
Europa e Stati Uniti alla vigilia della Convenzione 
Legati tra loro dai rapporti garantiti dalla NATO (ed entro di essa dagli incontri biennali tra capi 

di stato, dai frequenti incontri tra Ministri della Difesa e degli Esteri, e dalle consultazioni regolari tra le 
delegazioni nazionali presenti a Bruxelles), dalle consultazioni annuali dei G8, dagli incontri semestrali 
tra gli alti esponenti della diplomazia e dalla partecipazione di tutti i paesi euro-atlantici 
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Europa e Stati Uniti stanno 
vivendo oramai da diversi anni un rapporto estremamente difficile. Terminata la fase di buona amicizia 
facilitata dalla comune volontà di combattere il forte avversario sovietico, le differenti visioni del 
mondo, ma anche le diverse valutazioni dei rispettivi interessi economico-politici hanno portato le due 
sponde dell’Atlantico a far divergere le proprie strategie su più punti. Se non è corretto affermare che le 
relazioni euro-statunitensi abbiano oggi raggiunto il loro nadir, è altrettanto errato negare la portata 
delle incomprensioni in atto, delle quali si devono valutare le cause. 

Cinquant’anni di rapporti politici. 
Il 18 novembre 2003, il segretario di stato americano, Colin Powell, inaugurando a Bruxelles la 

targa che commemora il cinquantesimo anniversario della cooperazione fra gli Stati Uniti e le Comunità 
europee, ha dichiarato che “nessun paese può far fronte da solo alle minacce del nuovo secolo. La più 
grande speranza che il mondo ha di fronteggiarle risiede, in larga parte, in un’ampia, profonda e 
duratura partnership fra Europa e Stati Uniti”. Ma quali sono oggi le relazioni atlantiche – ai tempi del 
confronto bipolare l’asse del cosiddetto “mondo libero” – dopo la guerra in Iraq, di fronte alle minacce 
transnazionali e alla globalizzazione? 

Le relazioni diplomatiche con le Comunità continentali iniziarono proprio cinquant’anni fa, nel 
1953, quando gli Stati Uniti – attivi promotori del processo d’integrazione europea – inviarono i loro 
osservatori presso la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, che a sua volta istituì una sua 
delegazione a Washington l’anno successivo. Nel 1961 sorse a Bruxelles la Missione presso le Comunità 
europee, che sarebbe poi diventata l’ambasciata americana presso l’Unione Europea. Con la fine della 
guerra fredda si è aperta una nuova fase nelle relazioni politiche fra Stati Uniti e Comunità europee, 
partendo dal presupposto che la solidarietà atlantica ha rappresentato l’elemento cruciale per il 
mantenimento della pace, della libertà e del benessere nel “mondo libero” e per la fine del comunismo 
nell’Europa centro-orientale. Se la partnership atlantica aveva permesso di vincere lo scontro bipolare, 
essa andava mantenuta e rafforzata. 

A questo scopo, la Dichiarazione transatlantica del dicembre 1990 individuava alcuni grandi 
obiettivi (la promozione della democrazia, dei diritti umani e della libertà individuale; la salvaguardia 
della pace e della sicurezza internazionale; l’espansione dei principi del mercato e la riduzione del 
protezionismo; l’azione concertata contro minacce transnazionali come il terrorismo e la proliferazione) 
e formalizzava una serie di contatti istituzionali. La spina dorsale del meccanismo è rappresentata dai 
summit e dagli incontri dei ministri degli esteri, entrambi a cadenza regolare e che oggi vedono la 
partecipazione, da parte europea, del presidente della Commissione, dell’Alto Rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza, del commissario preposto alle relazioni estere e della presidenza di turno 
del Consiglio dei ministri (sia il primo ministro o il ministro degli esteri). Attorno a questi incontri, si 
articola una complessa rete di riunioni a livello di funzionari sui temi più svariati, ma soprattutto legati 
agli aspetti economici. 

Nel 1995, con la New Transatlantic Agenda e il piano d’azione congiunto ad essa collegato, furono 
individuate aree di cooperazione più specifiche e delle linee d’intervento più precise. In particolare, si 
riconosceva l’importanza della ricostruzione della Bosnia Erzegovina, del processo di pace in Medio 
Oriente e del rafforzamento delle istituzioni democratiche in Russia e negli altri paesi ex comunisti; 
d’altro canto si prefigurava un’espansione del commercio mondiale attraverso il rafforzamento del 
sistema multilaterale degli scambi e dell’Organizzazione internazionale del commercio (WTO), nonché 
mediante la creazione di collegamenti transatlantici ad hoc come il Transatlantic Business Dialogue 
(TABD). Se il TABD è quello che ha fatto maggiori passi avanti, non si deve dimenticare la formazione 
di altri tavoli d’incontro adeguati volti a mettere in comunicazione diretta le categorie della società civile 



e a determinare un importante feedback per l’azione dei governi. Si ricordi, a titolo d’esempio, il ruolo 
svolto nel 2001 dal Transatlantic Consumer Dialogue a favore di un nuovo round di liberalizzazioni 
nell’ambito del WTO, con contributi specifici nelle aree del commercio elettronico, dei prodotti 
alimentari e della regolamentazione della proprietà intellettuale. Infine, nel maggio 1998, ci s’accinse a 
dare stimolo ulteriore alla cooperazione commerciale attraverso la Partnership economica atlantica, che 
prevedeva non soltanto l’impegno delle parti a promuovere la liberalizzazione a livello multilaterale 
attraverso il WTO, ma anche a lavorare al fine del reciproco riconoscimento – a livello bilaterale – delle 
normative e delle pratiche regolanti le merci, i servizi e la proprietà intellettuale. 

Come si vede, vi è stata una sempre più marcata accentuazione dell’aspetto economico-
commerciale, per lo meno sul piano delle iniziative formali, pur non essendo mancati importanti 
risultati anche in altre aree. Sul piano della ricerca scientifica, si ricordino l’accordo del dicembre 1997 
sulla ricerca scientifica e tecnologica, l’intesa del 1999 per la costruzione di un nuovo grande telescopio 
e, più di recente, gli accordi di cooperazione nella ricerca sulla fusione e sulle forme d’energia non 
nucleare. Esistono poi tutta una serie di intese volte ad uniformare le normative e le nomenclature in 
diverse aree. L’obiezione secondo cui tutto ciò rappresenterebbe ben poco in termini pratici, perché 
non vi s’annoverano grandi progetti di sviluppo ma solo la ricerca su aspetti piuttosto lontani 
dall’applicazione commerciale, non tiene sufficientemente conto del livello d’avanzamento delle 
strutture produttive europee ed americane. Piuttosto, occorre chiedersi come si siano modificati i 
rapporti atlantici alla luce degli sviluppi degli ultimi anni, in particolare il processo d’allargamento e 
l’esperienza della Convenzione da parte europea e la guerra in Iraq (sullo sfondo della nuova centralità 
acquisita dal terrorismo internazionale) da parte americana. 

Se a proposito della Convenzione gli Stati Uniti hanno mantenuto un certo riserbo a livello 
ufficiale, essi invece hanno ripetutamente espresso il loro sostegno all’allargamento dell’Unione 
Europea verso Est, fino a comprendere quasi tutto quello che ancora una quindicina d’anni fa era il 
blocco sovietico. Dal punto di vista americano, l’adesione delle giovani democrazie dell’Europa 
orientale rappresenta un corollario necessario, un completamento del processo avviato nel 1999 con 
l’ingresso di molti di quei paesi nella NATO. Se, infatti, l’estensione di quest’ultima assicurava la 
sicurezza collettiva e la stabilità strategica dell’area – pur al costo della tensione con la Russia, che si è 
sentita come accerchiata – la prospettiva dell’allargamento prima e poi l’adesione all’UE dovevano 
radicarvi le istituzioni liberal-democratiche. Essi avrebbero avuto dinanzi agli occhi obiettivi politici 
chiari, misurabili sulla base di parametri stabiliti, e avrebbero goduto di varie e cospicue forme 
d’assistenza. Tutto ciò a prescindere dall’afflato ideale, pure importante, della visione di un continente 
senza barriere, libero e in pace. Non è possibile qui soffermarci sulle difficoltà oggettive che 
l’allargamento implica. Va ricordato, però, che molti contestano il riduzionismo insito nell’idea che esso 
sia semplicemente il naturale completamento dell’estensione della NATO e, soprattutto, temono che – 
giungendo l’allargamento in una congiuntura non facile per l’economia mondiale – possa avere effetti 
negativi sulla coesione dell’Unione Europea. Inoltre, chi è convinto che l’alternativa europea debba 
necessariamente passare attraverso la sostanziale liquidazione della partnership atlantica, vede nei nuovi 
membri una sorta di cavallo di Troia degli Stati Uniti. Questa percezione, rafforzata in misura decisiva 
prima dalla crisi e poi dalla guerra in Iraq, si accavalla con il continuo e attivo sostegno americano 
all’adesione di Bulgaria, Romania e, soprattutto, Turchia. Nell’ottica di Washington, un’Unione 
Europea così allargata garantirebbe in modo definitivo la stabilità dell’Europa orientale, determinerebbe 
la presenza di un soggetto forte (e quindi confini più sicuri) alle porte di regioni problematiche come la 
Transnistria e il Medio Oriente e, soprattutto, dimostrerebbe la compatibilità fra cristiani e mussulmani, 
fra Islam e istituzioni laiche e democratiche. Ancora una volta, v’è chi interpreta queste esortazioni 
come precisa volontà, da parte americana, di minare l’integrazione europea mediante l’inserimento di 
paesi “clienti” di Washington e obiettivamente difficili da “digerire” sul piano del livello di sviluppo. 
L’aspetto più problematico della questione è certamente rappresentato dalla Turchia, nonostante gli 
indiscutibili passi avanti da questa compiuti: essa è una sfida a chi vorrebbe prediligere una definizione 
dell’Europa su basi storico-culturali esclusive – insomma l’Europa della romanità, delle radici cristiane e 
dell’Illuminismo razionalista – a quella fondata sulla condivisione di un progetto per il futuro, delle 
istituzioni politiche e sul multiculturalismo. Tutto ciò a prescindere dal lato più prosaico della questione, 



cioè il problema di Cipro e l’impatto di un paese relativamente arretrato, ma con una popolazione 
numericamente simile a quella della Germania, sui sempre difficoltosi equilibri interni dell’Unione. 

La questione irachena ha poi rappresentato forse la crisi più profonda dei rapporti atlantici degli 
ultimi decenni, con reciproci scambi d’accuse, la spaccatura fra “vecchia” e “nuova” Europa e 
improduttivi scontri al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Come ha rilevato Javier Solana, l’Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, la crisi ha distorto ed esagerato le differenze fra le 
due sponde dell’Atlantico, richiamando vecchi stereotipi e generando nuove generalizzazioni. Da un 
lato gli Stati Uniti, inveterati unilateralisti, grossolanamente aggressivi, ottusi e dediti alla pratica del 
“divide et impera”; dall’altra parte la “vecchia” Europa, invidiosa quanto imbelle, scioccamente 
pacifista, egocentrica ed egoista, infida e litigiosa. Al di là del fatto che non si è mai cessato di lodare le 
virtù della partnership atlantica, la crisi irachena rappresenta molto probabilmente un punto di non 
ritorno. Con la fine della guerra fredda e, quindi, di una necessità geopolitica imposta dall’esterno, il 
rapporto Europa-Stati Uniti è, in un certo modo, diventato ostaggio di un nuovo determinismo, questa 
volta di natura economica: l’interscambio commerciale da 500 miliardi di dollari l’anno e la condivisione 
del ruolo di “paesi ad economia avanzata”. I fatti recenti, dall’Iraq al fallimento del negoziato 
commerciale di Cancun, dimostrano che ciò non basta. Gli USA devono capire che l’approccio 
multilaterale europeo  non è uno stratagemma, ma il frutto di una convinzione empiricamente radicata e 
del fatto che l’Europa è per sua stessa essenza multilaterale, poiché è caratterizzata da una realtà 
politica, sociale e culturale ben più sfaccettata di quella americana. La varietà implica necessariamente 
tempi più lunghi – e quindi la necessità di una consultazione più puntuale e ampia – e impone il rispetto 
per un’opinione pubblica forse più complessa e molteplice. D’altro canto, tutto ciò non deve diventare 
la giustificazione per l’accettare la logica del minimo comune denominatore, il pretesto per spacciare 
come posizione comune il semplice affastellarsi degli interessi dei singoli paesi membri; posizioni che si 
reggono su un equilibrio così precario da renderle immodificabili e perciò unilaterali. 

Stando alle dichiarazioni, il doloroso dopoguerra iracheno potrebbe avere almeno il risvolto 
positivo di ricordare agli Stati Uniti di non essere in grado di affrontare da soli i nuovi problemi 
dell’ordine internazionale e che un ordine internazionale a geometria variabile potrebbe non essere una 
scelta saggia sul medio e lungo termine. Entrambe le parti hanno fatto sforzi notevoli negli ultimi mesi 
per ridare vitalità al rapporto atlantico. Il summit di Washington del 25 giugno ha visto il 
raggiungimento di un accordo sull’estradizione e l’assistenza legale nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata, il rinnovato sforzo contro la proliferazione, la cooperazione nello sviluppo della 
tecnologia dell’idrogeno e sugli aspetti relativi al mercato dell’aviazione civile, nonché il rilancio del 
TABD. In generale, si è cercato di evidenziare come le differenze riguardino soprattutto i mezzi, ma 
che gli obiettivi e l’interesse a perseguirli siano condivisi. 

Ci sono anche già alcuni risultati concreti nell’area della non proliferazione: tutti i futuri accordi 
dell’Unione Europea conterranno infatti delle clausole specifiche che imporranno l’osservanza del 
regime di salvaguardia dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (IAEA), mentre – al di là della 
controversia sulla bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell’ONU – pare che le pressioni 
congiunte USA-UE abbiano avuto successo nello spingere l’Iran ad accettare le ispezioni dell’IAEA. 
Certamente meno concreta, ma forse più importante, è l’unità d’intenti raggiunta a Bruxelles il 18 
novembre fra Powell e la trojka europea per le relazioni estere: realizzare un sistema di consultazioni più 
coordinato e franco fra le due sponde dell’Atlantico. 

Tensioni economico-tecologiche. 
Vediamo ora, più in dettaglio, quali sono state (e quali sono) le problematiche più gravi che 

Bruxelles e Washington si sono trovati a dover affrontare negli ultimi anni. Dall’arrivo alla Casa Bianca 
di Bush jr. gli osservatori di entrambe le sponde dell’Atlantico hanno guardato alle precedenti 
amministrazioni Bush sr. e Clinton con una punta di nostalgia, quasi che si fosse trattato di un’epoca 
lontana e d’oro. In realtà, molte delle difficoltà verificatesi durante gli ultimi tre anni sono da ascriversi 
ad una serie di ragioni che hanno le loro radici proprio in anni apparentemente così positivi nelle 
relazioni inter-atlantiche. Nonostante gli indici di sviluppo invidiabili, infatti, negli anni ’90 gli USA 
fecero molta fatica a mantenere la leadership nel sistema economico del mondo occidentale, trovando 



sempre più spesso un avversario di fronte a sé alquanto agguerrito ed abile nel difendere i propri 
interessi (anche se con performance di sviluppo meno spettacolari): l’Unione Europea. E ciò è tanto più 
vero se si pensa che, al contrario di quanto era avvenuto tra gli anni ’70 ed ’80 – quando ad ogni 
allargamento della CEE gli USA avevano risposto chiedendo più avanzati accordi in ambito del General 
Act on Trade and Tariff (GATT) – con gli anni ’90 Washington scelse la strada di ravvisare opportuni 
interventi per moderare gli effetti che un mercato globalizzato e deregolamentato stava avendo sui 
prodotti americani. Sia Bush sr. prima, che Clinton poi – anticipando in ciò Bush jr. – scelsero la strada 
degli aiuti ai produttori nazionali per sostenere, di volta in volta, l’agricoltura o particolari branche 
dell’industria. Ciò li pose in una difficile situazione, legando loro le mani durante le varie fasi negoziali 
con le controparti europea ed asiatiche durante gli incontri del G8 e delle organizzazioni mondiali del 
commercio. La spinta della propria opinione pubblica, non più disponibile a concedere vantaggi agli 
alleati e sempre più convinta di doversi difendere dalla competizioni economica – e sul lungo periodo 
anche politica – sia degli Europei che degli Asiatici, ha avuto infatti un ruolo centrale nell’indurimento 
delle posizioni americane in tutti i consessi internazionali. 

L’approccio che Washington ha provato ad imporre alle controparti ha complicato vieppiù le 
relazioni con esse. La pretesa di rispondere alla sfida delle comunità o delle associazioni economiche in 
Asia – pensiamo alla nascita e allo sviluppo dell’Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) che ha 
portato alla creazione di un Asian Monetary Found (AMF), del tutto autonomo dal Fondo Monetario 
Internazionale per meglio affrontare gli effetti della crisi che da tempo attanaglia alcune delle economie 
dell’Asia – ed in Europa – con il suo progressivo allargamento geografico, ma anche con la nascita di 
un soggetto monetario come l’Euro che, pur con mille contraddizioni, ha reso più forte il continente – 
con progetti di accordo bilaterale sia con soggetti politici nazionali che con quelli regionali di nuova 
nascita ha fatto sorgere più di una preoccupazione. Le difficoltà incontrate su questa strada, poi, hanno 
fatto aumentare le recriminazioni negli ambienti  americani e la convinzione che nuove politiche 
dovessero essere trovate per superare l’aporia di una grande potenza che aveva vinto anche la guerra 
combattuta contro il comunismo senza trarne vantaggi concreti. È in questo senso che va visto il 
tentativo dell’amministrazione di Bush jr. di dividere il continente, giocando sulle aspettative e sulle 
ambizioni dei paesi dell’est a cui l’UE ha concesso di recente il visto per l’entrata nell’organizzazione. La 
decisione di paesi come la Polonia o l’Ungheria di porsi a fianco degli USA in occasione della crisi in 
Iraq ha dimostrato che gli sforzi americani abbiano raggiunto almeno in parte il loro scopo: tra pochi 
mesi l’UE sarà di certo più larga, ma dovrebbe essere anche molto più divisa. Contestualmente, gli Stati 
Uniti hanno a lungo provato a trasformare il NAFTA in una Free Trade Area of the America (FTAA) – alla 
quale i repubblicani di destra avrebbero desiderato che partecipasse anche la Gran Bretagna – che 
avrebbe dovuto raggruppare i paesi economicamente più forti del continente americano e che avrebbe 
portato Washington ad aderire a forme di “regionalismo” politico ed economico fino ad ora 
combattute. Progetti, questi, che non paiono doversi realizzare in tempi brevi, anche perché Bush jr. e i 
suoi collaboratori al momento sono costretti a preoccuparsi di ben altri problemi di politica 
internazionale. 

Non è vi dubbio che una delle ragioni di scontro tra Europa e Stati Uniti è dato dalle differenti 
regolamentazioni del mercato finanziario dei due continenti. A giudizio degli Statunitensi, nonostante la 
notevole liberalizzazione dei propri mercati attuata dalla UE, molto andrebbe ancora fatto dall’Europa 
per far aumentare la quantità di risorse circolanti sul suo mercato finanziario e per rendere più facile agli 
investitori americani l’attività sul mercato dei capitali europeo. Del resto, in questo settore il dialogo tra 
le due parti appare un colloquio tra sordi. I governi continentali non potrebbero mai accettare l’idea di 
lasciare libere le proprie società di immettere sul mercato finanziario obbligazioni di gran lunga 
superiori al capitale azionario della società stessa come accade di norma negli USA. Le differenti 
reazioni di Europa e USA rispetto ai due casi simili verificatisi di recente (caso-Enron e caso-Cirio) ne 
sono la più chiara dimostrazione. Gli Europei ritengono che proteggere i loro interessi finanziari 
domestici significhi proteggere gli interessi degli stessi consumatori. Premessa, questa, che vincola in 
modo significativo l’azione delle società nel mondo degli affari continentale e che rende difficile alle 
società d’investimento statunitensi l’entrata nel mercato europeo o l’acquisto di aziende europee.  



Nel settore delle fusioni societarie esistono identiche difficoltà e fino ad oggi sono caduti nel 
vuoto tutti i tentativi di trovare un’unica legislazione antitrust, capace di soddisfare le esigenze di 
entrambe le parti. Sottoposte a rigidi controlli in patria da parte delle autorità nazionali, le compagnie 
statunitensi fino a una decina di anni avevano lavorato con facilità entro l’Unione europea, grazie alla 
sua poca chiarezza legislativa. Pur avendo previsto regole antitrust fin dal 1957, infatti, Bruxelles aveva 
lasciato che ogni stato regolasse a piacimento il settore delle relazioni tra aziende. Dal 1990 gli organi 
comunitari diedero inizio ad una maggiore e più restrittiva regolamentazione al mercato. Le compagnie 
USA si sono quindi trovate meno libere di agire in Europa e costrette a fare i conti con una legislazione 
che – seppure diversa rispetto a quella americana – è altrettanto severa nell’imporre la propria presenza. 
Su queste basi si è verificata una frattura nell’interpretazione del mercato e delle fusioni che permane 
tutt’oggi. Le autorità antitrust americane hanno abbandonato da tempo ogni speranza di proteggere i 
piccoli operatori di mercato o di bloccare la nascita di grosse compagnie e si preoccupano soprattutto 
che le leggi antitrust difendano il consumatore. L’assunto di fondo è che i mercati sappiano auto-
regolarsi efficacemente e che i governi debbano intervenire solo quando determinate scelte possano 
essere pagate dal consumatore, costretto ad acquistare a prezzi elevati. Le autorità europee, invece, sono 
portate a difendere i soggetti produttivi – grandi, medie e piccole industrie – creando un mercato con 
strutture bilanciate, qualche volta ponendo gli interessi dei competitori al di sopra di quelli dei 
consumatori. La bocciatura nel luglio 2001 da parte della Commissione Europea della fusione tra 
General Electric (produttrice di motori d’aereo e finanziatrice anche di compagnie aeree) e la 
Honeywell (produttrice di equipaggiamenti d’aereo e sistemi di navigazione), che era stata invece 
accettata dal Dipartimento di Giustizia americano, ha rappresentato la dimostrazione degli effetti che 
possono dare sensibilità differenti. Sia gli esperti USA che quelli europei erano stati concordi nel 
ritenere che dalla fusione sarebbero risultati prezzi più bassi per i consumatori. Mentre per gli esperti 
americani ciò era sufficiente, per quelli europei la fusione appariva pericolosa in quanto, garantendo alla 
nuova società la possibilità di immettere sul mercato prodotti a basso costo, avrebbe potuto impedire 
ad altri soggetti di competere sul mercato stesso, facendo agire un unico gruppo in regime di 
monopolio: una situazione che, sul lungo periodo, avrebbe potuto causare aumenti dei prezzi pericolosi 
per il consumatore. Non sorprende, quindi, che da parte statunitense, sia stata avanzata l’accusa alla UE 
di intorbidare il libero mercato con regole innaturali; accusa respinta dal Commissario europeo Mario 
Monti, sulla base dell’evidenza che anche gli Europei al pari degli Statunitensi hanno il diritto di 
regolare la competizione che gli alleati attuano nei loro confronti, rispondendo alle iniziative che negli 
USA le grandi società attuano da sempre piegare il mercato a proprio vantaggio.  

Altre difficoltà permangono tra le due sponde dell’Atlantico anche a livello produttivo. 
Risolta nell’aprile la cosiddetta guerra delle banane – nata a causa della volontà europea di 

preservare a vantaggio dei paesi dei Caraibi l’importazione sul mercato europeo di banane a prezzi 
garantiti tali da consentire ai produttori di competere con la forte concorrenza che veniva fatta a 
bassissimo costo dai produttori dell’America Latina – con la sostanziale condanna della UE da parte del 
World Trade Organization (WTO) – a cui si erano rivolti nel 1997 gli Stati Uniti su richiesta di Messico, 
Guatemala, Ecuador ed Honduras – le ragioni di scontro nel settore agricolo ed industriale tra USA ed 
Europa non sono scomparse. 

Il peggioramento dei rapporti euro-americani nel settore delle carni d’allevamento è stato costante 
dal 1989, da quando la Commissione europea, sottoposta alla forte pressione delle organizzazioni dei 
consumatori continentali e dalla COPA (il Comitato delle organizzazioni agricole dell’Unione europea), 
proibì l’uso di ormoni per la crescita dei vitelli. La decisione europea fu un colpo per gli allevatori 
statunitensi, che si rivolsero al WTO per ottenere la riapertura dei mercati europei. L’esplosione 
dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel 1998 complicò ulteriormente la situazione, 
spingendo la UE a rafforzare il blocco alle importazioni della carne agli ormoni anziché a diminuirne la 
portata, dando soddisfazione alle richieste della propria opinione pubblica. La battaglia combattuta 
successivamente tra le due sponde dell’Atlantico sulla base di interventi scientifici a sostegno della 
tossicità o della non pericolosità della carne agli ormoni ha caratterizzato gli anni fino ai nostri giorni. In 
particolare, gli Europei sembrano essere riusciti a dimostrare che l’assunzione di anabolizzanti di vario 
tipo può portare ad effetti collaterali gravi, come carcinomi, malattie neurobiologiche e più in generale a 



conseguenze genotossiche gravi e devastanti, soprattutto nei bambini in età prepuberale. Per altro, la 
chiusura del mercato europeo alle carni americane era contraria alle norme previste dal libero 
commercio mondiale, ponendo la UE dalla parte del torto rispetto alla comunità internazionale. Per 
questa ragione, nel giugno 1999, Washington decise di prendere misure di ritorsione sotto forma di dazi 
protezionisti per 187 milioni di euro su alcuni prodotti continentali destinati al mercato statunitense, 
senza che Bruxelles reagisse con particolare decisione. Grazie anche al sapiente uso di fermezza e 
disponibilità alla conciliazione, gli organi europei riuscirono, nel febbraio 2000, a convincere gli USA ad 
accettare un accordo che, reintroducendo piena libertà di commercio per i produttori statunitensi, 
salvaguarda la salute dei cittadini europei. È dai primi mesi del 2000, infatti, che è stato previsto un più 
avanzato sistema di controllo della presenza di sostanze ormonali illegali e di valutazione dei livelli 
residui di quelle sostanze la cui somministrazione è autorizzata solo nei primi tempi di crescita degli 
animali, ma non su bestie adulte. Un passo in avanti che non ha però risolto tutte le ragioni di tensione 
tra le due sponde dell’Atlantico, di frequente riattizzate da requisizioni di animali provenienti dagli USA 
e contenenti concentrazioni di anabolizzanti a livelli di guardia. 

Un altro fronte di scontro nel settore alimentare tra Europa e Stati Uniti è stato quello degli 
organismi geneticamente modificati (OGM). In Europa – ma anche negli stessi Stati Uniti – le critiche 
agli OGM da parte degli ambientalisti continuano ad essere molto forti e a dividere gli ambienti 
politico-istituzionali e religiosi (come la Chiesa cattolica) che se ne sono occupati. Non essendo stato 
ancora dimostrato che gli OGM siano sicuri per la salute dell’uomo e per gli equilibri dell’ecosistema, si 
è però potuto constatare che i danni causati dai semi transgenici può essere “esportata” in altri ambienti 
grazie all’impollinazione. Non solo. Nel 2000 alcuni test hanno dimostrato che le rendite per acro 
garantite dai semi OGM può diminuire, sia per l’eccesso di sfruttamento del suolo che per i danni 
diretti causati all’ecosistema locale dai prodotti modificati. Inizialmente, interessato dagli aspetti positivi 
che venivano garantiti dagli OGM, nel 1990 il Parlamento europeo accettò la commercializzazione di 
18 prodotti geneticamente trattati. Dal 1998, a seguito delle campagne condotte dalle associazioni 
ambientaliste e dai timori montanti per la salute dei cittadini causati dall’epidemia di BSE, l’Unione 
europea approvò una moratoria che proibisce la coltivazione in Europa di prodotti cresciuti da semi 
modificati, mentre cinque paesi europei (Germania, Francia, Lussemburgo, Austria e Grecia) decisero 
per il bando totale dei semi OGM. Tali decisioni furono subito contestare dagli Stati Uniti, poiché 
colpivano le esportazioni statunitensi, dato che i semi transgenici sono oramai usualmente utilizzati dai 
produttori americani. Di fronte alle persistenti incertezze sugli effetti degli OGM sull’ecosistema,sulla 
biodiversità e sulla salute umana per l’uso protratto negli anni, gli interrogativi negli ambienti politici 
europei anziché diminuire andarono aumentando. Nella stessa Gran Bretagna – dove l’attuale governo 
era parso sostenere entusiasticamente le biotecnologie – le voci richiamanti alla prudenza sono andate 
aumentando nel tempo. Perfino Blair, pur non negando che gli OGM possono portare vantaggi al 
genere umano, è stato costretto a porre un freno all’introduzione di essi nelle coltivazioni nazionali. La 
risoluta opposizione delle aziende che lavorano nel campo biotecnologico a che venga introdotto nella 
legislazione internazionale il principio della responsabilità civile delle aziende sui danni eventualmente 
provocati a breve o a lungo termine sui consumatori, ha rappresentato un’ulteriore ragione di 
perplessità. Preoccupazioni, per altro, che sono state in parte sopite da un paio di anni a questa parte 
negli ambienti della FAO e delle Nazioni Unite (fino al 2000 nettamente contrarie agli OGM). Gli 
OGM, in fondo, paiono uno strumento utile per alleviare il problema della sottonutrizione nel mondo: 
gli elevanti standard produttivi dei semi transgenici costituiscono un’allettante prospettiva per i paesi 
sottosviluppati. Resta, però, il problema, sentito tuttora dalla FAO, di proseguire nella valutazione 
dell’impatto sul lungo periodo sul biositema degli organismi modificati. In verità, il vero e più grande 
problema – sottolineato con forza dagli ambienti contrari agli OGM - è il fatto che, se tutto il mercato 
agricolo venisse legato alla coltivazione di prodotti-OGM si creerebbe un mercato monopolizzato da 
sei multinazionali (tra le quali la Monsanto, la Novartis e l’Astra-Zeneca), che non sono affatto 
intenzionate ad accettare la concorrenza di altri soggetti, né sono disposte ad accettare di moderare le 
loro necessità di guadagno societario concedendo condizioni di relativo favore a quelle popolazioni del 
mondo e a quelle aree più povere che dagli organismi modificati potrebbero trarre benefici. In questo 
senso, altrettanto preoccupati restano gli ambienti dell’UE che dispongono di un’agricoltura 



specializzata o di alta qualità, come Italia, Francia, Olanda, Danimarca, Germania e Grecia. Per altro, 
l’osservazione del commissario europeo per l’ambiente, la svedese Margot Wallstroem, secondo la quale 
è necessario che la UE prosegua almeno nelle ricerche nel settore biotecnologico, al fine di evitare un 
immobilismo del tutto inutile sia per i consumatori europei che per la Comunità stessa, ha avuto 
successo nel sensibilizzare Bruxelles a non chiudersi di fronte al problema. Grazie alle sollecitazioni 
della Wallstroem, nel febbraio 2001 il Parlamento europeo scelse nuove regole, più severe, per testare e 
controllare la sicurezza degli OGM. Nel luglio dello stesso anno, infine, venne introdotta la pratica 
dell’etichettatura dei cibi transgenici – che è partita nel 2003 – per rendere tali prodotti più facilmente 
identificabili. A causa di ciò, però, le tensioni con gli Stati Uniti sono andate aumentando. Il governo 
americano sostiene da sempre le aziende produttrici di semi modificati, sia direttamente, sia – 
soprattutto – in forma indiretta. Non si può negare che i produttori statunitensi sono stati oltremodo 
danneggiati dalla decisione europea di bloccare la commercializzazione dei prodotti OGM in Europa. 
L’etichettatura causa un aggravio di spesa sugli agricoltori americani e sulle loro esportazioni, rendendo 
ancor più impermeabile il ricco mercato europeo ai prodotti statunitensi. Per questo motivo, negli 
ultimi anni le sovvenzioni e i sussidi per quegli agricoltori americani che coltivano prodotti non-OGM 
sono state elargite dalle varie amministrazioni statunitensi con grave ritardo. Un chiaro segno della 
volontà di Washington di sostenere quella radicale trasformazione nell’agricoltura che gli organismi 
geneticamente modificati garantiscono.  

L’ultimo fronte di scontro tra USA ed Europa, aperto da un anno, è quello dell’acciaio. Dal 20 
marzo del 2002 l’amministrazione Bush jr. decise di introdurre tariffe doganali che vanno dallo 8% al 
30% sull’importazione di acciaio dall’estero. Tali dazi resteranno in vigore per almeno tre anni. La 
ragione principale dell’iniziativa di Bush jr. va cercata nella situazione di grande difficoltà nella quale si 
trova tutta l’industria siderurgica americana. Dal 1998, si erano verificati 31 fallimenti di aziende 
siderurgiche, tutti imputati dagli imprenditori e dai sindacati americani alla concorrenza delle industrie 
straniere e dei loro prodotti a basso costo. In realtà, se era vero che i prodotti siderurgici immessi sul 
mercato americano provenienti dall’estero (soprattutto dalla Corea del Sud) erano più economici di 
quelli locali, era altrettanto vero che le difficoltà nelle quali versa il settore negli USA andavano 
addebitati alla progressiva obsolescenza degli impianti di produzione. L’iniziativa di imporre i dazi – 
chiesti dagli industriali in ragione addirittura del 40% – sui prodotti esteri deve essere considerata 
soprattutto un tentativo di garantire alle industrie americani i tempi tecnici per consentire una piena 
ristrutturazione degli impianti nazionali.  

La reazione degli altri paesi aderenti al WTO fu immediata. L’Unione europea – che esportava 
negli USA prodotti siderurgici corrispondenti al 20% degli 11 miliardi di dollari dell’import totale del 
paese – Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda annunciarono il ricorso all’arbitrato del 
WTO, sostenendo che l’iniziativa di Bush jr. andava contro ogni regola di mercato. La Russia lamentò 
che l’imposizione di dazi sui suoi prodotti avrebbe causato un grave danno alle esportazioni nazionali, 
indirizzandosi in senso opposto agli accordi politici bilaterali di cooperazione firmati in passato Russia e 
Stati Uniti. In modo particolare, l’Unione europea, per nulla soddisfatta della decisione di Washington 
di escludere dalle tariffe una lista abbastanza nutrita di particolari prodotti, decise di reagire con 
decisione: le più o meno recenti tensioni – sulla questione delle banane, dei cibi transgenici e della carne 
agli ormoni – avevano creato una situazione di sospetto tra i due alleati tale da far scoppiare la polemica 
immediatamente. Negli ambienti della Banca Europea, si ritenne subito che le iniziative statunitensi 
servisse sia a difendere l’industria nazionale, sia a rendere più competitiva la moneta nazionale sul 
mercato mondiale, erodendo spazi commerciali all’area dell’euro. Da qui l’adozione di rappresaglie 
economiche rappresentate dall’introduzione di dazi sulle importazioni di prodotti americani nel 
continente. Le forme daziarie vanno dal 15% al 26% su alcuni prodotti particolari, quali l’acciaio 
lavorato, le moto Harley Davidson o il succo d’arancia e dazi fino al 100% su alcuni beni, come gli 
agrumi, i prodotti tessili e alcuni manufatti in acciaio che vengono prodotti da stati come la Florida, il 
Wisconsin, la Pennsylvania e la West Virginia che hanno sostenuto maggiormente Bush jr. durante la 
sua campagna elettorale. La ragione di questa durezza è stata spiegata dagli ambienti comunitari con la 
necessità di rispondere ad una sfida che, al contrario della guerra delle banane o della carne di manzo 



con ormoni, non consente una scelta al consumatore, ma danneggia l’economia di alcuni paesi senza 
fornire loro alcuna alternativa concreta. 

Ulteriori incomprensioni tra Europa e Stati Uniti, negli ultimi anni, sono sorte in campo 
aeronautico e in quello tecnologico. 

A lungo dominato dalle aziende americane – McDonnell, Douglas, Boeing, Convair, Lockheed 
che si sono a più riprese scontrate, strappandosi fette di mercato internazionale con i loro prodotti di 
ineguagliata qualità – il mercato degli aerei civili negli ultimi anni ha visto la nascita negli USA di un 
super-gruppo. Lo scontro in un settore così esclusivo – che richiede fortissimi investimenti per lo 
sviluppo dei progetti – infatti, ha portato a rapide fortune e ad altrettanto rapidi fallimenti, con la 
conseguenza che molte case aeronautiche, spesso non più sostenute dalle commesse militari delle forze 
armate americane, sono state assorbite in tempi e modi diversi dalle società più forti. L’atto finale di 
queste incorporazioni si ebbe avuto nell’agosto del 1997, quando la Boeing assorbì l’ultimo concorrente 
– la McDonnell-Douglas, frutto essa stessa di una fusione – venendo ad assumere un ruolo di totale ed 
assoluto monopolio nel mercato statunitense. A livello internazionale, però, il colosso di Seattle ha visto 
imporsi un validissimo concorrente europeo: l’Airbus. Nato alla fine degli anni ’60 – grazie al sostegno 
dei governi francese, inglese, olandese, tedesco e spagnolo – il consorzio Airbus raggruppava il meglio 
dell’industria europea di allora e, seppure tra mille difficoltà, ha saputo creare una linea di prodotti 
estremamente affidabili ed apprezzati dal mercato. Già negli anni ’80 Airbus era riuscito ad ottenere il 
50% del mercato nel settore degli aerei di media grandezza e a medio raggio, rappresentando il 
competitore più deciso della McDonnell-Douglas, togliendole sempre maggiori quote di mercato e di 
fatto costringendola alla fusione con la Boeing. Sottoposti a una simile pressione, già in passato i 
costruttori americani si erano rivolti al proprio governo, chiedendone l’intervento presso le controparti 
europee per costringerle a sospendere gli aiuti economici al consorzio Airbus. Di recente, questo tipo di 
questione è tornata agli onori delle cronache. Secondo Boeing, infatti, l’invio di fondi governativi alla 
casa costruttrice di Tolosa – sotto forma di alleggerimento del debito e prestiti a basso tasso di interesse 
– costituisce una forma di finanziamento illegale, sia rispetto al trattato che Unione europea e Stati 
Uniti hanno firmato nel 1992, che rispetto alle norme che regolano il commercio mondiale. Di fronte a 
queste accuse la Commissione europea ha chiarito che i governi europei intendono continuare a 
garantire ad Airbus i mutui previsti che non sarebbero investimenti a fondo perduto, ma restituibili ad 
un tasso d’interesse fissato. Sullo sfondo di questo ennesimo scontro commerciale, rinfocolatosi in 
modo estremamente virulento proprio negli ultimi due anni, c’è la decisione di Airbus di lanciare un 
progetto per la costruzione di un aereo da trasporto molto grande – lo A.380 – che dovrebbe 
consentire alla casa europea di competere con il B-747 Jumbo della Boeing. Il mercato ha reagito a tale 
progetto con entusiasmo, e gli ordini per il nuovo aereo sono giunti copiosi, nonostante che esso voli 
solo… sulla carta. L’A.380 ha già trovato ordini da parte di diverse compagnie aeree, tra le quali alcune, 
come la Singapore Airlines, la Virgin Atlantic, la compagnia di leasing ILFC e la Federal Express, che erano 
acquirenti storici dei prodotti Boeing. Un percorso che minaccia di porre in crisi il monopolio della 
società americana nel settore dei supererei: non a caso, nel 2001 l’Airbus ha ottenuto più ordini rispetto 
alla casa di Seattle.  

Ma il settore nel quale si prevede possa esserci un ulteriore e ancor più deciso scontro tra Europa 
e Stati Uniti è quello spaziale. Alla fine di marzo 2002, l’Unione europea decise di garantire i 
finanziamenti necessari per lo sviluppo del progetto per un sistema di navigazione satellitare, 
soprannominato Galileo, e che dovrebbe divenire il rivale principale del Global Positioning System (GPS) 
americano. Il progetto, del costo di 3.4 miliardi di euro e consentirà la creazione di 100.000 posti di 
lavoro, vedrà i primi lanci di satelliti nel 2006, per essere completato nel 2008-2010. Il sistema 
consisterà in 30 satelliti che potranno essere utilizzati per il traffico commerciale e bancario, la 
navigazione aerea, la ricerca di petrolio dallo spazio e la ricerca scientifica. I governi europei intendono 
farne un uso civile, al contrario di quanto è accaduto ed accade per il GPS americano e per il Glonass 
russo, sistemi militari che possono essere utilizzati anche per usi civili da operatori dotati di adeguati 
apparati riceventi. Secondo gli esperti e gli scienziati europei, Galileo garantirà ai soggetti utilizzatori 
delle performance nettamente superiori al GPS americano, con una precisione molto maggiore nella 
ricezione dei segnali ed una accuratezza ben superiori della controparte americana. La risposta degli 



Stati Uniti è stata l’accusa al sistema europeo di rendere più difficile la disponibilità del servizio GPS in 
tempi di crisi – interferendo tra loro nella ricezione e nell’invio dei segnali – fornendo un vantaggio agli 
avversari del blocco occidentale. In realtà, è evidente come l’avversione per Galileo nasca dal fatto che 
esso rappresenta un avversario molto forte nell’acquisizione di utenti e di quote di mercato nel mondo. 
La recente decisione della Cina di avvalersi in futuro di Galileo e non del servizio GPS americano, è la 
dimostrazione più eloquente che le paure di Washington non sono affatto inesistenti. Per altro, gli 
Europei si sono difesi affermando che se non si sono mai verificate inframmettenze tra il sistema 
americano e quello russo, identica convivenza potrà essere trovata i sistemi europeo ed americano.  

Se gli USA considerano Galileo una sfida alla loro superiorità nel settore spaziale, i paesi UE vi 
vedono una preziosa opportunità per superare la propria posizione d’inferiorità rispetto a Washington 
in un campo vitale. Del resto, le continue tensioni tra Europa e Stati Uniti su tutte le questioni 
precedentemente considerate, hanno fatto sì che anche i paesi meno entusiasti del progetto si siano 
allineati nella decisione di sviluppare un sistema autonomo europeo. La stessa Gran Bretagna si è detta 
d’accordo con Bruxelles, pur essendo – tra i paesi europei – quello che più ha beneficato della 
cooperazione con gli Stati Uniti nel campo della tecnologia militare (come dimostra la partecipazione 
inglese ad Echelon, il sistema di spionaggio militare anglosassone, utilizzato anche per azioni di 
spionaggio industriale). Del resto, le lobby che lavorano negli ambienti governativi di Washington 
sanno lo sviluppo di un sistema continentale renderebbe meno facile lo spionaggio industriale fino a 
questo momento attuato nei confronti degli alleati grazie al controllo satellitare del traffico informativo 
mondiale in generale ed europeo in particolare. Del resto, uno dei principali scopi che si propone il 
progetto Galileo è proprio di proteggere attività civili – ma anche militari – dell’Europa. 

 



Cronologia 
1989. Il 1 gennaio la UE proibisce la vendita delle carni di animali allevati con gli ormoni. 
 
1990. Nel dicembre viene sottoscritta la dichiarazione di partnership atlantica. 
 
1992 L’8 luglio viene stipulato un accordo che regola il commercio tra UE e USA. 
 
1995. Viene accolta da Europa e Stati Uniti la New Transatlantic Agenda. 
 
1996. Il Consiglio Atlantico riunito a Berlino (3-4 giugno) riconosce l’opportunità di operazioni 

militari condotte dai paesi europei in caso di astensione americana. 
 Il 10 settembre un documento del WTO impone alla UE di modificare il regime di 

importazione delle banane prodotte nei paesi caraibici sul mercato europeo. 
 
1997. Il 13 maggio il WTO si esprime contro la UE, chiedendo la modifica nel sistema di quote di 

mercato previste per le banane dei paesi caraibici in Europa. 
 Il 28 maggio viene trovato l’accordo per la cooperazione doganale la reciproca assistenza 

amministrativa. 
 Washington e Bruxelles sottoscrivono il 29 maggio un accordo per la lotta contro il traffico di 

narcotici. 
 Il 5 dicembre al summit di Washington viene trovato un accordo per la ricerca scientifica e 

tecnologica. 
 Il 13 dicembre viene licenziato a Kyoto un protocollo per la riduzione programmata delle emissioni 

di gas che provocano l’effetto serra. 
 
1998. Il 13 febbraio il WTO impone alla UE la fine del bando alle importazioni di carne di animali 

allevati con gli ormoni. 
 Al summit maggio a Londra viene ratificata la nuova partnership economica atlantica. 
 Il 25 giugno viene trovato l’accordo globale per la regolamentazione per i veicoli a ruote. 
 Il 1 dicembre USA e Unione Europea ratificano un accordo di reciproco riconoscimento. 
 
1999. Il 26 marzo il vertice europeo di Berlino ratifica l’Agenda 2000, il pacchetto di riforme sulla 

politica agricola, i fondi strutturali e il bilancio comunitario in vista dell’allargamento a Est 
dell’Unione. 

 L’8 maggio la Commissione europea vota a favore del bando sulle carni americane di animali 
allevati con gli ormoni. 

 USA e UE trovano un accordo il 10 giugno per la costruzione del telescopio avanzato. 
 Il 5 ottobre viene trovato un accordo sulla meteorologia e le unità di misura. 
 
2000. Il 12 febbraio l’Unione europea convince gli Stati Uniti ad accettare una soluzione al 

problema dell’entrata di carni con gli ormoni sul mercato europeo che salvaguarda gli 
interessi di entrambi i soggetti. 

 Il 17 marzo il WTO riconosce che i dazi doganali innalzati dagli USA su alcune importazioni 
europee quale risposta alla politica continentale nel settore del commercio bananiero non 
sono giustificati ne conformi alle regole del commercio mondiale. 

 
2001. L’11 aprile UE e USA trovano un accordo per superare la guerra delle banane. 
 Memorandum d’intesa tra EURATOM e organi preposti americani per la ricerca sulla fusione 

e attuazione dell’intesa per la ricerca sulle energie non nucleari viene trovato il 14 maggio. 
 Si svolge il 14 giugno il summit USA-UE di Göteborg. 
 
2002. Il 9 gennaio, con il lancio del nuovo A.380 da 550 passeggeri, l’Airbus annuncia di aver 

superato la Boeing nel numero di ordini da parte di compagnie civili. 



 L’amministrazione Bush presenta il 10 gennaio il budget della difesa 2003, che finanzia la 
neonata Missile Defence Agency e che cerca di approfondire il divario nel settore militare tra 
Europa e USA. 

 Il 4 marzo i Ministri dell’Unione europea si impegnano a ratificare il protocollo di Kyoto per 
ridurre le emissioni di gas nocivi per l’ambiente. 

 Il presidente americano Bush annuncia il 5 marzo dazi sulle importazioni di materiali di ferro 
lavorati sul mercato americano che arriveranno fino al 30%. Solo i paesi aderenti al NAFTA – 
Canada e Messico – saranno esentati da tali dazi. 

 La UE formalizza il 7 marzo il ricorso al WTO contro i dazi imposti dal governo USA sui 
prodotti del ferro europei importati sul mercato americano. 

 Il 25-26 marzo l’Unione europea decide di finanziare il progetto Galileo necessario per 
garantire l’autonomia continentale nel settore della navigazione satellitare. 

 Il 27 marzo la UE risponde ai dazi americani sull’acciaio con dazi che vanno da 14,9% al 26% 
su alcuni prodotti statunitensi importati sul mercato europeo. 

 La UE prevede il 20 aprile l’imposizione di dazi fino al 100% del costo su alcuni prodotti 
provenienti da stati americani sostenitori del presidente Bush. 

 Il 6 maggio gli Stati Uniti ritirano la loro firma dal trattato per l’istituzione di un Tribunale 
internazionale permanente previsto dalle Nazioni Unite e che avrà giurisdizione solo sui 
cittadini dei paesi che ratificheranno l’accordo. 

 Nel novembre, il WTO si pronuncia per la prima volta contro la decisione americana di 
elevare dazi contro i prodotti siderurgici importati sul mercato americano. 

 Al consiglio europeo di Copenaghen(11-12 dicembre): vengono chiaramente fissati i criteri 
per l’allargamento dell’UE. 

 Il 13 dicembre la Casa Bianca si congratula con la decisione di fissare la data per l’inizio dei 
negoziati d’adesione della Turchia se entro il dicembre 2004 essa fosse in grado di soddisfare i 
criteri fissati a Copenaghen e per l’allargamento ai nuovi dieci membri. 

 Il 18 dicembre si svolge un importante incontro dei responsabili degli affari esteri USA-UE a 
Washington. Tra le varie decisioni prese, si ricorda la scelta a favore di un dialogo tra le due 
parti per risolvere il problema dei dazi americani sui prodotti siderurgici importati. 

 
2003. Alcuni progressi nel dialogo tra UE e USA sui prodotti siderurgici vengono raggiunti il 12 

giugno in occasione di un incontro tra i rappresentanti del settore. 
 Il 25 giugno, al summit di Washington, vengono sottoscritti gli accordi sull’assistenza legale 

reciproca e sul mercato dell’aviazione civile; dichiarazioni congiunte sulle armi di distruzione 
di massa e sulla ricerca sulla tecnologia dell’idrogeno; rilancio del Transatlantic Business Dialogue. 

 L’11 luglio gli USA si appellano contro la prima condanna da parte del WTO dei dazi sui 
prodotti siderurgici importanti sul mercato americano. 

 In occasione del viaggio del Presidente della Commissione, Prodi (30 ottobre), la Cina 
annuncia di volersi appoggiare, per il futuro, al sistema Galileo preferendolo al GPS 
statunitense. 

 La Camera dei Rappresentanti americana il 5 novembre approva una risoluzione in cui si 
riconosce l’importanza dei legami atlantici e si auspica un dialogo più intenso affinché non si 
verifichi più una crisi come quella innestata dalla questione irachena. 

 Il 10 novembre il WTO condanna in via definitiva gli USA per i dazi imposti sui prodotti 
siderurgici provenienti dall’estero. 

 Il 17 novembre il Consiglio dei ministri dell’UE stabilisce che tutti i futuri accordi dell’Unione 
conterranno specifiche clausole di non proliferazione. 

 Il 18 novembre si svolge l’incontro dei responsabili degli affari esteri a Bruxelles: s’afferma la 
necessità di una consultazione coordinata e d’ampio respiro. 
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