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Gérard Karlshausen, nato ad Arlon (Belgio), ha studiato scienze economiche, politiche e sociali. 

E’ specializzato in scienze del lavoro ed in sociologia dello sviluppo.  

Dal 1978 al 1982 ha lavorato presso diverse ONG specializzate in cooperazione allo sviluppo. 

Responsabile dell’area latinoamericana e segretario generale dell’ONG “Fréres del hommes” 

dal 1983 al 1992, ha partecipato a diverse missioni in nove paesi dell’America Latina, 

dell’Africa centrale e dell’Asia.  

Attualmente è Segretario politico del Centro Nazionale di cooperazione allo Sviluppo. Ha 

partecipato a numerose missioni ed incontri internazionali. 
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Introduzione di Aldo Zanchetta 
 
Oggi Gérard Karlshausen ci parlerà dell’Europa, della crisi della presenza politica e dell’incipiente risveglio 
del nostro continente. Gérard è un amico con il quale lavoro da tempo a livello europeo per l’Osservatorio sul 
cosiddetto “Accordo Globale” tra Unione Europea e Messico. Attualmente Karlshausen rappresenta un 
coordinamento di ONG nel rapporto con il Parlamento Europeo. Conosce quindi da vicino le istituzioni del 
nostro continente ed il suo è un punto di vista qualificato come rappresentante della “società civile”.  
 
 

Intervento di Gérard Karlshausen 
  
Lavoro da oltre 25 anni nel campo della cooperazione internazionale e da 10 sono impegnato nella 
collaborazione tra ONG europee e quelle del resto del mondo. Il tema della conferenza di oggi riguarda il 
ruolo dell’Unione Europea sullo scenario internazionale.  
 
La nostra Europa utilizza frequentemente un linguaggio umanista, ma concretamente promuove i diritti 
umani nelle sue relazioni politiche ed economiche con il resto del mondo? 
Quando parlo di diritti umani, non intendo unicamente i diritti civili e politici, che conosciamo molto bene 
grazie alle azioni di varie organizzazioni come Amnesty International, ma anche i diritti economici, sociali e 
culturali (diritto ad una buona alimentazione, ad un tetto, all’educazione, ecc.) che sono contenuti nella 
seconda parte della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.  
Dobbiamo porci una domanda: l’Europa rispetta e promuove il diritto allo sviluppo? Questa domanda 
contiene in nuce un altro quesito: cosa è lo sviluppo?  
Prima di rispondere alle domande sopra citate bisogna ricordare che oggi il mondo produce sette volte più 
ricchezza rispetto agli anni ’60, i celebri e dorati anni ’60. E’ quindi chiaro che il problema è quello della 
distribuzione della ricchezza. La domanda da fare è quindi se l’UE aiuta o meno a distribuire tale ricchezza 
affinché i diritti economici, sociali e culturali vengano rispettati.  
 
Al fine di meglio analizzare il ruolo dell’Unione Europea, dividerò la mia analisi in tre assi: 
 
1. Asse politico 



 
2. Asse della cooperazione 
 
3. Asse commerciale 
 
Questa suddivisione non è arbitraria, ma rispetta fedelmente lo schema dei trattati che l’UE stipula con i 
paesi del resto del mondo. 
 
Asse politico 
 
Iniziamo dal primo punto: la sfera politica. Da questo punto di vista l’Europa tiene un profilo minimalista, 
appoggiando generalmente le tesi neoliberiste dei sostenitori dell’attuale globalizzazione, i quali pretendono 
che la sfera politica sia al servizio dell’economia, ovvero del commercio internazionale; il politico è quindi 
strumentale alla promozione del cosiddetto “modello unico”. In questo campo l’Europa non agisce in maniera 
molto differente dalle altre potenze ed è per questo che noi sosteniamo che l’Europa sia un “nano politico”. 
Questa situazione deriva dalle contraddizioni interne fra i vari governi europei.  
Una prova concreta di questa teoria la abbiamo vista nei mesi scorsi durante la crisi irakena. Sul contesto 
descritto agisce anche la Commissione Europea, che ha rivestito in molti casi un ruolo estremamente 
conservatore grazie anche a processi decisionali poco trasparenti e sottoposti all’azione di svariate lobby. A 
Bruxelles operano circa 12-13.000 lobbisti, molto spesso agenti delle multinazionali, che possiedono molto 
più potere ed influenza sulla Commissione rispetto ai cittadini o addirittura al Parlamento Europeo. 
 
In maniera molto sintetica ricordo che le tre strutture portanti dell’Unione Europea sono: 
 
1. Il Parlamento Europeo, per il quale voteremo nel 2004, che non possiede un incisivo potere 

decisionale. In pratica esso ha influenza quasi unicamente sul bilancio economico. 
 
2. Il Consiglio dei Ministri (formato dai primi ministri dei paesi membri dell’UE), che costituisce il vero 

potere dell’Unione Europea. 
 
3. La Commissione Europea, una sorta di organo esecutivo dell’Unione. Anche questo organo detiene un 

grande potere, in quanto la sua competenza spazia su molti temi e possiede un grande apparato 
burocratico. 

 
Desidero ora fare tre esempi del basso profilo politico dell’Unione Europea in campo politico internazionale: 
 
1. Un primo esempio della debolezza politica europea lo abbiamo osservato durante l’Accordo di Cotonou, 

stipulato dall’UE con 77 paesi poveri del mondo. Questo accordo è, a livello mondiale, quello che 
abbraccia più materie e più paesi. Esso prevede un’assemblea parlamentare paritaria, composta per il 
50% da membri dell’UE e per l’altra metà dai rappresentanti dei 77 paesi poveri africani, caraibici e 
dell’Oceano Pacifico (A.C.P. – Africa, Caraibi, Pacifico). Il 90% della popolazione rappresentata 
nell’assemblea paritaria prevista da questo accordo é africana. 
Conosco l’assemblea parlamentare paritaria di Cotonou, che è indubbiamente uno strumento 
democratico molto interessante. Ma concretamente questo Parlamento non ha alcun potere decisionale, 
ma solo funzioni consultive non vincolanti. Talvolta l’assemblea è sfruttata dall’Unione Europea per far 
pressioni, nell’interesse europeo, sugli stati del sud del mondo. Lo scorso anno abbiamo avuto un 
esempio del miope atteggiamento politico europeo in occasione del divieto unilaterale ad entrare in 
Europa imposto ai deputati dello Zimbawe per partecipare ad una riunione dell’assemblea paritaria. 
L’assemblea fu sciolta, perché gli altri paesi africani non accettarono questa decisione unilaterale. L’UE 
prese questa decisione affermando, a ragione, che lo Zimbawe non era un paese democratico. Ma la 
soluzione di questi casi non è certamente di competenza unilaterale dell’Unione Europea ma 
dell’assemblea stessa. 
 

2. Un secondo esempio è dato dal ruolo dell’Europa nelle grandi istituzioni internazionali quali l’ONU, la 
Banca Mondiale (BM), il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). In tutte queste istituzioni la voce politica del nostro continente è molto debole per 
quanto riguarda i temi cruciali mentre è più convinta e progressista rispetto a temi importanti ma 
sostanzialmente simbolici, come l’Accordo di Kyoto. In questi ultimi casi l’Unione Europea fa sentire il 
suo peso in maniera più pronunciata; purtroppo su temi più impegnativi invece il nostro continente si 
allinea al Governo degli Stati Uniti ed ai centri del potere mondiale. Indubbiamente l’Europa potrebbe 
agire in maniera sostanzialmente diversa sullo scenario internazionale, perché se le posizioni di tutti i 
paesi del vecchio continente fossero univoche, l’Unione Europea avrebbe un peso maggiore rispetto a 



quello degli Stati Uniti, nei confronti dei quali vanta un maggior numero di voti come nel caso della 
Banca Mondiale e dell’ FMI. 
Un ruolo forte dell’Europa sarebbe determinante riguardo al tema della cancellazione del debito estero di 
molti paesi, ma ciò potrebbe avvenire solo se il nostro continente parlasse con un’unica voce. Purtroppo 
molti paesi europei seguono il dogmatismo delle corporazioni finanziarie internazionali, imponendo nei 
propri accordi di cooperazione le linee politiche del FMI, ovvero i cosiddetti “piani di aggiustamento 
strutturale”, interventi macroeconomici che hanno dimostrato di avere un impatto sociale fortemente 
negativo sulla sfera sociale, culturale, economica ed ambientale. Nonostante questo l’Europa continua a 
vincolare la propria politica ai dettami del Fondo Monetario Internazionale. 
 

3. Il terzo ed ultimo esempio lo troviamo nel campo dei rapporti diplomatici. Saltuariamente singoli paesi 
europei tentano timidamente di tenere posizioni più progressiste ed ambiziose nel campo della 
diplomazia internazionale. Questo tentativo di smarcarsi dall’egemonia statunitense si è verificato anche 
nel caso della crisi irakena, ma si è trattato, come spesso accade, di un episodio isolato. 
I testi fondanti dell’Unione Europea contengono dichiarazioni importanti e molto progressiste riguardo ai 
valori umanistici ed ai diritti umani, ma oggi purtroppo sembra che il nostro continente abbia 
abbandonato il desiderio di creare un mondo governato da un diritto internazionale condiviso, da una 
base di norme che dovrebbero essere il riflesso dei valori umanisti europei.  
Anche il multilateralismo è stato abbandonato. Un esempio è dato dall’istituzione del Tribunale Penale 
Internazionale: l’Europa, dopo aver lottato per la sua creazione, si è successivamente rivelata debole ed 
indecisa. Questo atteggiamento così timido è stato provocato dalle forti pressioni degli Stati Uniti che 
hanno indotto l’Europa a trovare un compromesso politico di basso profilo. 
Altro esempio è costituito dalle grandi conferenze delle Nazioni Unite. Nel marzo 2002 ho assistito alla 
Conferenza di Monterrey (Messico) che aveva come tema centrale il problema dei finanziamenti allo 
sviluppo. Tale conferenza rappresentò un fallimento totale a causa del comportamento del governo 
statunitense, che impedì ogni accordo o decisione. Niente fu deciso, né sulla cancellazione del debito, 
né sul problema dei mercati finanziari, né sui finanziamenti allo sviluppo. L’Europa non tentò neppure di 
elaborare proposte alternative, abbandonando l’idea che conferenze di questo tipo potessero partorire 
norme con valenza internazionale. La stessa cosa è accaduta durante la Conferenza sul clima tenutasi a 
Johannesburg (agosto 2002) ed in numerosi altri vertici delle Nazioni Unite. Oramai tutte queste 
conferenze si sono ridotte ad un grande mercato, all’interno del quale “si vendono” e “si acquistano” 
progetti commerciali. L’aspetto decisionale multilaterale è praticamente scomparso; manca quindi un 
terreno condiviso dai membri della comunità internazionale.  
Un ultimo calzante esempio della debolezza politica europea ci è stato offerto dalla gestione della crisi 
irakena. Quale sarà in futuro l’azione diplomatica e politica europea riguardo all’Iraq? In molti paesi 
europei la frustrazione popolare causata dal fallito tentativo di fermare la guerra si è trasformata in una 
richiesta di difesa comune europea. Oggi i leader del vecchio continente affermano quindi che è 
necessario creare una forza militare comune; ma a quale fine? Non è certo pensabile né auspicabile che 
nasca un nuovo bipolarismo militare con gli Stati Uniti, la scelta ultima quindi deve essere politica e non 
militare. Quale ruolo politico deve assumere l’Unione Europea? Rischiamo di scivolare, seguendo 
questa linea, verso una nuova corsa agli armamenti.  
Dietro tale visione ci sono grandi interessi: ad esempio in questi giorni si sta discutendo sull’invio di 
truppe europee in Congo. Ma sarebbe utile la presenza di truppe europee in quel paese? Perché non 
utilizzare le forze delle Nazioni Unite? Perché l’Europa si appiattisce sulle posizioni statunitensi? 
Ecco perché il nostro continente è un “nano politico”, perché è incapace di prendere e di sostenere 
decisioni politiche incisive ed autonome. 

 
Asse della cooperazione 
 
Passiamo ora all’analisi del tema della cooperazione allo sviluppo. Le varie ONG europee hanno chiesto 
all’Unione Europea che il nostro continente si trasformasse in un forte soggetto impegnato a livello mondiale 
sui temi della cooperazione e della solidarietà. La cooperazione deve essere legata ad un disegno organico 
di un nuovo ordine mondiale, un progetto che deve essere indipendente dalle ragioni commerciali ed 
economiche. Dato che molti documenti istitutivi dell’Unione Europea parlano di lotta alla povertà, è lecito 
aspettarci un forte impegno su cui strutturare una politica futura. Oggi però l’Europa non si sta dirigendo 
verso questa direzione. Anzi, negli ultimi anni abbiamo assistito a profonde mutilazioni dei finanziamenti alla 
cooperazione.  
 
La stessa terminologia “cooperazione allo sviluppo” è progressivamente sostituita dalla formula “lotta alla 
povertà”: questo aspetto è molto importante, perché non si tratta di semplici forme semantiche, ma di 
espressioni che dimostrano l’avvicinamento dell’Europa alla vulgata neoliberista.  



La cooperazione allo sviluppo era basata su due assi portanti essenziali: la produzione della ricchezza e la 
sua successiva distribuzione. Le grandi istituzioni internazionali sostituiscono, come già detto, la 
cooperazione allo sviluppo con la lotta alla povertà; questa scelta si traduce in concrete scelte politiche: 
liberalizzazione del commercio, integrazione di tutti i paesi in un’unica area di commercio mondiale, 
promozione di forme di assistenza per rendere sopportabili la povertà e la distruzione dell’ambiente che ne 
derivano.  
 
La cooperazione europea si trasforma quindi in una politica complementare alla liberalizzazione del 
commercio, senza rispondere alle grandi aspettative dei popoli. A questo proposito molto esplicativo è il tipo 
di cooperazione tra Unione Europea e Messico, con il quale l’Europa ha stipulato un trattato composto da tre 
parti distinte: commerciale, cooperazione economica, accordo politico. Di fatto l’UE sta implementando 
solamente la politica commerciale, mentre la cooperazione allo sviluppo è vista come un semplice ausilio per 
la promozione commerciale (es. investimenti per creare una miglior organizzazione doganale che non è 
certo il problema principale del Messico…).   
Altro esempio è dato dall’Accordo di Cotonou: ogni paese che ha stipulato tale accordo deve organizzare un 
progetto di cooperazione economica ed il piano dell’UE si è concentrato unicamente sulle infrastrutture e 
sull’appoggio alle politiche di aggiustamento strutturale. Ma le priorità delle popolazioni non sono certamente 
queste.  
 
Un terzo esempio è fornito dalle dichiarazioni che il Commissario europeo al commercio Pascal Lamy, che a 
Porto Alegre ha affermato che l’Unione Europea aiuterà il Mercosur (mercato comune tra Brasile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay), perché non vuole perdere quote di mercato in America Latina come le ha perse in 
Messico. L’obiettivo non è quindi quello della cooperazione allo sviluppo, ma quello di mantenere o 
guadagnare quote di mercato.  
Altro segnale di cambiamento della cooperazione europea è visibile nei rapporti tra ONG ed Unione 
Europea. Il Commissario europeo per la cooperazione allo sviluppo Nielsen, afferma che le istituzioni 
europee hanno di fronte due tipologie di ONG: quelle “subcontrattiste”, che curano progetti per conto dell’UE, 
e quelle più indipendenti, con le quale l’Europa non è disponibile a lavorare.  
 
Un’altra prova del disimpegno europeo nei confronti della cooperazione: all’interno dell’Unione Europea 
esistono i Consigli dei Ministri tematici (Ministri dei paesi membri che si riuniscono su determinati temi, come 
l’economia, la cooperazione, l’immigrazione, ecc.); sotto la Presidenza spagnola le riunioni dei Ministri sul 
tema della cooperazione allo sviluppo sono state abolite ed inserite negli affari generali.  
 
In questo momento abbiamo molti timori riguardo alla Convenzione preparatoria della Costituzione Europea, 
dove la cooperazione allo sviluppo è vista come una semplice appendice della politica estera e non più 
come un obiettivo autonomo. In questo modo la cooperazione viene vista non più come un obiettivo ma 
come uno strumento da utilizzare per implementare le politiche commerciali dell’Unione Europea. Nei 
documenti attualmente in discussione, la cooperazione allo sviluppo è interpretata come lotta alla povertà 
nel caso dei paesi più poveri, mentre per gli altri paesi si parla di cooperazione tecnica, economica, 
finanziaria.  
 
Asse commerciale  
 
La domanda che le ONG si fanno, riguardo a questo punto è: esiste nell’Unione Europea una politica estera 
distinta da una politica commerciale?  
L’UE è uno dei soggetti promotrici di importanti cicli di negoziazione all’interno dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC). Nei prossimi giorni si terrà a Cancun (Messico) un importante vertice di questa 
organizzazione, in questa occasione l’UE promuoverà particolari negoziati, senza tenere in alcuna 
considerazione le richieste dei paesi dell’Accordo di Cotonou prima descritto, i quali chiedono cose ben 
diverse, ad iniziare dall’agricoltura: l’UE infatti mentre protegge il proprio settore agricolo, vorrebbe 
liberalizzare quello dei paesi poveri. L’Europa predica il libero commercio, ma concretamente ha posizioni 
politiche protezioniste, soprattutto nei settori a bassa tecnologia (settori agricolo e tessile). 
 
E’ estremamente interessante la strategia europea per quanto riguarda le liberalizzazioni: il nostro continente 
infatti propugna liberalizzazioni a livello dell’OMC e nei casi di accordi regionali (ad esempio nel trattato con il 
Messico) o bilaterali (tra uno stato europeo ed uno extraeuropeo). Belgio e Lussemburgo hanno concluso un 
accordo bilaterale di protezione degli investimenti con una piccola isola del sud del mondo (ma Belgio e 
Lussemburgo non hanno mai investito in questa piccola isola), che costituisce un precedente da utilizzare in 
futuro per avere a disposizione un modello di accordo da imitare su scala più grande.   
In occasione del rinnovo del Trattato di Cotonou, l’Unione Europea affermava che i paesi poveri sarebbero 
stati aiutati nella creazione di un mercato regionale da integrare successivamente in un mercato più ampio. 



L’Europa pone quindi regole ed obiettivi molto più spinti rispetto a quelli attualmente previsti dalla stessa 
OMC. Altro esempio è fornito da un recente trattato che l’UE ha concluso con il Cile: il “mercato pubblico” 
cileno (infrastrutture, attrezzature per opere pubbliche, ecc.) è stato liberalizzato. L’UE ha quindi ottenuto un 
tipo di liberalizzazione che non è raggiungibile nemmeno in sede OMC, dove esiste una debole protezione 
verso i mercati pubblici nazionali.  
L’Unione Europea quindi raggiunge i suoi obiettivi neoliberisti attraverso i trattati bilaterali e regionali, non 
solo in sede OMC (quando non raggiunge il suo obiettivo ad un livello, lo persegue ad un livello diverso). 
Gli accordi regionali sono strumenti di penetrazione ed imposizione degli obiettivi delle potenze commerciali 
ed industriali mondiali. Certamente si registra una forte concorrenza tra Stati Uniti, Unione Europea e 
Giappone, ma contemporaneamente questi tre poli sono concordi nel tentativo di paralizzare eventuali 
accordi di cooperazione economica tra paesi del sud. 
  
Altro aspetto da evidenziare è quello del debito estero dei paesi poveri. Pochi paesi hanno un debito con 
l’Unione Europea, molti invece sono esposti nei confronti di singoli stati europei. Sono dell’idea che in questo 
campo il nostro continente potrebbe farsi promotore di una politica progressista e coraggiosa, rivolta alla 
cancellazione del debito.  
La questione del debito è intimamente legata alla questione del commercio: attraverso il perverso 
meccanismo del debito i paesi poveri sono costretti a seguire gli aggiustamenti strutturali imposti dal Fondo 
Monetario Internazionale e quindi a liberalizzare i propri mercati.  
 
Conclusioni 
 
Non dobbiamo quindi pensare che l’Unione Europea sia realmente impegnata nella difesa dei diritti umani, 
economici, sociali e culturali né che promuova lo sviluppo, la cooperazione e la difesa dell’ambiente. 
Cosa possiamo fare noi cittadini europei? Partendo dalla considerazione che l’unica politica estera europea 
è quella commerciale. Dobbiamo iniziare a lavorare su questo settore. Dobbiamo preoccuparci dell’influenza 
di queste politiche non solo sui paesi del sud del mondo, ma anche su noi stessi: occuparci di Europa non è  
quindi un “hobby intellettuale” ma una necessità. 
 
E’ importante seguire anche ciò che accadrà al vertice OMC di Cancun: le decisioni che verranno prese in 
quella sede influenzeranno pesantemente le politiche dei singoli stati europei. In Belgio stiamo costruendo a 
questo proposito una rete di mobilitazione nazionale. 
Il movimento europeo ha ottenuto dall’Unione Europea l’assicurazione che settori come istruzione, sanità, 
accesso all’acqua non fossero liberalizzati; un piccolo successo che è stato ottenuto con mobilitazioni locali 
e nazionali.  
Un altro obiettivo è la revisione dei poteri del Commissario europeo al commercio Pascal Lamy (socialista 
francese sostenitore di liberalizzazioni “selvagge”), che ha un potere illimitato, al di fuori del controllo 
parlamentare. 
L’Unione Europea aveva fatto una promessa ai paesi più poveri: promuovere uno studio organico sull’analisi 
dell’impatto sociale ed ambientale della liberalizzazione del commercio. Questo impegno però non è mai 
stato mantenuto; manca ancora una seria valutazione delle conseguenze sociali ed ambientali prodotte dalle 
politiche delle grandi istituzioni internazionali.  
Altro fronte su cui lavorare è quello dell’impegno nelle campagne rivolte alla cancellazione del debito. 
Quando parliamo di debito, ragioniamo per schemi macroeconomici, senza fare attenzione alle conseguenze 
sociali e culturali che il debito stesso produce. Durante il Vertice del 2000 delle Nazioni Unite, ci si era posti 
l’obiettivo che entro il 2015 tutti i bambini del mondo potessero terminare la scolarizzazione primaria; per 
raggiungere questo ambizioso obiettivo era necessario ridurre il debito ad un livello compatibile con il 
raggiungimento di questo risultato. Purtroppo tutto questo non sta avvenendo. Sempre rispetto al problema 
del debito, molto significativo è quello che sta succedendo in Argentina che dal punto di vista 
macroeconomico può sanare il suo debito, ma contemporaneamente vede crescere il numero della 
popolazione povera. 
E’ facile criticare le istituzione europee, ma non dobbiamo mai dimenticarci l’Unione Europea funziona grazie 
all’azione dei paesi membri. Il primo livello di lotta e di critica deve avvenire quindi a livello nazionale, ad 
esempio chiedendo che i parlamenti nazionali controllino le istituzioni europee, che sono in una posizione di 
privilegio, in quanto non sono obbligate a rendere conto delle proprie azioni alle istituzioni o all’opinione 
pubblica nazionale che ha contribuito alla sua elezione.  
 
 

Conclusioni di Aldo Zanchetta 
 
L’ultimo punto toccato da Karlshausen nella sua relazione è estremamente importante. Molti parlamentari  
italiani eletti al Parlamento Europeo ignorano le problematiche della cooperazione allo sviluppo e su temi a 



questa inerenti hanno votato acriticamente, molti anche della stessa sinistra, progressisti a parole quando 
sono in Italia. Dobbiamo intraprendere una sensibilizzazione su questi temi dei parlamentari sia europei che 
nazionali che abbiamo eletto, dobbiamo chiedere conto di come hanno votato, ad esempio, sulla guerra. Il 
livello dei nostri parlamentari, quando abbiamo provato a discutere con loro di trattati internazionali o delle 
posizioni dell’Europa rispetto alla guerra, si è dimostrato molto basso. Il Trattato di libero commercio stipulato 
con il Messico o quello sui liberi investimenti concluso con il Cile sono stati approvati quasi all’unanimità dal 
parlamento italiano. Tutto ciò dimostra la superficialità su certi temi dei nostri rappresentanti europei, che 
hanno lasciato passare, votando addirittura a favore, trattati che erano stati bocciati perfino in sede OMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


