
Europa e Stati Uniti: vecchia amicizia, nuove ostilità 
 
Odiosi alleati, amorevoli nemici 

Nonostante i cambiamenti politici intercorsi dal 1989 – fine della guerra fredda e revisione 
dell’equilibrio internazionale – Stati Uniti ed Europa restano due alleati tra loro strettamente legati. 
Il più importante tra gli organismi che devono la loro sopravvivenza alla collaborazione tra le due 
sponde dell’Atlantico è la NATO, che non solo ha superato il cambiamento rappresentato dalla fine 
della guerra fredda, ma continua a rafforzarsi e ad allargarsi (con l’ingresso dei paesi dell’area 
dell’Europa orientale, mentre per la possibile partecipazione della Russia si sta ancora trattando e 
non è dato fare previsioni precise). Le relazioni transatlantiche vengono sempre rinfrescate grazie 
agli incontri annuali dei G8, alle consultazioni semestrali tra alti esponenti della diplomazia di ambo 
le parti e alla partecipazione di tutti i paesi entro l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE). Inoltre, la NATO organizza incontri biennali tra capi di stato, frequenti incontri 
tra Ministri della Difesa e degli Esteri, e consultazioni regolari tra le delegazioni nazionali presenti a 
Bruxelles. 

Negli ultimi anni, però, si è assistito al sorgere di una sensazione di divisione e di tensione tra 
Europa e Stati Uniti. Le ragioni sono diverse. Da entrambe la parti – venuto meno il pericolo 
sovietico – si sono sviluppate sensazioni differenti su come dovrebbero essere ripartiti i compiti e 
gli impegni economici nell’Alleanza. La tendenza americana a enfatizzare oltre misura le questioni 
politiche e militari – in particolare modo la ricerca di un nemico a tutti i costi – è vista con sospetto 
dall’Unione Europea ed è fronteggiata sottolineando piuttosto gli obblighi economici tra le parti e la  
necessità di trovare accordi commerciali multilaterali che le amministrazioni americane negli ultimi 
anni hanno mostrato di temere. La “guerra dei valori”, scatenatasi da un decennio e che vede le due 
sponde dell’Atlantico accusarsi reciprocamente di voler imporre all’altra le proprie percezioni, non 
facilita la comprensione reciproca: gli Europei, in particolare, si sono fortemente irritati per le 
pretese statunitensi di “eccezionalismo”. La sostanziale ignoranza nelle rispettive opinioni 
pubbliche sia delle caratteristiche sociali della controparte sia degli impegni politici assunti dal 
proprio governo nei confronti degli alleati ha reso e rende estremamente complicata la 
cooperazione. Le relazioni tra le due parti dell’Atlantico potrebbero trarre un grande giovamento 
dalla fine di questa “battaglia morale”, la quale ha il solo risultato di allontanare due continenti che 
hanno invece tutto l’interesse a collaborare tra loro. Perché ciò possa accadere, comunque, dovrebbe 
darsi un maggiore sforzo di comprensione e di tolleranza nei confronti delle peculiari caratteristiche 
culturali ed economico-politiche dei due soggetti.  

In linea di massima, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno lamentato l’indisponibilità degli 
Europei a dividere i costi per la leadership politico-militare del mondo. Se in occasione del Piano 
Marshall nel 1947 o del Grand Design kennedyano del 1962 gli USA avevano pagato per la 
ricostruzione dell’Europa o avevano ipotizzato un suo rafforzamento nella speranza che in questo 
modo il continente potesse spontaneamente accettare le direttive politiche statunitensi, più 
recentemente – in occasione della riunificazione della Germania o dell’allargamento dell’UE, per 
esempio – gli Stati Uniti si sono rifiutati di fornire sostegno economico a tali processi, lasciando 
agli Europei il compito di sbrigarsela da soli. Del resto, i litigi franco-statunitensi negli anni ’60 sul 
ruolo del dollaro come moneta di riserva corrente o il rifiuto europeo di partecipare alla guerra del 
Vietnam o di pagare il deficit da essa procurato nell’economia americana avevano già dimostrato 
quanto le due sponde dell’Atlantico potessero divergere ed allontanarsi tra loro su questioni 
politiche di una certa rilevanza. I recenti tentativi continentali di slegarsi dall’egemonia statunitense 
– di recente è stato lanciato il progetto per la nascita di una Forza di reazione europea – hanno 
infastidito non poco Washington, perché si tratta di un percorso che conduce alla negazione del 
ruolo di potenza guida che gli USA ritengono spetti loro. Le incomprensioni sono tornate a farsi 
sentire prepotenti durante le ricorrenti crisi nei Balcani, quando, alle richieste europee che gli USA 



fornissero truppe per un’azione decisa nell’area, Washington rispose con la disponibilità solo 
all’uso dell’aviazione. La ragione era che, secondo Washington, gli Europei non lavoravano a 
sufficienza per sostenere gli sforzi comuni nelle aree di crisi. Le richieste di Clinton e – più di 
rencente – di Bush perché gli Europei facciano di più in Kosovo e nei Balcani, d’altro canto, hanno 
offeso i governi continentali perché, a dispetto delle impressioni statunitensi, gli Europei hanno fino 
ad ora fornito l’80% delle truppe dei contingenti di pace e hanno garantito un sostegno economico 
ai paesi dell’area senza pari, ben al di là dell’impegno statunitense, confinato all’azione aerea.  

Identiche tensioni si sono avute nel settore mediorientale, nella penisola araba e nel Golfo 
Persico, dove Washington da tempo cerca di escludere l’Europa dalla gestione delle vicende locali, 
nonostante che i paesi europei forniscano a stati come l’Egitto o la stessa Autorità nazionale 
Palestinese un sostegno economico superiore a quello degli USA. Di recente, durante uno dei 
periodici incontri tra UE e Stati Uniti, questi ultimi pare abbiano accettato di allentare la pretesa di 
avere l’esclusiva sulle questioni mediorientali. Washington parrebbe disposta ora a lasciare più 
spazio all’azione concertata entro il cosiddetto “quartetto”, composto da Stati Uniti, Unione 
europea, Russia ed ONU, sperando che ciò serva a diminuire le critiche che fino ad ora hanno 
accompagnato le sue opzioni politiche. Si tratta di una scelta saggia, perché richiamerebbe in gioco 
tre attori della scena internazionale che, in varia misura, hanno un certo ascendente nei confronti 
degli attori della tragedia mediorientale (la Russia, per esempio, è stata per lungo tempo l’unico 
polo di riferimento della Siria). Il ritorno nel gioco mediorientale di tutte le potenze internazionali di 
rilievo potrebbe avere un altro effetto positivo, oltre a quello di aiutare nella soluzione del problema 
sul tappeto. Una soluzione concertata, infatti, dovrebbe permettere di moderare la tendenza di tutti i 
soggetti internazionali più importanti ad esagerare le proprie posizioni nella vicenda. Si è potuto 
vedere, per esempio, come la UE tenda a condannare troppo decisamente le iniziative israeliane, 
quasi che i Palestinesi abbiano una responsabilità limitata in quanto sta accadendo nella regione. La 
politica americana, del resto, presenta identiche incongruenze o unilateralità. Spesso gli USA non 
sono coerenti con le loro stesse premesse: essi forniscono un forte sostegno alla casa regnante 
saudita nella convinzione che l’Arabia Saudita sia l’unico contrappeso dell’Iran fondamentalista 
nella regione. L’Iran, però, sta faticosamente cercando di uscire dalla sua condizione di stato paria 
nella quale si è trovato a lungo dopo il 1978: negli ultimi anni la nuova classe politica iraniana si è 
impegnata nel tentativo di emendare la propria struttura sociale da quelle esagerazioni religiose che, 
invece, resistono proprio in Arabia Saudita. 

Come detto, un altro dei motivi di preoccupazione degli Europei è il bisogno statunitense di 
cercare a tutti i costi dei nemici contro i quali mostrare la propria capacità militare. Una politica 
questa che è considerata poco logica. L’Europa ha dato più di una volta dimostrazione di preferire il 
dialogo e il confronto pacifico con tutti gli avversari politici e militari. Nei limiti del possibile essa 
cerca sempre di trovare la via per una cooperazione economico-politica che consenta di convincere 
l’interlocutore – qualsiasi esso sia – a modificare le proprie scelte in senso meno aggressivo per 
l’occidente. Questa politica non deve sorprendere, dal momento che l’Europa resta estremamente 
vulnerabile rispetto alle minacce petrolifere dei paesi mediorientali ed arabi, molto più che non gli 
Stati Uniti stessi, che hanno fonti di approvviginamento alternative. L’affermazione americana che 
gli USA sono impegnati nella difesa degli interessi petroliferi occidentali nell’area non è condivisa 
dagli Europei: i nudi dati dimostrano che sono gli Stati Uniti ad avere i maggiori vantaggi dalla 
propria politica, dato che – in questo momento – 280 milioni di statunitensi consumano in un anno 
il 26% del petrolio mondiale estratto, mentre i 507 milioni di Europei – Russia esclusa – consumano 
il 24% della produzione petrolifera. I governi e – parzialmente – le opinioni pubbliche continentali 
hanno tratto da questi dati l’impressione che gli Stati Uniti nascondano dietro il loro spirito di 
scarificio solo interessi consolidati e nazionali. 

Molto spesso, in questi ultimi mesi, la stessa amministrazione americana ha contribuito a 
porre il paese e se stessa in una posizione difficile. La mancata ratifica del trattato istituente il 
tribunale internazionale permanente, il rifiuto sia dei sistemi d’ispezione atti a rafforzare la 
Convenzione per il bando delle armi biologiche del 1972, sia del Protocollo di Kyoto sulla 



riduzione dei gas-serra hanno costituito altrettanti esempi significativi delle tentazioni unilateraliste 
della nuova amministrazione Bush. In modo particolare, lo scontro sulle questioni ambientali è stato 
molto duro e ha visto gli Stati Uniti – spalleggiati invero da Canada, Giappone e Nuova Zelanda – 
decisi nel loro rifiuto verso ogni regolamentazione delle proprie emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera. La risposta di questi paesi ai vincoli che il protocollo di Kyoto imponeva è stata la 
proposta di introdurre criteri di flessibilità, secondo i quali i paesi meno sviluppati o che hanno 
ridotto in modo sensibile le proprie emissioni dannose potrebbero vendere le quote di anidride 
carbonica così risparmiate ai paesi più sviluppati disposti a pagarle. In effetti, l’Unione europea – 
pur non trovando molto commendevole questa transazione – non l’ha rifiutata, chiedendo però che 
essa vada di pari passo con una seria politica di contenimento delle emissioni che tutti i paesi 
dovrebbero attuare, a prescindere dalle quote acquistabili. Gli Stati Uniti hanno però sempre 
rifiutato di prendere in considerazione delle politiche di conversione degli impianti industriali, 
ritenendo che esse siano troppo penalizzanti per la propria economia: le spese per la moderazione 
delle emissioni andrebbero a gravare sulle industrie in modo pesante se non addirittura 
insostenibile. Prendendo partito per una posizione intransigente, però, gli USA sono andati incontro 
ad alcuni rovesci politici imbarazzanti, come l’esclusione dalla Commissione dell’ONU per i diritti 
dell’uomo (per la prima volta dal 1947), avvenuta nel maggio 2001. Tra l’altro, in occasione della 
Conferenza sul clima di Bonn (23 luglio 2001), gli Stati Uniti hanno dovuto subire un ulteriore 
schiaffo morale quando è stato raggiunto un compromesso che riprendeva proprio alcune idee 
americane avanzate nell’autunno del 2000: Washington, ormai impegnatasi a sostenere l’inutilità 
del Protocollo di Kyoto in sé, si è trovata isolata di fronte a tutto il consesso internazionale. 

Tenendo presente queste osservazioni, non appare sorprendente l’impressione dei governi 
europei che gli USA – a fronte delle loro richieste di divisione degli impegni militari nel globo – 
non siano disposti a concedere agli alleati la parità necessaria per una vera discussione politica su 
problemi che riguardano l’occidente intero. Vien da sé, quindi, che l’allargamento progressivo della 
NATO continua a non essere coordinato con i progetti di allargamento della UE. Tale iniziativa – 
sostenuta dagli USA – costituisce un obiettivo essenzialmente politico e rientra nella strategia 
statunitense di allargare la base dell’alleanza, nella convinzione che così facendo sia possibile 
ottenere uno spazio politico sicuro e fedele, ponendo fine ai pericoli di crisi regionali periferiche 
all’alleanza, togliendo inoltre spazio di manovra all’ex-nemico russo. L’allargamento della UE, 
invece, indica come gli Europei ritengano di poter ottenere un risultato simile attraverso un percorso 
economico. È impressione di Bruxelles che, legando tutti i paesi allo stesso progetto economico, si 
possano stemperare tensioni e sospetti tra i singoli stati europei – o gruppi di essi – migliorando la 
compattezza del continente.  

Con questo approccio “commerciale” l’Europa non può quindi che guardare con perplessità 
alle opzioni militari degli USA, anche quelle legate ad aspetti del tutto nazionali ed interni agli Stati 
Uniti stessi. Il caso della Difesa antimissile (National Missile Defence – NMD) è l’esempio più 
facile da portare. È l’elemento più importante della nuova dottrina strategica americana e punta, in 
prospettiva, a ridimensionare il ruolo del deterrente nucleare nella politica di dissuasione. Grazie 
alla NMD il possesso di armi nucleari e di distruzione di massa dovrebbe divenire ridondante ed 
inutile, garantendo la libertà d’azione americana, evitando possibili ricatti contro gli Stati Uniti. Da 
sempre osteggiata dalla Russia e dalla Cina, essa ha ovviamente riacceso le ansie degli Europei. 
Nessuno tra i leader europei si era mai fatto illusioni sulla politica che Bush avrebbe attuato una 
volta divenuto presidente. La speranza, però, era che sarebbe stato possibile almeno attenuare gli 
effetti dell’unilateralismo dell’uomo politico e del suo gruppo di lavoro. La NMD è considerata 
pericolosa per più di un motivo. Come è stato osservato dal Cancelliere Schroeder e da altri uomini 
politici europei, essa avrà degli effetti in primo luogo sulla competizione tecnologica e in campo 
economico di notevole portata e con ogni probabilità allontanerà l’America dall’Europa dal punto di 
vista militare, creando ulteriori divergenze nelle priorità difensive. In secondo luogo – ponendo fine 
al trattato ABM e rigettando il Test Ban Treaty – la NMD ha rischiato e rischia tuttora di umiliare e 
infastidire la Russia. Gli Europei hanno dimostrato di non voler essere considerati dei complici di 



Washington nella distruzione del sistema complicato di accordi ereditati dalla Guerra Fredda, che – 
seppur vecchi –avevano il pregio di far sentire le due parti ex-nemiche protette nei loro rapporti da 
elementi certi di deterrenza, lasciando i pericoli confinati in un’altra dimensione (magari quella dei 
rapporti sud-nord del mondo). È stato per questo complesso arco di ragioni che gli Europei avevano 
accettato di recente la proposta di Putin di avere un approccio univoco al problema della difesa 
missilistica, che unisca sia la Russia che i membri della NATO, Stati Uniti compresi. Nel febbraio 
2001 Putin aveva ipotizzato tre fasi di lavoro tra loro correlate: una precisa ricognizione del 
pericolo vero o potenziale; una decisa valutazione dei sistemi alternativi a disposizione attraverso i 
quali affrontare queste minacce; lo sviluppo e lo spiegamento dei mezzi di risposta, qualsiasi essi 
siano e sempre che si sia trovata una soluzione gradita a tutti. Spinti da questa proposta e decisi a 
non entrare in conflitto con la Russia, i leaders europei hanno cercato in tutti i modi di convincere 
Bush a non rigettare le aperture russe, che si inserivano nei dettami del Founding Act tra NATO e 
Russia stipulato nel 1997. I continentali giocavano sul fatto che le risposte evasive di Bush avevano 
lasciata aperta al presidente la strada per eventuali accordi (per esempio, in un discorso del maggio 
2001 egli aveva affermato che in un futuro – non definito – Stati Uniti e Russia avrebbero potuto 
cooperare nel settore della difesa). Una strada, però, che non è stata debitamente coltivata. Bush, 
pungolato dai suoi consiglieri personali, pur rassicurando gli alleati della volontà di prendere in 
debita considerazione i loro interessi, ha preferito continuare ad agire in senso unilaterale nel settore 
dei progetti difensivi. Dopo l’11 settembre i toni della polemica non si sono abbassati. Seppur 
proseguiti, i negoziati con la Russia per cancellare il trattato del 1972 ABM (Anti Balistic Missile 
Treaty), che vieta le difese antimissile, sono approdati a poco soprattutto perché Washington aveva 
già deciso di denunciare il trattato stesso, cosa che è avvenuta nel dicembre 2001 con il ritiro 
unilaterale degli Stati Uniti. 

Come si è capito, quindi, il nodo centrale che andrà affrontato tra le due sponde dell’Atlantico 
in futuro è che spesso i politici europei paiono non rendersi del tutto conto della particolare 
sensibilità degli USA e il senso di insicurezza che questa superpotenza nutre nei confronti di un 
mondo che sta cambiando e che non pare più controllabile da Washington. D’altro canto, gli 
Statunitensi troppo spesso accusano gli Europei di essere chiusi in una dimensione regionale e di 
voler legare gli USA alla sicurezza europea senza garantire un’adeguata contropartita. L’accusa non 
tiene però conto delle priorità del tutto differenti dei paesi europei, che – proprio a causa del loro 
numero e delle differenti necessità –sono portati ad avere una visione diversa se non addirittura più 
ampia di quella degli alleati d’oltre atlantico. Se l’11 settembre e lo sforzo di una parte della 
diplomazia americana in direzione di una condotta multilaterale dello scontro con il terrorismo 
hanno dimostrato che Washington sa anche modificare la propria politica quando serve, è altrettanto 
vero che l’Europa – pur con le sue contraddizioni e spesso, anzi, proprio grazie ad esse – in molte 
occasioni può fornire per lo meno dei consigli meditati all’alleato americano. Il gruppo dirigente 
americano, per esempio, non sembra rendersi conto fino in fondo che la prosecuzione della NMD 
così come è stata studiata, rischia di far riavvicinare paesi che – per la sicurezza americana – 
sarebbe bene restassero divisi. Se è vero che la Russia di recente si è ulteriormente avvicinata 
all’occidente – ottenendo apparentemente il nulla osta per l’entrata nella NATO – è altrettanto vero 
che non si possono prevedere le reazioni dei paesi scontenti delle iniziative americane. La Cina, per 
esempio, potrebbe essere tentata di prendere la leadership degli avversari della NMD se non 
trovasse risposte adeguate alle proprie inquietudini (i Cinesi considerano i missili strategici 
nordcoreani come un pericolo inesistente e valutano la NMD come un pericolo per la propria 
sicurezza). Se la Cina divenisse la guida rappresentativa degli scontenti della politica americana, la 
Russia si troverebbe in una posizione di forte perifericità: in questo caso, essa potrebbe essere 
tentata di compiere qualche passo unilaterale – di fatto operando delle pressioni sulla stessa Europa 
– ovvero accettare l’opzione di accordarsi con la Cina, come alcuni passi diplomatici compiuti nel 
2001 hanno lasciato intendere. 

Pur non ponendo del tutto in discussione il bisogno di una nuova e rinnovata riflessione sui 
problemi difensivi occidentali – ed anzi prendendo lo spunto proprio da essi – gli Europei hanno 



perciò cercato negli ultimi due anni di infondere nuova linfa ai propri progetti politico-militari. 
Dopo l’11 settembre Bush ha mostrato di intendere la creazione della National Missile Defence 
come la via per riaffermare la forza del paese, credendo in questo modo di porre gli Stati Uniti al 
riparo da attacchi terroristici da parte dei nemici dell’America. La reazione comunitaria ha condotto 
al rilancio di progetti ad alto contenuto tecnologico e di carattere difensivo. Negli ultimi mesi l’UE 
ha deciso di accelerare fortemente nel progetto Galileo per la nascita di un sistema satellitare 
alternativo – e concorrente – di quello americano GPS. La stessa decisione europea di creare un 
esercito continentale autonomo di 60.000 uomini prosegue, pur fra contraddizioni, e segue un 
concetto strategico che è del tutto differente rispetto a quello statunitense: i paesi Europei ritengono 
poco utili i missili antimissile o le portaerei sulle quali fa molto conto Washington. Le crisi che si 
sono verificate negli ultimi anni hanno mostrato come serva più uno strumento flessibile e di rapido 
impiego che non un pesante sistema difensivo-offensivo come quello costituito dalle portaerei, dagli 
incrociatori lanciamissili e dai bombardieri a lungo raggio. Per i politici europei non è sufficiente la 
semplice distruzione del nemico, ma serve anche la ricostruzione delle forze di polizia – e in un 
momento successivo delle strutture civili – di uno stato, senza le quali un organismo statuale non ha 
alcuna possibilità di reggersi. Washington, invece, ha mostrato molta riluttanza ad impegnarsi 
direttamente nella riorganizzazione delle strutture interne dei paesi che più hanno bisogno di tale 
sostegno esterno: non a caso, è l’Europa a fornire capitali e sostegno esterno ai paesi africani od 
asiatici, nel quadro degli aiuti previsti dalle Nazioni Unite. 

 
Nel mondo di Frankenstein 

Al di là delle difficoltà di carattere politico esistenti tra Europa e Stati Uniti, esiste anche un 
diverso fronte di scontro, altrettanto grave: quello economico-commerciale. Nonostante indici di 
sviluppo invidiabili, gli USA durante tutti gli anni ’90 abbiano perso la leadership nel sistema 
economico. La fine della guerra fredda ha reso meno necessario l’ombrello difensivo americano 
convincendo gli Europei a liberare le loro energie nella ricerca di una maggiore autonomia 
decisionale. Ugualmente, la fine del pericolo comunista ha fatto cessare la necessità di trovare 
sempre e comunque una soluzione negoziata e multilaterale alle difficoltà che di volta in volta 
nascevano tra gli alleati occidentali.  

In passato, ogni qual volta la CEE raggiungeva gradi sempre più elevati di coesione interna, la 
risposta degli USA – che dal rafforzamento della Comunità avevano tutto da guadagnare nella lotta 
contro l’URSS – era la ricerca di più avanzati accordi in ambito del General Act on Trade and Tariff 
(GATT). Dal 1989 la disponibilità alla comprensione reciproca è andata scemando, colpita dalle 
necessità differenti e dalla forte preoccupazione sia in Europa che negli stessi USA per gli effetti 
che la globalizzazione ha avuto e potrebbe avere sull’economia e sullo stile di vita dei due 
continenti. In modo particolare, proprio negli Stati Uniti – agli occhi dei contestatori i principali 
responsabili delle storture della globalizzazione – l’opinione pubblica continua a chiedere da tempo 
una maggiore salvaguardia degli interessi nazionali: in diverse occasioni stati del sud degli USA 
hanno avanzato richieste di opportuni correttivi al libero mercato che consentano di sostenere le 
loro economie. Spesso questi interventi si sono espressi con sovvenzioni statali ai produttori, che 
sono state prontamente rilevate e criticate da parte europea. Non appare quindi strano che Bush 
senior prima, Clinton poi, e ora Bush junior ora si siano trovati spesso con le mani legate durante le 
varie fasi negoziali con le controparti europea ed asiatiche in occasione degli incontri del G8 o delle 
organizzazioni mondiali del commercio da un’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. 

In realtà, ogni ipotesi di politica protezionista appare, più che anacronistica, irrealizzabile. La 
vera evidenza di questa fase delle relazioni internazionali è che le economie di Stati Uniti ed Europa 
– e di diversi paesi asiatici – sono tra loro fuse. Ciò che ha reso difficile agli USA fino ad ora la 
gestione dei rapporti con le controparti è stata la tendenza degli stati continentali ed asiatici a creare 
delle associazioni economiche che hanno l’obiettivo di difendere i loro peculiari interessi, in un 



mondo nel quale l’interscambio su base bilaterale è estremamente penalizzante per i piccoli soggetti 
statuali. Gli USA sono stati solo in parte capaci di rispondere a questa sfida. In effetti, Washington 
ha cercato di lanciare più di un progetto di accordo bilaterale sia con soggetti politici nazionali che 
con quelli regionali di nuova nascita: il più delle volte – come molti analisti americani hanno dovuto 
ammettere – le proposte degli USA enfatizzavano la difesa degli interessi statunitensi senza badare 
troppo ai danni che potevano derivare alla controparte. Il rifiuto di dialogare alle condizioni che 
Washington oneva è stato quindi frequente. Per questa ragione, la UE ha proseguito nel suo 
processo di creazione di un’unica moneta e di miglioramento delle proprie strutture interne, 
trovando in diversi ambienti economici americani dei fieri nemici. Di recente, un possibile 
cambiamento dello scenario è stato offerto dalla possibilità che Londra entri nell’euro. Le ragioni di 
questa decisione potrebbero essere due e di sapore del tutto politico. Blair, in un discorso 
pronunciato a Brighton nell’ottobre 2001, ha legato la partecipazione all’area dell’euro alla risposta 
contro gli attacchi terroristici di New York, considerandoli come due elementi della stessa politica. 
In effetti, sia Blair che Bush concordano nel ritenere che solo partecipando a tutte le iniziative 
economiche comunitarie la Gran Bretagna potrebbe mantenere un peso politico internazionale, che 
altrimenti passerebbe in mano al nucleo duro costituito da Francia e Germania. Se ciò accadesse la 
Gran Bretagna sarebbe definitivamente esclusa dai giochi europei o sarebbe costretta a pagare un 
prezzo troppo caro per rientrarvi, come accaduto nel 1972. La stessa Convenzione per la 
costituzione europea è in questo momento fuori dal controllo della Gran Bretagna e in essa 
potrebbero quindi prendere piede gli elementi più integrazionisti e quindi più pericolosi per Londra. 
Non è un caso che gli esponenti moderati dell’amministrazione americana, tra cui Powell, spingano 
a che la Gran Bretagna compia questo passo, evitando di ascoltare le sirene di alcuni elementi 
repubblicani più destrorsi, che vorrebbero Londra entro la North Atlantic Free Trade Area 
(NAFTA). 

Ad ogni modo, non è stata solo l’Europa a rafforzarsi per meglio dialogare con gli Stati Uniti. 
I paesi asiatici dell’Association of SouthEast Asian Nations (ASEAN) hanno creato 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. In 
occasione di un summit tenutosi alla fine del 2000, i paesi asiatici hanno iniziato a valutare la 
possibilità di lanciare una East Asian free trade area, che dovrebbe affiancare un’identica struttura 
del nord del continente in fase di avanzato sviluppo. Non è un caso che gli stessi Stati Uniti stiano 
pensando di trasformare il NAFTA in una Free Trade Area of the America (FTAA) che dovrebbe 
raggruppare i paesi economicamente più forti, compiendo così un passo diretto verso una forma di 
“regionalismo” politico ed economico che fino ad ora Washington ha combattuto. Si tratta di 
progetti potenzialmente positivi o negativi a seconda dell’utilizzo che ne verrà fatto, e se serviranno 
per cercare o meno una coordinazione tra loro. Perché si arrivi ad un accordo multilaterale, però, 
sarebbe necessario che qualcuno accettasse il compito di farsi mediatore: un compito che solo di 
recente Bush sembra disposto ad accollarsi. 

Se andiamo a studiare più a fondo i problemi che attanagliano il mercato finanziario e che 
causano incomprensioni tra le due sponde dell’Atlantico troviamo motivi di soddisfazione e di 
preoccupazione tra loro uniti.  

Alcuni passi in avanti nel superamento delle differenze strutturali tra Europa e Stati Uniti 
sono stati compiuti. Di recente l’UE ha proceduto nella liberalizzazione dei propri mercati 
finanziari, nel tentativo di ampliare la circolazione dei propri capitali e del monte complessivo di 
titoli e di obbligazioni nelle borse continentali. La stessa introduzione dell’euro pare aver aumentato 
la disponibilità degli Europei a rischiare sul mercato finanziario, facendo aumentare la quantità di 
risorse circolanti e spostando nello stesso tempo dal settore dei buoni di stato tali risorse. Molto 
però deve essere ancora fatto. Proprio nel settore della gestione dei mercati finanziari i due soggetti 
mantengono infatti delle legislazioni e delle sensibilità differenti. Per esempio, 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 negli USA: il recente caso Enron dimostra i rischi per i risparmiatori. Gli Europei ritengono 
che proteggere i loro interessi finanziari domestici significhi proteggere gli interessi degli stessi 
consumatori. È per queste ragioni che le società d’investimento statunitensi faticano a entrare nel 
mercato europeo e non di rado trovano difficoltà ad acquisire aziende europee. 

Un’altra area nella quale i rapporti tra UE e Stati Uniti sono difficili è quello delle fusioni 
societarie. Fino ad ora sono caduti nel vuoto tutti i tentativi di addivenire ad un’unica legislazione 
antitrust, capace di soddisfare le esigenze di tutti i paesi del mondo. 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 il 
settore delle relazioni tra aziende a suo piacimento. Dal 1990 gli organi comunitari hanno iniziato a 
porre maggiore attenzione all’argomento, inserendo regole più restrittive al mercato. Così, le 
compagnie USA sono state meno libere di agire in Europa, e hanno dovuto 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. 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 sanno auto-regolarsi efficacemente e che i governi debbano intervenire solo quando 
determinate scelte rischiano di 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. Il risultato è stato che l’Europa è divenuta di 
recente il salvagente al quale si aggrappano le società in difficoltà. Un esempio, per altro, che è 
stato seguito anche dall’industria dell’acciaio americana, la quale ha chiesto ed ottenuto un forte 
sostegno politico da parte dell’amministrazione Bush contro la competizione dei prodotti esteri. 

Un caso clamoroso – anche se poco noto – legato alle differenti regole per le fusioni 
industriali è stata la bocciatura nel luglio 2001 operata dalla 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. In questo caso 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 statunitensi ciò era sufficiente, vedendovi un beneficio in sé, per gli 
Europei la fusione era 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. In questo modo, un unico gruppo avrebbe potuto agire in regime di monopolio, 
situazione foriera, in un secondo momento, di possibili aumenti dei prezzi pericolosi per il 
consumatore. Come è evidente, l’assenza di una legislazione antitrust da tutti riconosciuta si è fatta, 
in questo caso, sentire pesantemente e si risolta con l’accusa, lanciata nei confronti degli organismi 
comunitari da parte statunitense, di intorbidare il libero mercato con regole ad esso giustapposte. 
Questa accusa è stata 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. Infatti, anche negli USA le grandi società sanno come piegare il mercato 
a proprio vantaggio. Come vedremo di seguito, le pressioni della compagnia internazionale Chiquita 
sul governo americano fecero scoppiare, nel 1993, un conflitto commerciale con l’Europa che aveva 
lo scopo principale di difendere gli interessi di un solo soggetto, la Chiquita appunto, come le sue 
avversarie – Dole e Del Monte – hanno più volte denunciato. Allo stesso modo, le amministrazioni 
americane – e quella Bush non fa eccezione – si sono impegnate per preservare spazi di mercato, 
anche protetto, per le attività economiche nazionali: da ciò sono conseguiti i sostegni finanziari ai 
coltivatori – anche a quelli di prodotti OGM; gli aiuti economici agli allevatori di bovini – anche a 



quelli che utilizzano ormoni per agevolarne la crescita; o i dazi a favore delle industrie siderurgiche 
nazionali, che negli ultimi anni hanno vissuto una crisi di vaste proporzioni. 

Ma vediamo in dettaglio i settori nei quali Europa e Stati Uniti si sono scontrati con maggiore 
asprezza. 

La guerra delle banane 
Le vecchie relazioni con i paesi coloniali sono state sempre considerate dall’Europa 

comunitaria un’eredità da conservare. Fin dal dicembre 1961 la CEE cercò di trovare il modo di 
facilitare le proprie relazioni economiche con i nuovo soggetti politici che si stavano formando in 
una fase in cui il processo decolonizzativo era fortemente accelerato. Così venne favorita la nascita 
di una vasta rete di stati associati alla CEE, che avevano un accesso facilitato per i loro prodotti sul 
mercato europeo. Dopo vari allargamenti agli stati che di volta in volta acquisivano l’indipendenza, 
nel 1975 si sentì la necessità di stipulare un accordo che fosse funzionale per tutte le parti in causa: 
la convenzione di Lomé garantì da questo momento a 46 paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico 
ben definiti rapporti commerciali con l’Europa. 

In questi accordi, vennero incluse regole per l’esportazione e la commercializzazione sul 
mercato continentale delle banane prodotte nei paesi caraibici. In sostanza, ai produttori di questi 
paesi venne garantito un regime – applicato da tutti gli stati CEE e, poi, dell’Unione europea – che 
permetteva una accesso facilitato e un guadagno assicurato, qualunque fosse il grado di 
competitività del prodotto caraibico rispetto a quelli europei o dell’America Latina. Nel 1993, la UE 
decise di modificare le regole d’entrata per preservare meglio gli spazi a disposizione dei paesi 
caraibici, che in quel periodo stavano risentendo particolarmente della forte concorrenza dei 
prodotti a bassissimo costo dell’America Latina. In sostanza, oltre a delle compensazioni per i 
produttori europei nel caso in cui avessero perso competitività sul mercato continentale, le regole 
adottate dalla UE tendevano a sottoporre le banane americane ad una forte tariffa d’importazione 
applicata su ogni tonnellata importata. Tale tariffa avrebbe dovuto venire applicata anche alle 
banane dei paesi caraibici solo quando le loro esportazioni sul mercato europeo avessero superato la 
soglia prestabilita. 

Da quanto detto, è evidente che l’importazione di banane dai Caraibi risulta economicamente 
penalizzante per l’Europa – sia per i costi produttivi di esse, sia per i noli navali che devono essere 
pagati per il trasporto – ed è giustificata solo da radicate ragioni politiche. Lo scontro con gli Stati 
Uniti è stato causato proprio dal danno che le importazioni ad alto costo e “forzate” sul mercato 
europeo ha causato al commercio delle grosse aziende statunitensi che lavorano con i prodotti 
tropicali, come la Chiquita, la Dole o la Del Monte, che hanno visto ridotto la capacità di 
penetrazione dei loro prodotti nel continente. Nel 1997 gli Stati Uniti – su sollecitazione di Messico, 
Guatemala, Ecuador ed Honduras – si sono appellati al WTO perché la UE modificasse i propri 
indirizzi. La risposta dell’organismo del commercio internazionale era stata favorevole a 
Washington, ingiungendo a Bruxelles di modificare la propria politica. Dato che i cambiamenti 
introdotti dalla UE alla politica delle quote fissate per i paesi caraibici non sono stati giudicati 
sufficienti dal governo americano, quest’ultimo decise di imporre nel 1998 forti tariffe commerciali 
su beni di alta qualità europei, come il cashmere scozzese, i formaggi italiani, i vestiti di pelle 
spagnoli e i vini francesi.  

Il differente approccio alla questione balza agli occhi se si considera il problema dal punto di 
vista di entrambi i contendenti. Da un punto di vista puramente commerciale le ragioni degli USA 
erano forti, visto che le posizioni della UE hanno a lungo intralciato il logico fluire del mercato. Dal 
punto di vista etico-politico, però, le ragioni dell’Unione europea non erano così indifendibili come 
Washington riteneva. Per le economie delle piccole isole caraibiche la produzione di banane è in 
fondo remunerativa, poiché consente raccolti anche settimanali con benefici incomparabili rispetto 
al singolo raccolto garantito da altri prodotti (ad esempio, l’antica coltivazione dello zucchero). 
L’alternativa – invero quasi una minaccia spesso brandita – verrebbe da altre produzioni 
vantaggiose, ma illegali, come la marijuana. Inoltre, l’Europa ha di frequente sottolineato come il 



basso costo delle banane prodotte dalle grandi compagnie quali la Chiquita e la Dole è dovuto al 
livello di vita infimo nel quale sono tenuti i contadini che lavorano nelle piantagioni dell’America 
Latina: condizioni che rasentano la vera e propria miseria, con salari che raggiungono a malapena i 
20 cents al giorno. 

Ad ogni modo, la volontà – e la necessità – di trovare una soluzione accettabile per tutte le 
parti in causa ha consentito di trovare un modus vivendi, nel corso del 2001. Già nel marzo del 2000 
una commissione del WTO, pur sottolineando che la UE aveva commesso un abuso introducendo la 
regola delle quote di mercato per favorire i paesi caraibici, aveva altresì condannato gli USA per 
aver imposto delle ingiustificate sanzioni commerciali sui prodotti europei. Di fronte alla crisi 
economica che ha poi colpito la Chiquita – impossibilitata nel gennaio 2001 a pagare gli 862 
milioni di dollari di debiti ai suoi creditori, e sottoposta alle critiche feroci della Dole che l’accusava 
di essersi fatta aiutare dal governo americano – nell’aprile 2001 Washington ha deciso di accettare 
un compromesso che attribuisce ai paesi caraibici licenze di importazione di banane nell’Unione 
europea basato sulle quote di mercato storiche. Tali licenze resteranno in vigore fino al 2006, anno 
in cui verrà definitivamente accettato il sistema definitivo basato sulle quote tariffarie. Questo è un 
accordo che ha messo fine in sostanza a nove anni di guerra commerciale che ha danneggiato in 
eguale modo le parti in causa, ma che lascia qualche dubbio sul futuro delle economie dei paesi 
caraibici. 

Carne di Manzo con ormoni 
I rapporti euro-americani nel settore alimentare sono andati peggiorando dal 1989, da quando 

cioè la Commissione europea proibì l’uso di ormoni per la crescita dei vitelli, sottoposta alla forte 
pressione delle organizzazioni dei consumatori continentali e dalla COPA (il Comitato delle 
organizzazioni agricole dell’Unione europea). Da allora, in Europa nessun allevatore utilizza tali 
sostanze, mentre sul mercato internazionale la carne di bovini cresciuti con forti dosi di ormoni 
continua ad essere venduta dagli USA e dal Canada. La decisione europea rappresentò un forte 
colpo per gli allevatori statunitensi, che si rivolsero agli organi del commercio internazionale 
chiedendo la riapertura dei mercati europei. Nel 1998, il WTO ha chiesto in effetti la fine del blocco 
delle importazioni sul mercato europeo, non ricevendo alcuna risposta positiva da parte dell’UE. 
Quest’ultima proprio nel 1998, infatti, si è trovata ad affrontare una crisi di proporzioni rilevanti, 
causata dall’esplosione dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina. Nella decisione 
continentale di continuare nel blocco di importazioni della carne agli ormoni hanno giocato i timori 
diffusi in un’opinione pubblica europea colpita dal lassismo degli organi europei deputati al 
controllo della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e apparentemente disinteressati 
alla salute dei cittadini.  

Nel tentativo di dimostrare l’infondatezza delle posizioni comunitarie i gruppi di pressione 
statunitensi hanno presentato delle prove scientifiche che indicherebbero come la carne agli ormoni 
non sia pericolosa e che il suo utilizzo non può essere considerato fonte di malattie mortali per 
l’uomo. Gli Europei, da parte loro, hanno presentato delle perizie di senso inverso secondo le quali 
l’uso indiscriminato di anabolizzanti di vario tipo sugli animali possa portare ad effetti collaterali 
gravi, come carcinomi, malattie neurobiologiche e più in generale a conseguenze genotossiche 
gravi. Gli ormoni indiziati (tre naturali: l’estradiolo 17 beta, il progesterone e il testosterone; tre 
sintetici: lo zeranolo, il trenbolone e il melengestrolo) possono causare tumori nell’uomo se assunti 
in dosi eccessive e hanno effetti devastanti nei bambini in età prepuberale. 

Proprio per i dubbi che ancora sussistono al riguardo, l’UE – pur volendo preservare la salute 
dei propri cittadini – non ha inteso giungere ad uno scontro senza esclusione di colpi con gli Stati 
Uniti sulla questione. Consapevole che la decisione di chiudere il mercato europeo alle carni 
americane era ed è contraria alle norme previste dal libero commercio mondiale, Bruxelles non ha 
particolarmente osteggiato la decisione americana – presa nel giugno 1999 – di prendere misure di 
ritorsione sotto forma di dazi protezionisti per 187 milioni di euro su alcuni prodotti continentali 
destinati al mercato statunitense. Grazie anche al sapiente uso di fermezza e disponibilità alla 



conciliazione, gli organi europei sono riusciti, nel febbraio 2000, a convincere Washington ad 
accettare un accordo che salvaguarda la salute dei cittadini europei pur reintroducendo piena libertà 
di commercio per i produttori statunitensi. 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. Nonostante tutto, proprio la presenza di questo 
sistema di controllo può essere ugualmente fonte di tensioni tra le due sponde dell’Atlantico: infatti 
proprio grazie ai controlli non è stato infrequente, in questi mesi, trovare in alcuni animali 
provenienti dagli USA una concentrazione di anabolizzanti a livelli di guardia. Il possibilità è che la 
UE decida per un ulteriore giro di vite nelle importazioni di carne di manzo dall’estero. 

Gli OGM 
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 sono state molto forti. Ad onta delle ricerche fin qui 
condotte, infatti, non è ancora stato dimostrato che tali organismi siano sicuri per la salute 
dell’uomo e per gli equilibri dell’ecosistema. L’urgenza con la quale gli ambientalisti hanno 
affrontato la questione è stata da loro giustificata con il fatto che i danni causati dai semi transgenici 
può essere “esportata” in altri ambienti grazie al cammino della natura: attraverso l’impollinazione. 
Ed in effetti, i sospetti sui pericoli che i prodotti transgenici possono causare sono molti: nel 2000 
alcune prove hanno dimostrato che le rendite per acro garantite dai semi OGM può diminuire – non 
si sa se per effetto di un eccesso di sfruttamento del suolo o a causa dei danni diretti causati 
all’ecosistema locale dai prodotti modificati. 

Inizialmente, interessati dagli aspetti positivi che venivano garantiti dagli OGM, nel 1990 il 
Parlamento europeo aveva introdotto un regolamento che prevedeva 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 ha approvato una moratoria che proibisce la coltivazione in Europa di prodotti cresciuti da 
semi modificati. Non solo. Cinque paesi europei (Germania, Francia, Lussemburgo, Austria e 
Grecia) hanno deciso per il bando totale dei semi OGM e quindi dei prodotti che ne derivano. Tali 
decisioni sono state subito contestare dagli Stati Uniti, poiché colpiscono decisamente le 
esportazioni statunitensi, dato che i semi transgenici sono usualmente utilizzati dai produttori 
americani. 

Anche in questo settore, come in quello della carne agli ormoni, un ruolo centrale viene 
giocato dalla ricerca scientifica. In più di un’occasione evidenze scientifiche hanno dato ragione a 
quegli ambienti ambientalisti europei – ma anche americani – che sono fortemente contrari all’uso 
di prodotti transgenici negli USA e nel continente. Per esempio, il mais Bt – geneticamente 
modificato, utilizzato negli USA e prodotto dalla multinazionale Monsanto – si autoprotegge dai 
bruchi della piralide (un lepidottero come le farfalle) grazie ad un bacillo inserito nel seme che 
uccide l’animale che si ciba della pianta. Quest’ultima, però, tende a cedere nel terreno la tossina 
insetticida che la rende resistente alla piralide, di fatto inquinando – seppure con un processo 
relativamente lungo – lo stesso terreno su cui cresce. Questo del mais Bt non è che un caso dei molti 
accertati di impatto ambientale dannoso per l’ecosistema, conseguenza dell’intervento genetico 
sugli organismi naturali. Di fronte alle incertezze sugli effetti sulla salute umana nel caso di un uso 
degli OGM protratto negli anni e sulle possibili alterazioni negli equilibri ambientali e nella 
diminuzione della biodiversità, gli interrogativi negli ambienti politici europei sono andati 
aumentando. Nella stessa Gran Bretagna – dove il governo laburista era parso sostenere 
entusiasticamente le biotecnologie – le voci che richiamano 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. 



Per altro, le perplessità degli Europei sono state a lungo condivise dagli stessi ambienti della 
Nazioni Unite. Il numero tre della FAO nell’aprile 2000 sottolineò come non esistessero prove 
concrete che potessero rassicurare i fruitori di prodotti transgenici sui loro effetti. Di particolare 
gravità è il caso delle reazioni allergiche che potrebbero darsi su un consumatore nel caso di 
passaggio di un gene da una pianta ad un’altra. Non solo. 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, rappresenta un’ulteriore ragione di perplessità e sostiene le proteste 
degli ambientalisti. Più di recente, la FAO e le Nazioni Unite hanno garantito il loro sostegno alle 
biotecnologie, vedendo in esse 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. Nello stesso tempo, però, le raccomandazioni per una 
maggiore e più appropriata valutazione degli impatti sul lungo periodo è stata richiesta con urgenza 
proprio dalla FAO. 

Se poi ci spostiamo dal piano della ricerca scientifica e della salute a quello delle implicazioni 
economiche e politiche, dobbiamo notare come le perplessità attorno agli OGM trovano ulteriori 
ragioni d’essere. Il mercato degli OGM è 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 i maggiori vantaggi. A 
riprova di ciò viene di frequente ricordato il caso dei cosiddetti semi “teminator”, quei semi, cioè in 
cui è stato introdotto un gene che fa sì che dopo il primo raccolto i semi diventino sterili. Inondata 
di critiche e proteste la Monsanto – la produttrice di tali semi – ha deciso nel 2000 di porre fine allo 
sviluppo di questi prodotti, pur mantenendo inalterate le proprie capacità tecnologiche e la propria 
potenzialità produttiva. È evidente che, se introdotti sul mercato, tali semi costringerebbero i 
coltivatori ad una forma di dipendenza completa ed insostenibile verso le case produttrici – una vera 
e propria corvée – dovendo tornare ogni anno ad acquistare materia prima dalla casa madre. 

Al di là di queste esagerazioni, comunque, il mercato delle biotecnologie è estremamente 
attraente per le potenzialità tecnologiche e per i forti guadagni che può garantire. Entro la stessa 
Commissione europea ci sono levate voci favorevoli ad esse. Sorprendentemente, è stata soprattutto 
il commissario europeo per l’ambiente, la svedese Margot Wallstroem, ha sostenere l’utilità 
dell’introduzione dei prodotti transgenici nel mercato europeo. La Wallstroem è stata a lungo 
osteggiata nelle sue posizioni da Italia, Francia, Olanda, Danimarca, Germania e Grecia, 
preoccupate per gli effetti che i nuovi organismi avrebbero sulla qualità delle loro produzioni 
agricole. Secondo il commissario europeo però, è necessario che la UE prosegua se non 
nell’introduzione degli OGM sul proprio mercato, almeno nelle ricerche nel settore biotecnologico, 
al fine di evitare una posizione di immobilismo del tutto inutile sia per i consumatori europei che 
per la Comunità stessa. Lo sforzo della Wallstroem ha, in fondo, avuto successo. Grazie alle sue 
sollecitazioni, l’Europa è stata posta di fronte al problema di agire per avere un controllo delle 
innovazioni biotecnologiche, evitando di doverne semplicemente subire l’applicazione. Nel 
febbraio 2001 il Parlamento europeo ha approvato nuove regole, più severe, per testare e controllare 
la sicurezza degli OGM. Nel luglio dello stesso anno, infine, è stata introdotta la pratica 
dell’etichettatura dei cibi transgenici – che partirà dal 2003 – per rendere tali prodotti più facilmente 
identificabili.  

Se questi provvedimenti sono serviti a tranquillizzare in buona parte l’opinione pubblica 
continentale – fornendo per lo meno un minimo di garanzie per il consumatore – non sono però 
serviti a raffreddare le tensioni con gli Stati Uniti. Il governo americano sostiene da sempre le 
aziende produttrici di semi modificati, sia direttamente, sia – soprattutto – in forma indiretta. Di 
norma, 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 possono garantire. D’altro canto, 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 è stata fin da subito 
osteggiata in quanto causerebbe un aggravio di spesa sulle esportazioni e sugli agricoltori 
americani, rendendo ancor più impermeabile il ricco mercato europeo ai prodotti statunitensi. 

La protezione dell’acciaio 
L’ultimo fronte di scontro tra USA ed Europa, apertosi in questi mesi, è quello dalla 

cosiddetta guerra dell’acciaio. All’inizio di marzo di quest’anno l’amministrazione Bush ha deciso 
di introdurre tariffe doganali che vanno dallo 8% al 30% sull’importazione di acciaio dall’estero. 
Tali dazi – elevati partire dal 20 marzo – resteranno in vigore per almeno tre anni. La ragione 
principale dell’iniziativa di Bush va cercata nella situazione di grande difficoltà nella quale si trova 
tutta l’industria siderurgica americana. Le acciaierie e i sindacati statunitensi ritengono da tempo 
che i 31 fallimenti di aziende siderurgiche avvenuti negli ultimi 4 anni debbano essere imputati alla 
concorrenza delle industrie straniere e dei loro prodotti a basso costo. Questa percezione è vera solo 
in parte. Non vi è alcun dubbio che i prodotti siderurgici immessi sul mercato americano e 
provenienti dalla Corea del Sud sono più economici di quelli locali, ma è altrettanto vero che le 
difficoltà nelle quali versa il settore negli USA va in una certa parte addebitata alla progressiva 
obsolescenza degli impianti di produzione. Non a caso, le varie compagnie siderurgiche americane 
hanno già dato il via di recente ad un processo di ristrutturazione dei loro impianti. Posto in questa 
particolare situazione di transizione e sentendosi in una condizione di evidente – ma probabilmente 
solo temporanea – inferiorità rispetto alla concorrenza dei produttori stranieri, il sindacato dei 
produttori d’acciaio ha visto nel protezionismo l’unica via d’uscita. L’amministrazione Bush, tra 
l’altro, seppur sottoposta a pressioni molto forti, è riuscita a moderare le richieste degli industriali, 
che chiedevano dazi fino al 40% del costo delle importazioni. 

La reazione degli altri paesi aderenti al WTO sono state immediate. L’Unione europea (che 
esporta 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 hanno annunciato il ricorso 
all’arbitrato del WTO, sostenendo che l’iniziativa di Bush si pone al di fuori di ogni regola di 
mercato. Il governo russo ha lamentato non solo che l’imposizione di dazi sui suoi prodotti causa un 
grave danno alle esportazioni nazionali, ma che tale azione si indirizza in senso diametralmente 
opposto agli accordi politici bilaterali di cooperazione che Russia e Stati Uniti avevano firmato in 
passato e più volte rivisto. È stata comunque la reazione dell’Unione europea ad essere più forte e 
decisa: le più o meno recenti tensioni – sulla questione delle banane, dei cibi transgenici e della 
carne agli ormoni – hanno creato una situazione di sospetto tra i due alleati principali del mondo 
occidentale che esplode con estrema facilità. Un esempio può essere molto esemplificativo: il 
presidente della Banca centrale europea, Duisenberg ha di recente dichiarato che l’imposizione di 
tariffe doganali a suo giudizio ha a che fare con il tasso di cambio del dollaro e con le difficoltà 
nelle quali si trova la moneta americana. Negli ultimi due mesi e mezzo il dollaro ha toccato i 
minimi rispetto allo yen e da marzo continua a cedere posizioni nei confronti dell’euro. 
Evidentemente, Duisenberg – preoccupato come tutti che l’euro non si apprezzi troppo per non 
danneggiare le esportazioni europee sui mercati internazionali – ritiene che le iniziative statunitensi 
siano fin qui servite sia a difendere l’industria nazionale, sia a rendere più competitiva la moneta 
nazionale sul mercato mondiale, erodendo spazi commerciali all’area dell’euro.  

In attesa della decisione del WTO – chiamato subito in causa a dirimere la questione, ma che 
dovrebbe esprimere il proprio parere non prima di un anno – l’Europa ha attuato una logica 
rappresaglia economica, introducendo dazi sulle importazioni di prodotti americani nel continente. 
Le forme daziarie vanno dal 15% al 26% su alcuni prodotti particolari, come l’acciaio lavorato, le 
moto Harley Davidson o il succo d’arancia che hanno un buon mercato in Europa (in particolare i 
succhi di frutta sono prodotti da aziende, come la Dal Monte o la Dole che già hanno sofferto 



pesanti conseguenze per la guerra delle banane). Inoltre, verranno quasi certamente introdotti di 
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 durante la sua campagna elettorale. Questa è stata una pratica 
già utilizzata da entrambe le parti in occasione delle precedenti controversie economiche. 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. 

La vicenda è ben lontana dall’essere conclusa, ma la forte alleanza tra soggetti diversi eppure 
uniti dallo scopo di trovare soddisfazione nei confronti degli USA potrebbe portare questa volta ad 
una sconfitta per il governo di Washington, che si troverebbe in questo caso a pagare una forte 
penale. 

 
“Galileo”, ovvero dell’indipendenza dell’Europa 

Per finire, esiste un altro settore di importanza capitale – ma ben poco considerato dai media 
nazionali – che vede Europa e Stati Uniti l’una contro gli altri, seppure su toni meno aspri: il campo 
tecnologico. 

Il primo settore nel quale lo scontro si sta facendo serio è quello aeronautico. Nell’ambito 
dell’aviazione civile il mercato è stato a lungo dominato dalle aziende americane. McDonnell, 
Douglas, Boeing, Convair, Lockheed si sono a più riprese scontrate, strappandosi fette di mercato 
internazionale con i loro prodotti di ineguagliata qualità. Inevitabilmente, lo scontro in un settore 
così esclusivo – che richiede fortissimi investimenti per lo sviluppo dei progetti – ha portato a 
rapide fortune e ad altrettanto rapidi fallimenti. Molte case aeronautiche, spesso non 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 è avuto nell’agosto del 1997, quando la 
Boeing ha assorbito 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, comunque, la concorrenza per il consumatore è assicurata dall’esistenza di un valido 
concorrente: il consorzio europeo 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 
sul lungo periodo alla fusione con la Boeing. Sottoposti a una simile pressione, già in passato i 
costruttori americani si erano rivolti al proprio governo, chiedendogli di intervenire presso le 
controparti europee per costringerle a sospendere gli aiuti economici che fornisce al consorzio 
Airbus. Di recente, questo tipo di questione è tornata agli onori delle cronache. Secondo la 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 all’Airbus i mutui previsti. Tali mutui, 
infatti, non sono investimenti a fondo perduto, ma dovranno essere restituiti con gli tutti interessi 
previsti.  

Sullo sfondo di questo ennesimo scontro commerciale, rinfocolatosi in modo estremamente 
virulento proprio negli ultimi due anni, c’è in ogni caso un fatto concreto: la decisione dell’Airbus 
di lanciare un nuovo 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. Poche settimane fa (il 26 marzo), l’Unione europea ha infatti 
deciso di garantire i finanziamenti necessari (450 milioni di euro) 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, che costerà nel complesso 
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 poi completato nel 2008. 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 assolutamente 
civile, al contrario di quanto è accaduto e 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, permettendo di indicare la propria posizione con una accuratezza di un metro 
– ben superiore ai diversi metri concessi dal GPS. Gli Stati Uniti hanno subito reagito alla decisione 
europea asserendo che il sistema continentale renderà più complicata la possibilità di assicurare la 
disponibilità del servizio GPS in tempi di crisi, fornendo quindi un vantaggio ad ogni potenziale 
avversario. Il rischio, secondo gli esperti americani, è che i due sistemi possano interferire tra loro 
nella ricezione e nell’invio dei segnali, creando quindi più confusione che benefici. La risposta degli 
Europei è stata però molto arguta, evidenziando come non si siano mai verificate inframmettenze 
tra il sistema americano e quello russo, a dimostrazione che, con gli opportuni accorgimenti, sistemi 
tra loro diversi possano tranquillamente convivere. 

Come ovvio, il problema è, anche in questo caso, del tutto politico. Gli USA vedono in 
Galileo una sfida alla loro superiorità nel settore spaziale, mentre i paesi UE considerano Galileo 
una preziosa opportunità per superare la propria posizione d’inferiorità rispetto a Washington in un 
campo assolutamente 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 (non va, infatti, 
dimenticata la piena partecipazione inglese ad Echelon, il sistema di spionaggio militare 
anglosassone, spesso utilizzato impropriamente anche per azioni di spionaggio industriale). 
L’impressione degli ambienti europei è che Washington sia preoccupata degli effetti che potrebbe 
avere lo sviluppo di un sistema continentale sulla sua capacità di controllo satellitare del traffico 
informativo mondiale in generale ed europeo in particolare. Non a caso, infatti, uno dei principali 
scopi di Galileo – che pure è un sistema progettato per usi civili – sarà di proteggere attività civili, 
ma anche militari, rendendo più complicato lo spionaggio industriale nei confronti degli alleati, che 
è stato fin qui esercitato senza alcun disturbo dagli Stati Uniti. 

 



Cronologia 
 
1989 

 

Gennaio 
 
1 
La UE proibisce la commercializzazione delle carni di animali allevati con gli ormoni. 
 
1992 

 

Luglio 
 
8 
Viene sottoscritto un trattato bilaterale tra Unione europea e Stati Uniti che regola il 

commercio tra i due soggetti. 
 
1996 

Giugno 
 
3-4 
Il Consiglio Atlantico riunito a Berlino riconosce l’opportunità di operazioni militari condotte 

dai paesi europei in caso di astensione americana. 
 

Settembre 
 
10 
Un documento del WTO impone alla UE di modificare il regime di importazione delle banane 

prodotte nei paesi caraibici sul mercato europeo. 
 
1997 

Marzo 
 
21 
Clinton ed Eltsin concordano che, dopo l’avvenuta ratifica da parte del Parlamento russo del 

trattato START II, è necessario dare il via ad un negoziato START III più avanzato. 
 

Maggio 
 
13 



Nuova esternazione del WTO contro la UE, che impone una modifica nel sistema di quote di 
mercato previste per le banane dei paesi caraibici in Europa. 

 
27 
I paesi della NATO e la Russia firmano a Parigi l’Atto fondatore di un Consiglio di 

consultazione permanente. 
 

Giugno 
 
20-21 
Il G7, riunito a Denver, si trasforma in G8 con l’ingresso della Russia. 
 

Luglio 
 
8-9 
Il vertice di Madrid dell’Alleanza Atlantica decide per l’allargamento della NATO a Polonia, 

Ungheria, e Repubblica Ceca, che entreranno nell’istituzione a partire dal 1999. 
 

Dicembre 
 
Viene licenziato a Kyoto un protocollo per la riduzione programmata delle emissioni di gas 

che provocano l’effetto serra. 
 
1998 

Febbraio 
 
13 
Il WTO impone alla UE la fine del bando alle importazioni di carne di animali allevati con gli 

ormoni. 
 
? 
Moratoria europea sulla vendita di cibi transgenici nel mercato continentale. 
 
1999 

Gennaio 
 
1 
La UE adotta un nuovo sistema di importazione delle banane sul proprio mercato, che, pur 

modificando in parte il regime di quote preferenziali previsto per i prodotti caraibici, mantiene 
molte facilitazioni per le produzioni di quei paesi. 

 

Febbraio 
 
17 



La Commissione europea rifiuta di dialogare con gli Stati Uniti un accordo che possa 
risolvere il problema del bando sulle carni americane in Europa. 

 

Marzo 
 
12 
Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano formalmente nella NATO. 
26  
Il vertice europeo di Berlino si conclude con un accordo sull’Agenda 2000, il pacchetto di 

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

 

Aprile 
 
12 
Il WTO annuncia di ritenere il nuovo sistema per le importazioni delle banane caraibiche in 

Europa adottato nel gennaio precedente dalla UE non conforme alle regole del commercio 
mondiale. 

 

Maggio 
 
8 
La Commissione europea vota a favore del bando sulle carni americane di animali allevati con 

gli ormoni. 
 
24 
Anche l’Irlanda, il secondo mercato europeo per le carni statunitensi, pone il bando alla 

vendita di carni con gli estrogeni. 
 

Giugno 
 
1 
Entra in vigore il trattato di Amsterdam, che dà maggiori poteri al Parlamento europeo e al 

presidente della Commissione 
 
15 
Il bando sulle carni americane di animali allevati con gli ormoni viene implementato da parte 

della UE. 
 

Luglio 
 
21 
Il WTO afferma che Stati Uniti e Canada hanno tutto il diritto di elevare dazi doganali contro 

prodotti europei quale risposta al bando delle carni americane sul mercato continentale. 
 



Ottobre 
 
8 
La maggioranza repubblicana al Senato blocca la ratifica del trattato sulla messa al bando dei 

test nucleari. 
 
14 
Lo spagnolo Javier Solana, ex segretario generale della Nato,  va a sovrintendere alla politica 

estera e di sicurezza dell’Unione Europea. 
 

Novembre 
 
2 
Gli USA riprendono i test per lo sviluppo di un sistema anti-missilistico, sfidando le pressioni 

della Russia per il mantenimento del trattato ABM. 
 
10 
Viene definito in modo più preciso il programma europeo Galileo, che punta alla creazione di 

un sistema di navigazione satellitare autonomo rispetto al GPS americano. 
La UE propone una soluzione per la guerra delle banane che prevede un accordo tra le parti 

capace di soddisfare le richieste avanzate da alcune compagnie USA e da alcuni stati dell’America 
Latina. 

 
25 
Durante un incontro bilaterale, Chirac e Blair decidono di continuare a lavorare per creare una 

forza militare dell’Unione europea che sia in grado di agire autonomamente dalla NATO. 
 

Dicembre 
 
2 
Recenti studi hanno provato che semi transgenici rilasciano la tossina insetticida che li rende 

resistenti agli animali, inquinando il terreno. 
 
11  
Il vertice europeo di Helsinki dà il via ai negoziati per l’allargamento, a partire dal 2002, 

dell’Unione. Viene anche ipotizzato un progetto per la creazione – entro il 2003 – di una Difesa 
europea. 

 
 
2000 

Febbraio 
 
12 
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 in 
campo. 

 



15  
Il presidente della Commissione europea, Prodi, presenta il proprio piano quinquennale, 

rivendicando una “dimensione politica” del governo europeo. 
 
21  
Si apre la conferenza intergovernativa di Bruxelles, con il compito di riscrivere le regole di 

funzionamento dell’Unione europea e accelerare i negoziati per l’adesione di Polonia, Ungheria, 
Repubblica ceca, Slovenia, Estonia e Cipro. 

 
28 
I 15 paesi dell’UE approvano la creazione di una Forza di Difesa rapida di 60.000 uomini 

dell’Unione europea. 
 
29 
Scontro alla conferenza dell’OCSE sull’utilizzo dei cibi transgenici. 
 

Marzo 
 
17 
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. 

 

Aprile 
 
13 
Esponenti della FAO chiedono che vengano condotte più avanzate ricerche per verificare 

quali reali pericoli sussistano nell’assunzione di cibi transgenici, sia per l’uomo che per l’ambiente. 
 
18 
Incontro a Ginevra tra Russi e Statunitensi per l’inizio delle discussioni che dovrebbero 

portare al lancio di un nuovo accordo per la riduzione delle armi strategiche (START III). 
 

Maggio 
 
12  
Si riapre il dibattito sulla riforma delle istituzioni comunitarie. Il ministro degli esteri tedesco 

Fischer vorrebbe una federazione europea che includa e non dissolva gli Stati nazionali, allargata a 
una trentina di Paesi e fondata su una Costituzione, un governo dotato di larghi poteri esecutivi e un 
Parlamento composto da due Camere. Romano Prodi dichiara che il suo favore ad una riforma della 
Commissione. 

 
19 
La Commissione europea pone il divieto permanente di commercializzare carni di animali 

cresciuti con la somministrazione dell’ormone della crescita estradiolo 17 beta e il mantenimento 
del divieto all’utilizzo di progesterone, testosterone, zeranolo, trenbolone e acetato di 
melengesterolo sugli animali da macello. 

 



21 
Le cinque potenze nucleari (USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) raggiungono un 

accordo per smantellare i loro arsenali nucleari. 
 
24 
I Ministri della NATO ribadiscono la volontà di proseguire in armonia nonostante le profonde 

divergenze legate ai piani americani per la creazione di un sistema ABM e l’asserita volontà 
europea di ottenere una maggiore autonomia nella politica di sicurezza. 

 
31 
Il presidente Clinton invita gli europei a partecipare allo sviluppo del sistema antimissili, per 

proteggere il mondo occidentale contro gli stati irresponsabili. 
 

Giugno 
 
1 
Il Cancelliere Schroeder invita gli USA alla prudenza: il sistema antimissile proposto 

potrebbe portare ad una nuova corsa agli armamenti. 
 
6 
Il presidente russo Putin presenta un progetto di difesa alternativo alla NMD, che 

coinvolgerebbe tutti i paesi occidentali e la Russia in una struttura integrata. 
 
12  
Il Presidente della Commissione europea Prodi chiede per l’Europa una struttura in grado di 

prendere decisioni di politica economica, affinché il continente possa affrontare eventuali shock 
economici. 

 
22 
Tutti i paesi ex-sovietici concordano nel definire il progetto antimissile americano un attacco 

contro gli accordi militari preesistenti. 
 

Luglio 
 
15 
L’Unione europea ribadisce il proprio no alla coltivazione di cibi geneticamente modificati, 

pur permanendo la possibilità che questi possano essere introdotti sul mercato europeo attraverso la 
loro importazione. 

 
17 
Il commissario all’ambiente europeo, Margot Wallstroem, avanza l’ipotesi di porre fine alla 

moratoria sull’entrata di cibi transgenici nel mercato europeo. La UE teme che l’Europa rimanga 
indietro rispetto agli USA nel settore della ricerca transgenica. 

 
18 
Il presidente russo Putin e quello cinese Jiang Zemin si scherano uniti contro il progetto USA 

di scudo antimissile. 
 



Agosto 
 
3 
Il presidente Putin afferma che la Russia sarebbe pronta a proseguire nello studio per un 

futuro START III, a patto che gli USA pongano fine ai loro progetti di difesa missilistica. 
 
 
Settembre 
 
19 
Per la prima volta dalla loro nascita, l’UE e l’Alleanza Atlantica parlano di collaborazione in 

materia di difesa e sicurezza. Secondo il segretario della NATO, Robertson, con il futuro esercito 
europeo, l’occidente disporrà di una maggiore elasticità nelle proprie strutture d’intervento. 

Ottobre 
 
2  
Il gruppo di lavoro incaricato presenta, dopo un anno di lavoro, la Carta europea dei diritti 

fondamentali. 
 
3  
Di fronte al Parlamento europeo Prodi annuncia un Libro bianco sui confini delle competenze 

tra l’Unione e gli Stati membri. Secondo Prodi con il metodo intergovernativo e con la creazione di 
agenzie alle quali il Consiglio dovrebbe conferire poteri esecutivi, si perde di vista l’interesse 
generale e si crea “un governo di burocrati”. La Politica estera e di sicurezza comune deve essere 
piuttosto integrata nella Commissione, con uno statuto speciale. La Commissione deve essere anche 
la voce della politica economica dell’Unione, perché non si può continuare con l’immagine di 
un’Europa esitante e confusa. Per Prodi, la Bce deve essere affiancata da un soggetto stabile di 
politica economica che rappresenti una visione di insieme e sappia prendere decisioni con la 
rapidità necessaria. 

 
14  
Il vertice europeo di Biarritz approva la Carta europea dei diritti fondamentali, ma senza 

accordo sul suo carattere giuridicamente vincolante. 
 

Novembre 
 
20  
I ministri della Difesa dei Quindici ratificano la creazione di un esercito europeo. La Forza di 

reazione rapida dell’Unione dovrebbe essere pronta entro il 2003 e conterà 60.000 uomini: Dovrà 
essere operativa entro 60 giorni dalla richiesta di intervento e rimanere sul terreno un anno per 
missioni di pace o umanitarie alle quali la Nato decidesse di non partecipare. 

 

Dicembre 
 
19 
L’Airbus – la società di costruzioni aeronautiche europea – lancia il progetto A-380 per la 

costruzione di un veivolo capace di trasportare 550 passeggeri a 15.000 chilometri di distanza. 
 



2001 

Gennaio 
 
17 
La Chiquita, sotto il peso degli oneri legati alla guerra delle banane, annuncia di non essere in 

gradi di pagare i suoi 862 milioni di dollari di debiti. 
 
31 
L’Airbus annuncia di aver raggiunto il proprio record di aerei ordinati da parte di compagnie 

aeree, e che il nuovo veivolo passeggeri ad alta intensità e a lungo raggio ha già acquisito almeno 
50 ordini a “scatola chiusa”. 

 

Febbraio 
 
3 
In un incontro tenutosi a Monaco di Baviera in occasione del Salone dell’industria della 

Difesa, il Segretario americano Donald Rumsfeld dichiara che gli USA proseguiranno in ogni caso 
le ricerche sulla difesa missilistica, con o senza l’approvazione degli alleati. 

 
4 
Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza russo, Sergei Ivanov afferma che l’abbandono del 

Trattato antimissile balistici, in conseguenza del progetto di difesa americano, creerebbe i 
prerequisiti per una nuova corsa agli armamenti. 

 
14 
Il Parlamento europeo approva nuove regole più severe per testare e controllare la sicurezza 

degli OGM, aprendo la strada alla possibile eliminazione della moratoria decisa due anni fa alla loro 
commercializzazione. 

 
15 
Il Segretario di Stato americano Powell annuncia che gli USA non ratificheranno l’adesione al 

Trattato costituivo del Tribunale Internazionale permanente per i crimini contro l’umanità. 
 
20 
Incontro Putin-Robertson a Mosca. Il Presidente russo propone al Segretario Generale della 

NATO la creazione di un sistema di difesa antimissile europeo, multilaterale e basato a terra, in 
alternativa al progetto americano.  

Il Ministro degli Esteri tedesco, Fischer, ribadisce l’intenzione dell’Unione Europea di 
costruire un sistema di difesa che sia esterno alla gerarchia della NATO. 

 
27 
Conferenza dei Ministri degli Esteri della NATO a Bruxelles. Powell cerca di rassicurare gli 

alleati europei circa la difesa missilistica. Il Cancelliere tedesco Schroeder usa toni più moderati 
rispetto al passato parlando del progetto americano. 

 

Marzo 
 
14 



Gli Stati Uniti dichiarano di non accettare il protocollo di Kyoto sulle emissione di gas-serra. 
 
30 
L’Unione Europea cerca di salvare il Protocollo di Kyoto lavorando attivamente per creare 

un’alleanza mondiale che convinca gli Stati Uniti a modificare la loro posizione. 
 

Aprile 
 
21 
Viene raggiunto un accordo tra Europa e Stati Uniti che pone fine alla guerra delle banane. Si 

tratta di un metodo transitorio – resterà in vigore solo fino al 2006 – prima della piena introduzione 
del sistema di libero commercio previsto dal WTO. 

 
22 
Gli USA confermano il loro no al protocollo di Kyoto, ma accettano di partecipare alla 

conferenza di Berlino. 
 
21-22 
Summit delle Americhe a Quebec City (Canada). Viene firmato l’accordo per la creazione di 

un’area di libero scambio che entri in vigore entro il 2005 a cui potranno partecipare i soli paesi 
democratici. Negli scontri con i manifestanti antiglobalizzazione si registrano un centinaio di 
arresti, 3 feriti tra i dimostranti e 8 tra le forze dell’ordine. 

 

Maggio 
 
3 
Per la prima dal 1947 gli Stati Uniti sono esclusi dalla Commissione ONU per i diritti 

dell’uomo. 
 

Giugno 
 
7 
L’UE accetta i termini del trattato di Kyoto. 
 
13 
Vertice NATO di Bruxelles. Restano divisioni tra Stati Uniti ed Europei sul progetto di difesa 

antimissile e il Trattato di Kyoto. 
 
14 
Vertice europeo di Göteborg. I Quindici decidono la ratifica del Protocollo di Kyoto e 

stabiliscono che i negoziati con i paesi candidati per l’ingresso all’Unione si concluderanno entro il 
2002 posto che i loro progressi continuino. 

 
16 
Primo incontro tra Bush e Putin a Lubiana. Malgrado il clima di cordialità e l’intesa sugli 

aspetti economici restano i contrasti circa il mantenimento del Trattato ABM e l’allargamento della 
NATO ai confini della Russia. 

 



Luglio 
 
10 
L’ONU si schiera decisamente a favore dell’introduzione degli OGM sul mercato alimentare, 

quale via per garantire più cibo per le aree depresse. 
  
20-22 
Al G8 di Genova si discute di un approccio strategico alla riduzione nella povertà nel mondo, 

della liberalizzazione dei commerci, delle strategie contro la criminalità internazionale, di sicurezza 
alimentare e di salvaguardia ambientale. Si verificano episodi di guerriglia urbana che provocano 1 
morto e circa 600 feriti. 

 
20 
Sondaggi indicano come entro l’Unione europea la cittadinanza sia abbastanza scettica sulla 

reale portata degli sforzi che i governi stanno attuando per creare una struttura più compatta. 
 
23 
Incontro a Bonn per salvare il protocollo di Kyoto sui gas responsabili dell’effetto serra, già 

rifiutato da Stati Uniti ed altri paesi. 
 
25 
La Commissione europea approva un pacchetto di proposte che regolamentano 

l’identificazione, l’etichettatura e i controlli sulla presenza di OGM nei prodotti alimentari e nei 
mangimi animali (Bollino blu). 

Gli Stati Uniti rifiutano la proposta di un sistema d’ispezioni finalizzato al rafforzare la 
Convenzione per il bando delle armi biologiche del 1972, scaturito da sette anni di intenso 
negoziato. 

 

Agosto 
 
13 
Incontro Rumsfeld-Ivanov a Mosca. Si parla di riduzione delle forze armate, di difesa 

antimissile e del Trattato ABM. La Russia rifiuta di concorrere alla proposta americana di uscire dal 
Trattato ABM e desidera che si stabiliscano soglie e limiti per i sistemi offensivi/difensivi prima di 
avviare il negoziato sulle riduzioni 

 

Settembre 
 
11 
Attacco terroristico al World Trade Center e al Pentagono. 
 
13 
Il consiglio della Nato, riunito in sessione permanente ha approvato una dichiarazione in cui si 

afferma che l'attacco contro gli USA rientra nell'articolo 5 del Patto atlantico: 
 
27 
Molte società internazionali di vari campi affermano di essere pronte a passare dal sistema 

GPS americano a quello europeo (Galileo), se quest’ultimo dimostrerà la sua piena efficienza. 
 



30 
Viene presentata la nuova dottrina strategia americana (Quadriennial Defence Review). La 

pianificazione militare non si fonderà più sulla valutazione della minaccia posta da un dato 
avversario, ma su quella dei modi/mezzi che un qualunque avversario potrebbe in futuro essere in 
grado di utilizzare. La nuova dottrina sottolinea l’importanza della proiezione rapida delle forze su 
lunga distanza, della cooperazione interforze, della ricerca tecnologica e dell’Intelligence. 

 

Ottobre 
 
7 
Inizia l’operazione “Libertà Duratura” in Afghanistan, che ha lo scopo di sconfiggere il 

regime dei talibani e colpire il terrorismo. La lotta contro quest’ultimo e alle sue strade di 
finanziamento è stato il tema al centro dell'incontro dei Ministri finanziari del G7 che si è tenuto a 
Washington. 

 
8 
Dopo l’inizio dei bombardamenti a Kabul, Chirac si dice ancora più convinto della necessità 

di realizzare una forza militare europea adatta a contrastare il terrorismo internazionale. 
 
25 
Il Segretario alla Difesa Rumsfeld dichiara che gli USA non intendono violare il Trattato 

ABM per effettuare i test legati al progetto di difesa antimissile, ma che il Trattato era già un 
“relitto” già prima degli attentati dell’11 settembre. 

 

Novembre 
 
3 
Incontro tra Rumsfeld, Ivanov e Putin a Mosca. I Russi riconoscono la necessità di una più 

stretta cooperazione per fronteggiare la proliferazione e la detenzione di armi di distruzione di 
massa da parte di organizzazioni terroristiche. Mosca non desidera che Washington si ritiri dal 
Trattato ABM, ma riconosce il suo pieno diritto di farlo. 

 
6 
Prosegue il cammino di integrazione della Cina entro il mercato mondiale. Il governo di 

Pechino e i paesi dell’ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico) decidono di creare un 
più ampio mercato per le loro merci in dieci anni a partire dal 2002. 

 
13 
Durante la conferenza di Marrakech è giunto all’ultimo minuto un accordo che permette di 

salvare il protocollo di Kyoto e renderlo operativo a partire dal 2002, nonostante l’ostinato rifiuto 
degli USA di prenderlo in considerazione. 

 
22 
L’Agenzia Spaziale Europea ha previsto lo stanziamento di 466 milioni di dollari per lo 

sviluppo di Galileo, il sistema di navigazione satellitare continentale, la cui operatività è prevista nel 
2008. 

 



Dicembre 
 
13 
A causa della scarsità di fondi, il progetto Galileo potrebbe essere cancellato, a meno di un 

impegno preciso nel suo finanziamento da parte dei governi europei. 
Il Presidente Bush dichiara che gli USA notificheranno l’uscita dal Trattato ABM. Il 

Segretario Rumsfeld nota che si tratta di una misura necessaria per proseguire i test del progetto 
antimissile. 

 
17 
Incontro Rumsfeld-Ivanov a Bruxelles. Vengono programmati degli incontri tra le parti a 

gennaio per stabilire l’entità dei tagli agli arsenali nucleari, dopo che erano stati in precedenza 
annunciati dai presidenti russo ed americano.  

 
28 
Secondo il Pentagono, il sistema di navigazione satellitare europeo – se divenisse operativo – 

sicuramente finirebbe per interferire con il GPS, causando problemi rilevanti nella pianificazione di 
operazioni militari, come quella in Afghanistan. 

 
 
2002 

Gennaio 
 
4 
Istituzione della Missile Defence Agency: questa misura servirà a dare maggiore priorità ed 

enfasi, all’interno del Dipartimento della Difesa americano, alle ricerche sul sistema antimissile. 
 
9 
Grazie al lancio dell’aereo da trasporto a lunga portata e da 550 passeggeri A-380, l’Airbus 

annuncia di aver superato la Boeing nel numero di ordini da parte di compagnie civili. 
Nuclear Posture Review. La nuova dottrina nucleare americana prevede tagli all’arsenale per 

ridurlo a 3.800 testate entro il 2007 e a 1.700/2.200 per il 2012. Nel futuro sarà ridotta la 
dipendenza dalle armi strategiche offensive a favore di una più vasta gamma d’opzioni (difesa attiva 
e passiva, armi non-nucleari). 

 
10 
Bush presenta il budget della difesa 2003, che finanzia la neonata Missile Defence Agency. 
L’idea americana di limitarsi a ritirare le testate dal servizio senza però smantellarle suscita le 

proteste dell’Unione Europea e della Russia. 
 

Marzo 
 
4 
I Ministri dell’Unione europea si impegnano a ratificare il protocollo di Kyoto per ridurre le 

emissioni di gas nocivi per l’ambiente. 
 
6 



Il presidente americano Bush annuncia 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. 

 
7 
La UE formalizza il ricorso al WTO contro i dazi imposti dal governo USA sui prodotti del 

ferro europei importati sul mercato americano. 
 
25 
L’Unione europea ritiene necessario cercare di ottenere in tempi rapidi la piena autonomia 

continentale nel settore della navigazione satellitare, attraverso l’implemento del progetto Galileo. 
 
26 
I Ministri delle telecomunicazioni europei si accordano per finanziare con 393 milioni di 

dollari il progetto Galileo, che la cui fase di sviluppo riceve così una spinta decisa. 
 
27 
Viene decisa la risposta della UE ai dazi americani sull’acciaio. Si tratta di dazi che vanno da 

14,9% al 26% su alcuni prodotti statunitensi importati sul mercato europeo. 
 
28 
Anche il governo della Gran Bretagna – il meno entusiasta in passato – accetta di partecipare 

al progetto Galileo. 
 

Aprile 
 
19 
Galileo viene considerato da molti esperti internazionali – anche americani – come una 

opportunità tecnologica da non perdere. 
 
20 
La UE prevede l’imposizione di dazi su alcuni prodotti di stati americani sostenitori del 

presidente Bush che arriveranno fino al 100% del costo. 
 
Maggio 
 
6 
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. 
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