distinti (sebbene, come si vedrà, 
senza perdere vigore), il dialogo interparlamentare tra l’America latina e l’Unione europea 
si trova ad un crocevia, nella misura in cui si impone una nuova definizione di modalità, 
metodi e contenuti. In quest’ottica è molto importante definire il ruolo che spetta al dialogo 
e alla cooperazione Parlamento europeo - Parlamento latino-americano, alla luce delle 
nuove istanze subregionali.

. Nell’immediato futuro il rafforzamento dei nuovi ambiti del dialogo interparlamentare 
subregionale deve rappresentare la priorità della cooperazione interparlamentare, senza 
tuttavia mettere in discussione il dialogo tra il Parlamento europeo e il Parlatino. Si tratta 
infatti di elementi complementari e non contradditori. La particolarità del Parlamento 
latino-americano in quanto organo regionale lo rende un interlocutore prezioso per il 
Parlamento europeo.

55. Il partenariato Unione europea - America latina rappresenta un punto di equilibrio molto 
importante dell’ordine mondiale. Il Parlamento lo riconosceva già nella risoluzione del 5 
novembre 20011, proponendo un piano e delle motivazioni per l’istituzione di una zona di 
libero scambio biregionale nel 2010: innanzitutto è necessario mettere a punto la «rete» di 
accordi di associazione esistenti. Occorre inoltre promuovere la liberalizzazione tra i paesi 
dell’America latina, in modo da instaurare un commercio interregionale libero. Si prevede 
anche che questa zona interregionale rafforzerà lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 
disparità tramite un’ambiziosa politica di coesione sociale2 alla quale l’Unione non 
mancherà di contribuire grazie al Fondo di solidarietà biregionale raccomandato dal 
Parlamento europeo.

Tuttavia questo partenariato sta attraversando un periodo difficile per le ragioni seguenti:

- gli attentati dell’11 settembre 2001, la guerra in Iraq e le loro ripercussioni sulle 
relazioni transatlantiche;

- il recente allargamento dell’Unione europea;

- la congiuntura economica internazionale sfavorevole all’Unione, che non permette un 
aumento considerevole delle transazioni commerciali né degli investimenti europei in 
America latina;

- le asimmetrie esistenti tra le due regioni in termini politici, economici e sociali;

- l’associazione, promossa dalla Commissione europea, tra lo sviluppo della 
liberalizzazione commerciale in seno all’OMC e la conclusione di accordi con la CAN e 
l’America centrale;

- le difficoltà dei negoziati tra l’Unione ed il Mercosur.

  
1 GU C 140 del 13/06/2002, pag. 569 E.
2 L’esperienza dei fondi strutturali regionali per il recupero dei paesi e delle regioni periferiche, grande successo 
della struttura europea, può diventare un modello di sviluppo per l’America latina.
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Tali difficoltà sono comunque il risultato di una cattiva congiuntura internazionale, 
suscettibile di evolversi favorevolmente. La nuova amministrazione Bush ha già espresso 
la propria intenzione di riallacciare i rapporti con l’America latina e con l’Unione europea. 
Inoltre l’allargamento dell’Unione europea, incontro necessario di Stati geograficamente 
contigui che condividono valori comuni, non avverrà a scapito del partenariato euro-latino-
americano. La congiuntura economica internazionale dovrebbe peraltro migliorare nel 
2005, in Europa e soprattutto in America latina. I partecipanti alla prossima conferenza 
interparlamentare di Lima si prodigheranno per il proseguimento dei negoziati con il 
Mercosur, il CAN e l’America centrale, finalizzati alla sottoscrizione di accordi di libero 
scambio.

56. Gli accordi di libero scambio non sono sicuramente sostituti delle politiche di sviluppo e, 
perché gli accordi portino i loro frutti, è essenziale adottare politiche pubbliche di qualità. 
Si tratta di una responsabilità fondamentale dei paesi latino-americani, ma l’Unione può 
apportare un contributo decisivo permettendo la creazione di accordi che rendono possibili 
tali politiche. Nel caso dei paesi più svantaggiati da un punto di vista economico, sarà 
necessario un aiuto allo sviluppo maggiore e qualitativamente migliore, nonché un 
orientamento strategico verso la trasformazione delle strutture produttive permettendo, a 
tempo debito, di affrontare le disparità e di promuovere la coesione sociale, obiettivo
primario per il subcontinente americano colpito dall’emarginazione sociale. Questo aspetto 
è particolarmente significativo per l’America centrale e per la CAN. Inoltre tale approccio 
permetterebbe di migliorare la coerenza delle politiche ed attuare l’obiettivo del Millennio. 
Quest’ultimo mira a dimezzare la povertà nel mondo entro il 2015 e di consacrare lo 0,75% 
del PIL dei paesi industrializzati allo sviluppo. L’obiettivo è stato ribadito anche in 
occasione del vertice di Guadalajara.

L’America latina e l’Unione europea rivestono un ruolo decisivo per la realizzazione di 
un’organizzazione multipolare delle relazioni internazionali contemporanee. Lo scopo 
principale del consolidamento del partenariato euro-latino-americano è di rafforzare 
reciprocamente l’America latina e l’Unione europea nelle loro relazioni con il resto del 
mondo. I dibattiti della prossima conferenza interparlamentare di Lima non potranno che 
contribuire a conseguire tale obiettivo.



TRAD ESTERNA

EPADES\DELE\LATI\NT\567276IT PE 358.808

30

ANNEXE I

AMÉRIQUE CENTRALE
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ANNEXE II

AMÉRIQUE DU SUD
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ANNEXE III
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ANNEXE IV

UNION EUROPEENNE : ANCIENS ET NOUVEAUX ETATS MEMBRES 
ET PAYS CANDIDATS
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ANNEXE V

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
LA-20 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
Mexico 7.392.136 7.709.853 6.539.137 6.511.554 6.799.920 14.242.407 15.300.945 15.296.709 14.371.384 14.640.364
Guatemala 474.688 354.309 275.614 269.999 259.083 488.414 569.452 649.026 474.898 539.839
Honduras 408.269 359.280 331.947 346.501 330.418 209.330 219.211 218.883 279.479 391.109
El Salvador 239.318 166.764 127.320 156.596 175.768 687.393 722.165 466.366 489.464 405.463
Nicaragua 216.603 123.229 83.197 71.884 86.349 116.514 96.059 116.654 117.538 108.111
Costa Rica 2.697.960 2.099.768 2.787.123 2.643.802 2.857.483 676.501 824.767 827.684 807.141 746.436
Panama 426.025 552.964 681.416 564.478 485.771 1.632.890 1.195.884 1.626.666 1.617.402 1.667.815
Cuba 687.876 588.295 629.291 557.801 695.145 1.431.669 1.440.637 1.159.793 1.097.053 978.404
Haiti 21.372 18.986 14.587 13.939 13.498 108.607 110.148 111.885 92.825 72.207
Dominican R. 323.269 320.778 363.422 343.908 444.814 1.187.669 1.134.281 1.058.676 711.160 704.546
Colombia 2.424.432 2.480.118 2.416.082 2.366.662 2.953.693 1.943.934 2.157.923 1.890.395 2.034.976 1.925.115
Venezuela 2.745.600 2.940.685 2.721.963 1.897.567 2.087.278 3.317.010 3.755.757 3.122.607 1.718.382 2.289.892
Ecuador 1.013.651 1.102.171 1.222.786 1.280.691 1.227.601 541.936 833.813 951.086 848.391 713.939
Peru 1.760.834 2.158.733 2.386.200 2.256.099 2.504.789 1.027.350 991.641 966.644 868.006 912.248
Brazil 18.392.505 19.267.205 18.061.597 18.781.676 21.109.929 16.843.983 18.544.599 15.710.170 12.374.765 14.113.268
Chile 5.139.234 5.149.067 4.886.390 4.946.464 7.158.476 3.489.097 3.718.691 3.162.177 2.959.035 3.109.165
Bolivia 208.666 181.276 106.172 109.638 116.144 189.414 168.441 154.407 116.262 131.443
Paraguay 170.689 261.492 154.990 290.891 315.212 284.338 252.179 186.806 140.237 155.688
Uruguay 438.813 504.970 602.281 609.852 631.186 871.187 757.555 463.569 392.129 412.789
Argentina 5.565.172 5.738.026 6.330.955 6.310.794 6.215.054 6.215.582 5.073.807 2.168.060 2.678.692 3.666.781

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)

Trade of the European Union (EU25) with Latin America, 2000-2004                           
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ANNEXE VI

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
EU-25 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
France 5.677.218 5.771.633 4.802.118 4.834.552 5.182.607 8.320.379 8.852.361 7.266.767 5.846.268 5.820.216
Netherlands 7.312.040 7.871.512 7.846.456 7.890.341 9.389.255 2.402.500 2.539.853 2.406.161 2.243.627 2.406.466
Fr Germany 8.015.251 7.618.661 6.972.366 7.418.839 8.531.262 14.430.718 15.717.379 14.103.372 12.502.761 13.809.021
Italy 6.314.923 6.129.809 6.091.345 5.996.562 6.893.474 8.734.336 8.646.070 7.288.497 6.169.913 6.713.651
Utd. Kingdom 7.128.021 7.308.383 7.407.325 6.885.383 7.580.916 4.149.142 4.299.297 4.025.215 3.483.190 3.553.509
Ireland 349.769 414.815 379.584 555.138 432.554 749.053 1.162.285 796.407 824.717 785.873
Denmark 732.923 812.587 731.641 722.804 829.165 783.149 755.562 655.578 593.889 665.590
Greece 346.162 461.711 502.219 413.526 647.474 174.636 147.206 121.143 73.028 77.158
Portugal 1.097.570 1.329.745 1.377.290 1.256.003 1.517.811 415.664 489.037 368.262 299.373 347.230
Spain 6.213.284 6.562.050 6.694.740 6.509.455 7.247.304 7.022.938 7.393.150 6.669.677 5.997.496 6.194.219
Belgium 3.767.363 3.938.906 3.919.216 3.897.820 4.170.673 2.490.053 2.759.115 2.637.655 2.224.641 2.505.600
Luxembourg 59.808 53.041 10.330 16.681 24.925 66.168 71.522 63.034 53.919 89.389
Sweden 1.115.641 903.378 972.789 837.476 1.019.701 2.897.782 2.112.596 1.442.341 1.626.659 1.946.004
Finland 524.473 457.507 475.736 543.061 660.341 1.278.937 1.145.514 993.338 823.718 960.525
Austria 330.078 349.933 333.532 295.749 379.806 773.975 887.311 666.061 636.347 806.895
Malta 18.630 23.496 17.984 19.502 27.028 4.720 3.756 5.233 15.859 11.222
Estonia 14.912 17.955 22.623 26.955 36.567 3.872 14.189 3.190 9.050 11.653
Latvia 5.163 8.604 9.723 12.072 12.300 5.317 21.699 12.379 16.054 20.958
Lithuania 44.357 52.069 56.059 66.979 44.606 19.827 8.443 19.342 4.934 11.519
Poland 697.617 912.934 818.646 810.893 859.457 337.274 355.573 319.924 335.953 362.065
Czech Republic 319.496 389.050 518.041 472.487 338.568 173.256 210.196 189.773 171.442 255.609
Slovakia 74.058 94.013 102.279 111.351 78.065 55.123 39.292 22.795 56.349 80.856
Hungary 459.232 453.914 470.714 485.946 333.253 165.092 180.284 194.692 141.704 203.608
Slovenia 91.475 94.853 134.686 199.872 151.665 50.228 55.550 35.178 37.665 44.680
Cyprus 37.648 47.409 55.030 51.349 78.837 1.086 716 2.247 660 1.107

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

Trade of the European Union by Member States with Latin America, 2000-2004    

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)
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ANNEXE VII
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2000 2001 2002 2003 2000 2001
1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR

% of 
total 1000 EUR 1000 EUR

01-99 Total 50747112 52077968 50722470 50330796 56467612 100 55505223 57867956
of which:

01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared 
foodstuffs etc.) 18744472 20602923 20667343 20898035 22064776 39,1 3139745 3020914

of which:
01-05 Live animals; animal products 2650137 3061256 3061732 3152811 3252351 5,8 850373 612265

of which:
02 Meat/edible meat offal 1118570 1194646 1262557 1258173 1426393 2,5 63538
03 Fish/crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates1296303 1640340 1495987 1559010 1477498 2,6 46068

06-14 Vegetable products 8785249 9549198 9193089 9492244 9897555 17,5 598294 640031
of which:

08 Edible fruits/nuts; peel of citrus fruits/melons2935795 3357417 3621442 3926501 4011292 7,1 51381
09 Coffee, tea etc. 2875512 2276673 1886373 1703403 1762099 3,1 15670
12 Oil seeds and oleaginous fruits 1890602 2768119 2632045 2695896 2877857 5,1 45203

16-24 Prepared foodstuffs; beverages 7161748 7850011 8021394 7935333 8604406 15,2 1542439 1635678
of which:

16 Preparations of meat/fish etc. 580348 641434 703468 776194 873010 1,5 47482
20 Prep. of vegetables/ fruits, nuts etc. 1238352 1033085 1131381 1060668 946779 1,7 147476 145794
22 Beverages, spirits/vinegar 561443 702157 702410 704991 854812 1,5 706089 787765
23 Residues/ waste from food industries etc. 3780725 4462400 4400455 4364753 4925668 8,7 82294

25-27 Mineral products 7606370 7922374 7623273 6704579 8910482 15,8 719401 649441
of which:

26 Ores, slag and ash 2745269 2704264 2722598 2668712 4270292 7,6 44918 140307
27 Mineral fuels, mineral oils/products of their distillation etc.4453985 4812477 4535891 3702001 4303834 7,6 592675 439350

28-38 Products of the chemical or allied 
industries 1785399 1908264 1852443 1862321 1879987 3,3 8021439 9194560

of which:
29 Organic chemicals 936020 950451 871566 941363 861319 1,5 2445300 2712103
30 Pharmaceutical products 59593 73406 91672 85325 98253 0,2 1991630 2425184
33 Essential oils/resinoids; perfumery, cosmetic etc.87168 101877 115967 110861 111950 0,2 598635 774444

39-40 Plastics and rubber 500106 490189 531736 596809 606928 1,1 2271304 2338796
of which:

39 Plastics/articles thereof 279553 284645 309753 363083 361556 0,6 1703099 1777622

41-43 Raw hides/skins/leather/furskins etc. 926257 1070167 1030890 890825 761856 1,3 136766 158490

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood 
or other fibrous cellulosic 2575193 2237742 2197943 2307466 2620339 4,6 1919646 1926249

of which:
44 Woods/articles of wood; wood charcoal 958451 949947 887596 901095 1084944 1,9 93107 107460
47 Pulp of wood/other fibrous cellulosic material etc.1368404 1003786 989136 1074520 1206790 2,1 10968
48 Paper/paperboard; articles thereof 218651 253437 291040 302688 294649 0,5 1188035 1151029

50-63 Textiles and textile articles 717667 786125 794758 757293 761881 1,3 1311009 1331487

64-67 Footwear, headgear, umbrellas, 
walking-sticks etc. 282469 272465 275626 276501 338178 0,6 130420 178227

68-70 Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos etc.; ceramic products etc. 172828 174262 179969 212946 250886 0,4 857703 904226

71 Natural or cultured pearls, precious or 
semi-precious stones etc. 1366618 1598954 1831908 1509209 1336692 2,4 630275 621087

72-83 Base metals/articles of thereof 4939096 4521973 4229344 4604301 6409872 11,4 3245830 3406005
of which:

72 Iron and steel 1457420 1199560 1206656 1505409 1761889 3,1 997366 994545

Trade of the European Union (EU25) with Latin America by products, 2000-2004            

2004
EU-imports (cif)
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