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Durante il periodo coloniale, i vari territori latinoamericani esportavano soprattutto verso la Madre 
Patria. Con l’indipendenza, le esportazioni verso Europa e Stati Uniti continueranno a predominare 
nel panorama economico e commerciale di tutto il continente latinoamericano. 
Con la rivoluzione industriale ed il boom demografico europeo nell’ultimo quarto del secolo XIX, 
l'America Latina  crebbe a ritmo sostenuto e conobbe l’espansione della  sua economia a livello 
internazionale. L’economica rivolta alle esportazioni permetteva all’America Latina di entrare nel 
mercato  mondiale  ma allo  stesso tempo non avvicinava tra di  loro le economie dei nuovi stati 
indipendenti. Un esempio concreto per capire ciò che stava succedendo è il caso delle infrastrutture 
ferroviarie che non diventeranno mai una via di comunicazione intraregionale. 
La caduta della borsa di New York e la grande depressione ebbero gravi conseguenze anche in 
America Latina: in generale la crisi mondiale frenò l’arrivo di nuovi capitali ai paesi della chiamata 
“periferia”, tra i quali tutti i paesi latinoamericani che videro peggiorare molto la loro situazione 
economica: aumento del deficit,  dell’inflazione, deterioramento della bilancia commerciale e dei 
pagamenti.
Di fronte a questa situazione nacque una nuova visione di sviluppo che si articolò col pensamento 
cepalino e la teoria della dipendenza. Dopo la seconda guerra mondiale i governi latinoamericani 
cominciarono ad applicare  le  politiche  d’Industrializzazione  per  Sostituzione  delle  Importazioni 
(ISI). L’obiettivo era ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni del prezzo delle materie prime nel 
mercato internazionale che, come successe durante la depressione del ’29-30, avevano messo in 
crisi tutte le economie del continente. Del resto non c’era altra possibilità: con questa congiuntura 
internazionale la domanda di materie prime stava diminuendo sostanzialmente [Pérez Herrero 2007; 
p.30]. 
Tuttavia,  per  vari  motivi  tra  i  quali  soprattutto  la  mancanza  di un mercato  interno  che potesse 
rispondere  veramente  a  la  produzione  nazionale  di  beni  secondari  e  le  mancate  riforme  fiscali 
necessarie  per  sostenere  lo  sviluppo  interno,  le  politiche  ISI  non  ebbero  l’esito  sperato. 
L’industrializzazione non poteva basarsi semplicemente sul processo di sostituzione, ma avrebbero 
dovuto essere messi in atto veri cambi strutturali: i costi altissimi, la bassa tecnologia, gli scarsi 
mercati interni, la mancanza di meccanismi finanziari appropriati e l’eccessivo protezionismo non 
lo permisero. 
In più, la carenza di una visione globale delle relazioni regionali  non favorì  la realizzazione di 
queste politiche. Proprio per porre rimedio a questa mancanza cominciò la ricerca di un processo 
d’integrazione ancora oggi molto vivo e che, in un certo modo, coincise con la ricerca di nuovi 
mercati  che potessero assorbire la produzione nazionale di manifatture (negli  anni ’50 il settore 
manifatturiero crebbe in media con un tasso annuale del 6,6%), dato che l’obiettivo delle politiche 
ISI, come abbiamo visto, era ridurre la dipendenza dall’estero nell’esportazione di materie prime e 
nell’importazione di prodotti finiti. 
I  primi  tentativi  d’integrazione  ebbero  come  antecedente  il  commercio  intraregionale  che  si 
sviluppò durante le due guerre mondiali, quando la situazione bellica non favoriva i normali flussi 
commerciali. Questi primi tentativi furono simultanei ai processi vissuti in Europa. 
A partire dagli anni ’50 e ’60 si concretizzarono le proposte d’integrazione latinoamericana come 
risposte  alla  necessità  di  un nuovo modello  si  sviluppo:  è  normale che le politiche  ISI fossero 
accompagnate  anche  da  questa  volontà  integrazionista  perché,  se  in  Europa  i  processi 
d’integrazione che stavano cominciando su una solida base industriale avevano buone possibilità di 
riuscire,  in  America  Latina  ancora non si  era  raggiunto  un grado d’industrializzazione  tale  che 
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permettesse costruire un mercato regionale capace di competere con i grandi mercati dei paesi del 
“centro”. Inoltre l’integrazione avrebbe dovuto fare da contraltare allo scarso potere negoziatore coi 
paesi  economicamente più forti  e le istituzioni  finanziarie  internazionali  che si stavano creando 
proprio in quei anni. 
Nel 1951 fu creata l’Organizzazione degli Stati Centroamericani (ODECA) e nel 1960 il Mercato 
Comune  Centroamericano  (MCCA),  considerato  uno  dei  modelli  d’integrazione  con  più  esito. 
Tuttavia uno sguardo ai dati sulle esportazioni intragruppo ci dice che tale processo non ha avanzato 
molto: nel 2006 la percentuale delle esportazioni dirette al MCCA sul totale delle esportazioni del 
gruppo era solo del 17,8%, una percentuale molto bassa se pensiamo ai 50 anni di vita del gruppo 
[CEPAL 2007; p. 148].
Gli anni tra il 1960 ed il ’73 furono i più dinamici per le politiche ISI. Il PIL dell’America Latina 
crebbe  al  5,9%,  le  inversioni  interne  lorde  triplicarono  il  loro  valore.  L’aumento  della  spesa 
pubblica significò un netto miglioramento nell’ambito sociale: speranza di vita, salute, educazione, 
riduzione della povertà, minore disuguaglianza grazie ad una migliore distribuzione delle entrate. 
Nel 1960 nacque l’Associazione Latinoamericana di Libero Commercio (ALALC), ma anche se 
l’obiettivo era creare un zona di libero commercio, in realtà non si andò mai oltre ad una semplice 
zona  di  preferenze  doganali.  Perciò,  nel  1980,  la  ALALC  fu  sostituita  dall’Associazione 
Latinoamericana d’Integrazione  (ALADI)  che,  grazie  alla  Clausola  di  Abilitazione del 1973, si 
mise da parte il principio della “nazione più favorita” e inoltre non fissava nessuna data limite per la 
creazione  del  mercato  unico  latinoamericano.  La  nuova  associazione  dava  più  importanza  ai 
principi  del  pluralismo,  della  convergenza,  flessibilità,  trattamento  differenziato  e  non  fissava 
nessun impegno quantitativo. Per la prima volta dopo 30 anni di dibattiti e tentativi nel continente, 
si  utilizzava  la  parola  “integrazione”  in  uno dei  vari  processi.  Nonostante  il  cambio,  i  risultati 
furono mediocri.  In ogni caso la ALADI rimane il quadro istituzionale e normativo per tutti gli 
accordi regionali che si sono firmati: il Mercato Comune del Sud (Mercosur), il Gruppo dei Tre 
(G3)1 o la Comunità Andina di Nazioni (CAN) [Déniz, 2006; pp. 436-439]. 
Gli attuali membri della ALADI sono: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba. Nel 2006 il coefficiente del commercio intragruppo 
era del 14,6% [CEPAL 2007; p. 145].
Dal punto di vista economico i primi tentativi d’integrazione non ottennero molto: dopo un aumento 
iniziale durante gli anni ’60, il volume delle esportazioni intraregionali si è mantenuto, fino ad oggi, 
intorno ad un valore del 13%. 
Perché  questi  tentativi  iniziali  sono  falliti?  Soprattutto  perché  la  maggior  parte  delle  economie 
latinoamericane sono competitive e non complementari; ma anche perché l’idea d’integrazione, così 
come  la  intendeva  la  CEPAL,  non  fu  sostenuta  dalle  élites  governanti  latinoamericane,  che 
naturalmente non avrebbero mai accettato cambi strutturali negli ambiti economico e sociale; e le 
riforme agrarie non sarebbero mai state accettate dai grandi proprietari terrieri che vivevano del 
latifondo  e  non  avevano  nessuna  intenzione  di  modernizzare  il  settore  agricolo  per  creare 
produzioni più dinamiche e tecnologiche. 
Inoltre America Latina continuava ad essere finanziariamente e tecnologicamente dipendente e non 
poteva  che  esprimere  una  concorrenza  molto  scarsa.  Forse  la  creazione  del  Banco  del  Sud 
concordata  nel  maggio  del  2007 dai  sei  ministri  dell’economia  dell’Argentina,  Bolivia,  Brasil, 
Ecuador, Paraguay e Venezuela potrebbe rappresentare un cambio importante per il futuro. Ma si 
può  pensare  ad  un  unico  banco  latinoamericano  quando  ci  sono  ancora  molte  economie 
dollarizzate?  E  più  semplicemente,  come  possiamo  pensare  di  creare  un  banco  comune  o  una 
moneta comune senza creare prima una vera unione economica con tutto ciò che questa comporta? 
La  coordinazione  delle  politiche  macroeconomiche  e  la  libera  circolazione  di  beni,  servizi  e 
lavoratori che caratterizzano questo tipo di unione non sono condizioni che si possono creare da un 
giorno all’altro. E i 50 anni di tentativi lo dimostrano. 

1 Entrado en vigor en 1995 y compuesto por Colombia, México y Venezuela, ya ha perdido de significado después de la salida de 
Venezuela en Noviembre de 2006.
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Gli anni ’70 cominciarono quasi subito con un’altra crisi mondiale molto forte: il rapido aumento 
del  prezzo  del  petrolio  nel  1973  e  la  conseguente  abbondanza  di  “petrodollari”  portò  i  paesi 
latinoamericani (produttori o no) ad indebitarsi. Nonostante ciò negli anni settanta la produzione di 
beni secondari continuò crescendo al 12%, purtroppo però la domanda interna cresceva ad un ritmo 
più  elevato  a  causa  della  transizione  demografica  che  stava  cominciando  in  tutti  i  paesi  del 
continente.  Questo  squilibrio  provocò  aumenti  dell’inflazione,  l’industrializzazione  e  le  nuove 
tecnologie portarono ad un aumento della disoccupazione e della informalizzazione. Per reagire alle 
nuove domande sociali,  e non potendo contare  sull’aumento degli  ingressi  attraverso le tasse, i 
governi furono obbligati a ributtarsi sulle esportazioni di materie prime, ma adesso in una situazione 
sicuramente svantaggiata. Il modello delle politiche ISI moriva qui.
Come  risposta  diretta  alla  crisi  energetica,  con  la  firma  del  Convegno  di  Lima,  nacque 
l’Organizzazione  Latinoamericana  dell’Energia  (OLADE),  che  ancora  oggi  incoraggia 
l’integrazione del continente dal punto di vista energetico. Nel 1973 fu la volta della Comunità e 
Mercato  Comune  dei  Carabi,  che  dal  1992  si  chiama  Comunità  dei  Carabi  (CARICOM). 
Nemmeno  l’esito  del  Caricom  è  molto  tangibile:  secondo  i  dati  della  CEPAL,  nel  2006  il 
coefficiente intragruppo era un 14,6% [CEPAL 2007; p. 151]. 
Oggi  il  Caricom sta creando le  basi  necessarie  per  attivare  il  Mercato e  l’Economia  Unici  dei 
Carabi (MEUC). In generale, come dimostrano il Foro Caribegno degli Stati dell’Asia, Caraibi e 
Pacifico  (CARIFORUM)  e  l’Accordo  di  libero  commercio  Repubblica  Dominicana-America 
Centrale-Stati Uniti (RD-ALCAC), l’America Centrale presenta un’abbondante offerta di processi 
d’integrazione;  non  a  caso  qui  incontriamo  il  processo  più  antico  (come  abbiamo  già  visto 
l’ODECA) ed uno degli ultimissimi, il Piano Puebla Panama (PPP).
Nel 1969, con la firma dell’Accordo di Cartagena si concretizza, nell’ambito dell’ALALC, il Patto 
Andino: de 5 membri iniziali, 4 formano attualmente la CAN, come cominciò a chiamarsi il patto a 
partire del 1997. Venezuela che firmò il patto nel 1973, è uscito dalla CAN nel 2006. Cile, uno dei 
membri  fondatori,  uscì  nel  1976,  durante  la  dittatura  di  Pinochet  (adesso  è  solo  un  membro 
associato,  non  pieno).  Secondo  i  dati  della  CEPAL  nel  2006  il  coefficiente  del  commercio 
intragruppo è un 10,2% [CEPAL 2007; p. 145]. La CAN è considerata da molti studiosi l’accordo 
che dal punto di vista istituzionale ha ottenuto più risultati. Ciò non vale per i risultati economici. 
Oggi, dopo l’uscita del Venezuela, l’invito al Cile come paese associato e gli accordi bilaterali di 
Colombia e Perú con gli Stati Uniti, la CAN sta vivendo un periodo difficile ed ha bisogno di una 
redefinizione  per  continuare  ad  esistere.  La  negoziazione  di  un accordo di  associazione  con la 
Unione  Europea,  che  comprenda  dialogo  politico,  cooperazione  e  accordo  commerciale,  sarà 
sufficiente per uscire dall’empasse?
Durante gli anni ’70 ed ’80 il processo d’integrazioni, perse vigore: i cambiamenti politici, le crisi 
economiche a livello internazionale, il problema del debito, i processi di stabilizzazione economica 
e gli interessi egemonici degli USA predominarono sulla volontà integrazionista. Nel 1990 George 
Bush lanciò l’idea di una “Iniziativa delle Americhe” con il fine di creare una zona continentale di 
libero  commercio.  Il  processo di  negoziazione  dell’Area  di  Libero  Commercio  delle  Americhe 
(ALCA)  cominciò  nel  1994,  anno  in  cui  entrava  in  vigore  il  Trattato  di  Libero  Commercio 
dell’America del Nord (TLCAN o NAFTA).
L’ALCA è un tipico esempio di quello che viene chiamato “nuovo regionalismo”, che negli ultimi 
vent’anni ha caratterizzato le proposte d’integrazione Nord-Sud, ma anche Sud-Sud: nuovo perché 
nasce da una volontà  meno isolazionista  che quella  degli  anni  anteriori,  e  perché  abbraccia  un 
ventaglio  di  temi  più  ampio,  come  per  esempio  lo  sviluppo  sostenibile  o  le  politiche  di 
cooperazione.  Nel  continente  americano  questo  nuovo  regionalismo  cominciò  con  due  accordi 
chiave: uno fu il Programma di Scambio e Cooperazione Argentina-Brasile (1986, antesignano del 
MERCOSUR)  e  l’altro  è  il  Trattato  de  Libero  Commercio  tra  Canada  e  Stati  Uniti  (1989, 
predecessore del TLCAN) [Bouzas, 2005]. 
L’antecedente  del  Mercosur  bisogna  cercarlo  nella  politica  di  avvicinamento  portata  avanti  da 
Argentina e Brasile alla metà degli anni ’80; con la Dichiarazione di  Iguazú nel 1985 e un anno 
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dopo  con  l’Atto  per  l’Integrazione  Argentino-Brasiliana,  si  mise  in  moto  il  Programma 
d’Integrazione e Cooperazione Economica (PICE). L’interesse di Paraguay e Uruguay per lo stesso 
processo sfociò nel Trattato di Asunción (1991) che diede origine al Mercosur.
Così  come  si  presenta,  la  struttura  del  Mercosur  può  essere  considerata  un’unione  doganale 
imperfetta e una zona di libero commercio incompleta, perché per alcuni prodotti ancora non sono 
stati eliminati tutti i dazi. Nel gruppo esistono più di 2000 strumenti giuridici, ma purtroppo solo la 
metà delle decisioni adottate vengono tradotte nelle giurisdizioni nazionali. Nel 2005 il Venezuela 
si è integrato formalmente (si tratta del primo ampliamento) ed è entrato in vigore l’Accordo di 
libero commercio tra la CAN ed il Mercosur. 
La creazione del Parlamento del Mercosur e la realizzazione del Vertice Sociale possono essere 
considerati tentativi di allargamento del processo alle società civili dei paesi membri, sempre più 
interessate all’integrazione e decise ad un cambio [CEPAL 2007; p. 145]. I fatti di Mar de Plata lo 
hanno dimostrato. 
Tuttavia le relazioni all’interno del gruppo non sono facili: l’accordo Uruguay-Stati Uniti sembra 
essere  incompatibile  con  la  permanenza  nel  gruppo.  In  più,  continuano  le  complicazioni  tra 
Uruguay ed Argentina per il caso delle  papeleras, ed altri problemi commerciali tra il Brasile e 
l’Argentina. 
Nel 2006, secondo i dati della CEPAL, il Brasile esportava il 58,1% del totale delle esportazioni del 
Mercosur (Argentina il 35,5%, Paraguay 3%, Uruguay 3,4% e Venezuela 4,5%), ma solo il 12,6% 
delle  sue  esportazioni  erano  dirette  al  Mercosur.  In  generale  le  esportazioni  intragruppo 
raggiungono solo il 13,5% del totale [CEPAL, 2007; p. 140].
Capitolo  ALCA: il pessimismo iniziale dovuto alle asimmetrie nello sviluppo e le dimensioni dei 
paesi  del  continente,  la  mancanza  di  credibilità  dei  negoziatori  statunitensi  che non avevano il 
mandato del Congresso, insieme alla “bilateralizzazione” del processo, la modalità a “due velocità” 
stabilita con l’accordo di Miami, la conseguente perdita dello spirito unico originale e il profondo 
cambio del panorama politico latinoamericano, indebolirono il progetto d’integrazione ALCA fino 
al fallimento del Vertice di Mar de Plata, novembre 2005.
L’ALCA  avrebbe  portato  conseguenze  già  conosciute  con  le  politiche  neoliberali  degli  anni 
novanta:  distruzione  della  capacità  produttiva,  riduzione  dell’impiego,  concentrazione  della 
ricchezza,  disuguaglianza,  maggiore  debolezza  nelle  relazioni  con il  gran  fratello  del  Nord, 
soprattutto perché le strutture agricole ed industriali dei paesi latinoamericani sono più deboli che 
quelle  statunitensi.  Quindi  la  liberalizzazione  del  commercio  in  tutto  il  continente  avrebbe 
significato  indebolire  ancora  di  più  la  posizione  dell’America  Latina  nei  confronti  del  potere 
economico  nordamericano;  neppure  le  imprese  latinoamericane  più  importanti  potrebbero 
sopportare il peso della competenza dei prodotti statunitensi.
Obiettivo  chiave dell’ALCA era per gli  USA ottenere  maggiori  vantaggi  per esportazioni  ed il 
proprio capitale,  in un momento nel quale i prodotti nordamericani subiscono la concorrenza di 
quelli  europei,  cinesi  e  giapponesi.  Il  rifiuto  dell’ALCA ha  costretto  gli  Stati  Uniti  a  lanciare 
l’offensiva con altri trattati di libero commercio subregionali che possono avere importanti effetti 
disgregatori sul futuro dell’integrazione continentale.
Con il fallimento dell’ALCA il Mercosur, che forse è il  processo d’integrazione economica più 
importante,  dovrebbe riprendere vigore ma lo può fare solo crescendo anche dal punto di  vista 
istituzionale, se approva un politica esteriore comune soprattutto verso gli Stati Uniti e l’Europa e se 
s’impegna su un ambito continentale più ampio. 
L’esempio di nuovo regionalismo opposto all’ALCA è l’ALBA, l’Alternativa Bolivariana per le 
Americhe,  proposta dal Venezuela:  questo tipo di nuovo regionalismo risponde ai rischi ed alle 
conseguenze negative della globalizzazione attraverso una cooperazione regionale che va oltre il 
mero ambito economico. Nel dicembre del 2004 Venezuela e Cuba firmarono l’accordo costitutivo, 
al  quale ha aderito  Bolivia nel 2006 e Nicaragua nel 2007. I Trattati  di  Commercio dei Popoli 
(TPC)  tracciano  dal  punto  di  vista  commerciale  e  della  cooperazione  le  relazioni  tra  i  paesi 
dell’ALBA, e fortunatamente possono contare sul petrolio venezuelano. L’ALBA è attiva, del resto 
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è  appena  nata,  ma  sicuramente  non  può  aspirare  ad  essere  il  coagulante  dell’integrazione 
continentale. 
Nel 2004 a Cuzco, ebbe luogo il terzo Vertice dei Presidenti dell’America del Sud: qui nacque la 
Comunità  Sudamericane  di  Nazioni  (CSN),  promossa  già  nel  2000  da  parte  del  Brasile.  È 
sicuramente un progetto ambizioso perché, come la Unione Europea, non prevede solo una zona di 
libero commercio ma anche un progetto geopolitico preciso che con i suoi 12 stati membri potrà 
convertirsi nel terzo blocco economico del mondo dopo l’UE ed il TLCAN.
Ciononostante ci sono alcuni ostacoli come gli accordi che i vari paesi hanno firmato con gli USA, 
le  asimmetrie  e  le  diverse  velocità  tra  gli  stati  membri,  il  carattere  non  costante  dei  flussi 
commerciali tra la CAN ed il Mercosur, le forze centrifughe ed i conflitti che come abbiamo visto 
caratterizzano i gruppi subregionali già presenti. 
Tutto  ciò  unito  ad  una  realtà  del  commercio  intragruppo  che  non  raggiunge  un  quarto  delle 
esportazioni  totali.  Per  migliorare  questa  situazione  l’obiettivo  principale  è  senza  dubbio  il 
miglioramento  delle  infrastrutture  del  continente.  Per  questa  ragione  nel  2000  si  diede  vita 
all’Iniziativa per l’Integrazione dell’Infrastruttura  Regionale  Sudamericana (IIRSA).  L’iniziativa 
riceve l’apporto degli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento Tecnico (BID-
CAF-FONPLATA). Questo tipo d’integrazione è di primaria importanza adesso che la rilevanza 
delle  risorse  energetiche  sta  predominando  il  panorama  mondiale  e  latinoamericano.  Come 
possiamo pensare che i  paesi  ed i  popoli  latinoamericani  si  possano integrare  se se non hanno 
ancora  adeguate  strutture  di  comunicazione  tra  di  loro?  Nonostante  ciò,  l’Iniziativa  non  deve 
dimenticare  o  sottovalutare  le  gravi  conseguenze  che  potrebbe  avere  sull’ambiente  il  semplice 
tracciare delle linee rosse sulla cartina geografica del continente.
Nel primo Vertice Energetico Sudamericano (aprile 2007,  Isla de Margarita, Venezuela), la CSN 
divenne l’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR). L’UNASUR rappresenta oggi, con la 
mappa  politica  profondamente  cambiata,  l’espressione  più  recente  del  “nuovo  regionalismo” 
latinoamericano. Il suo futuro dipenderà dalla redefinizione strategica del continente americano che, 
nel  caso  che  sia  concordata  tra  tutti  gli  attori,  potrebbe  mettere  in  dubbio  la  presenza  del 
Meccanismo di Consulta e Concertazione Politica dell’America Latina e del Caribe (o Gruppo di 
Rio), fino ad ora l’unico processo d’integrazione con un forte carattere politico, una visione a lungo 
termine ed un ampia rappresentatività, che in vent’anni ha saputo mantenere la stabilità interstatale 
ma non è riuscita a plasmare una voce unica di fronte alle sfide mondiali (problema che anche noi 
europei ben conosciamo). Solo attraverso la ricerca di una strategia comune l’impatto di UNASUR 
nell’integrazione latinoamericana darà i suoi frutti. Sicuramente il nome gioca a suo favore e non a 
favore del Gruppo di Rio, ma si può costruire un processo d’integrazione senza Messico?

Non c’è dubbio, come afferma la CEPAL, che l’integrazione latinoamericana “è in evoluzione”, e 
rappresenta  forse la sfida più importante  e più urgente per il  futuro del continente.  “Dobbiamo 
integrarci adesso”, affermò il presidente Lula durante la Riunione di Cochabamba nel 2006, “per 
non perderci il secolo XXI. Già ci siamo persi gli anni ’80, i ’90, e tutto il secolo XX; sappiamo che 
tutto ciò che succedere in questo secolo dipenderà dalle nostre capacità” [El País, 2006]. Tuttavia, 
per  vedere  quale  sarà  la  futura  evoluzione,  bisogna  analizzare  quali  tendenze  positive  possono 
accelerare il processo e quali negative lo possono frenare. 
Ci sono alcuni aspetti comuni a tutti i paesi latinoamericani che rappresentano una base solida per 
l’integrazione:  a) una cultura  comune, lingua,  religione,  tradizioni  ed istituzioni;  b) una relativa 
unità  e contiguità  geografica;  c)  una storia  comune fatta  di  dominazione,  minacce ed interventi 
militari di altre potenze esterne; d) lo sviluppo recente di molte istituzioni, organizzazioni e scambi 
interregionali  che  hanno  favorito  la  conoscenza  reciproca;  e)  il  ruolo  svolto  dalla  CEPAL 
nell’intendere l’America Latina come un tutt'uno dal punto di vista dell’identità culturale, sociale, 
economica  e  politica.  Nonostante  questi  aspetti,  il  Latinobarometro del  2006  (“Opportunità  di 
Cooperazione  Regionale:  Integrazione  ed Energia)  ha messo in  evidenza  che,  per  porre fine ai 
conflitti esistenti, una persona su tre cercherebbe soluzioni a livello nazionale invece che a livello 
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regionale. Se nel 1998 alla domanda “Quale paese dell’America Latina è nostro amico?, il 41% 
degli intervistati menzionava almeno 7 paesi, adesso il numero si è ridotto a 5 (Brasile e Venezuela 
sono i più menzionati). Il rapporto sottolinea la generale sfiducia come un problema che affetta le 
relazioni interpersonali, le istituzioni e le possibilità reali d’integrazione. Non c’è dubbio che senza 
la fiducia adeguata, una vera integrazione è impossibile.  Come del resto è impossibile senza un 
senso strategico comune che apra le porte ad una agenda di lavoro concreto, e che non dia luogo a 
un'altra “diplomazia da vertici”. È il problema della non costanza, della quale parla l’ex presidente 
cileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, “prodotto della perdita di quel pensamento strategico che invece 
ebbero i nostro padri fondatori” [Frei, 2006].
Altre tendenze preoccupanti,  che stanno generando più disintegrazione che integrazione, sono la 
disuguaglianza e l’esclusione sociale che caratterizzano tutto il continente: secondo il Rapporto di 
Sviluppo  Umano  del  2007/08,  tra  i  20  paesi  più  disuguali  del  mondo  ci  sono  13  paesi 
latinoamericani.  Speriamo  che  la  coesione  sociale  svolga  un  ruolo  sempre  più  importante 
nell’agenda  euro-latinoamericana.  Altri  aspetti  che  frenano  l’integrazione  sono  la  mancanza  di 
strumenti effettivi per la risoluzione dei conflitti a livello regionale e la poca qualità ed efficacia 
delle istituzioni pubbliche latinoamericane. 
A tutto  ciò  si  somma  un’incredibile  offerta  di  processi  d’integrazione  che  creano il  cosiddetto 
effetto “spaghetti bowl”, cioè un caos… Non è facile trovare soluzioni a questi problemi, non esiste 
una ricetta unica. Gli sforzi di tutti i paesi dell’America Latina dovrebbero dirigersi verso un tipo 
d’integrazione  regionale  che non sia  solamente  economica,  anzi  soprattutto  politica.  Il  progetto 
UNASUR forse  si  avvicina  di  più  a  questa  idea,  ma  deve  acquisire  una  maggiore  consistenza 
politica, creare istituzioni regionali ed estendersi al Centro America.
Non bisogna neppure dimenticare l’importanza che potrebbe avere l’Europa in questo progetto. Il 
processo d’integrazione europeo, sebbene ci sia ancora molto da fare, può essere considerato un 
modello riuscito. Lo scambio di buone pratiche, soprattutto nell’ambito delle riforme istituzionali, 
può  essere  allora  un  buon  punto  di  partenza  per  il  processo  latinoamericano.  Tuttavia,  se  le 
negoziazioni euro-latinoamericane vanno nella stessa direzione delle negoziazioni tra gli USA e gli 
Stati dell’America Latina (per cercare la parità di vantaggi e non perdere mercato, come nel caso 
della “parità NAFTA”, nel caso del Messico), il  futuro delle relazioni non sembra essere molto 
diverso da quello dei TLZ promossi dagli USA.
“Non bisogna dimenticare  che l’integrazione  è un’iniziativa politica  con una base economica  e 
culturale”, afferma Eduardo Frei, “quando manco una delle tre componenti, cade tutto il progetto, e 
questo lo abbiamo sofferto sempre in tutti questi anni” [Frei, 2006]. Alle basi culturali ho già fatto 
riferimento prima. Affinché non manca la base economica bisogna ripensare bene l’integrazione 
economica.  Questa  non  può  essere  una  mera  integrazione  commerciale:  deve  basarsi  sulla 
complementarietà dei processi produttivi dei vari paesi latinoamericani. Oggi, molti di questi paesi 
presentano  economie  competitive  più  che  complementari:  come si  possono integrare  se  ancora 
competono?
Ma  l’aspetto  politico  sembra  essere  il  più  importante.  Senza  la  volontà  politica  non  si  può 
raggiungere  nessun  processo  d’integrazione  profondo:  non  valgono  a  nulla  i  vertici  se  questa 
volontà  politica  è  ancora  legata  al  governo di  turno.  Ci  sarebbe  bisogno di  una  forte  presa  di 
posizione  da  parte  di  una  solida  società  civile.  Ma  possiamo  dire  che  ci  siano  società  civili 
latinoamericane che appoggino questo tipo di progetto a lungo termine? E soprattutto che siano 
capaci di convincere i governi di diverse ideologie che questa è una delle priorità imprescindibili 
per lo sviluppo dell’America Latina?
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