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Il rapporto transatlantico e le incognite del voto europeo  

 

Il voto europeo del 23-26 maggio scorso, oltre che sugli equilibri e le dinamiche interne 

all’Unione europea (UE) è destinato ad avere impatti anche sul sistema dei rapporti transatlantici.    

I risultati provvisori al 26 giugno assegnano 182 dei 751 seggi in palio ai cristiano-democratici del 

Partito popolare europeo (PPE), 154 all’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D), 

108 ai liberali di Renew Europe, 75 al raggruppamento di Verdi e European Free Alliance, 73 alle 

forze sovraniste di Identità e democrazia (ID), 62 al blocco del Conservatori e riformisti (ECR), 43 a 

European Free and Direct Democracy (EFDD), 41 alla sinistra unita di GNU/NGL e restanti 13 a 

forze minori e non “accasate”1. Nelle prossime settimane, questo complesso quadro comincerà a 

trovare una composizione. Una volta insediato, il Parlamento dovrà eleggere il nuovo Presidente 

della Commissione, i vicepresidenti e i ventisette commissari, uno per ogni Stato membro. Si aprirà 

poi l’iter per la nomina dei responsabili delle diverse istituzioni, prima fra tutti la Banca centrale 

europea (BCE), il mandato del cui Presidente, Mario Draghi, scadrà il prossimo 31 ottobre. Sarà un 

processo lungo, reso più complesso dai risultati del voto, che hanno messo in crisi la maggioranza 

PPE/S&D, che ha perso oltre settanta seggi, scendendo dal 54% dei seggidetenuti nel parlamento 

uscente al 43% circa dell’attuale. 

L’esito di queste manovre non è importante solo per il futuro dell’Unione. L'UE è un partner 

strategico per gli Stati Uniti e, da un certo punto di vista, uno dei loro maggiori successi nel campo 

della politica estera. Lo spazio atlantico è la zona economica più integrata del mondo e genera 5,5 

trilioni di dollari di interscambio annuo, dando lavoro (direttamente) a circa 10 milioni di persone. 

La cooperazione in campo scientifico e tecnologico svolge un ruolo importante per entrambi i 

partner, così come quella in campo industriale; nemmeno il recente, apparente raffreddamento dei 

rapporti sembra avere influito su questo stato di cose. I Paesi europei sono, infine, un tradizionale 

alleato politico e militare di Washington; una relazione di sicurezza che, formalizzata nell’Alleanza 

Atlantica e nella NATO, dura da settant’anni nonostante le tensioni cui è stata di volta in volta 

sottoposta. Negli anni passati, le vicende politiche statunitensi hanno posto il rapporto fra Europa e 

Stati Uniti sotto tensione. Nonostante ciò, gli ambiti di comune interesse continuano a essere 

numerosi e coprono l’intero spettro dei rapporti politici, economici e militari. Anche per le nuove 

istituzioni europee, il tema di come gestire il dialogo con Washington figurerà, quindi, ai primi posti 

dell’agenda, indipendentemente da quelli che saranno, in concreto, gli esiti dei negoziati che si 

stanno svolgendo in questi giorni. 

In campo commerciale, il Parlamento europeo ratifica gli accordi siglati dalla Commissione e 

svolge un ruolo consultivo sul mandato di quest’ultima. Il nuovo Parlamento avrà, quindi, voce in 

capitolo in un eventuale accordo tra Stati Uniti e UE. Il 14 marzo, il Parlamento uscente ha rigettato 

(con decisione non vincolante) una bozza di risoluzione per aprire i negoziati con Washington2, a 

seguito dell’accordo politico raggiunto nell’estate 2018 dal Presidente della Commissione, Jean-

Claude Juncker, e dal Presidente Trump per disinnescare una possibile guerra commerciale legata 

all’introduzione dei dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio e acciaio dalla UE.  

                                                           
1  I dati aggiornati sulla ripartizione dei seggi sono alla pagina Internet che il Parlamento europeo ha dedicato ai risultati 

elettorali: https://election-results.eu. 
2  Una timeline degli avvenimenti legati ai negoziati commerciali Stati Uniti/UE è alla pagina Internet: 

http://www.europarl. europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-
globalisation/file-eu-us-trade-talks; sull’accordo Juncker-Trump dell’estate 2018 cfr., per tutti, US and EU reach deal 
to calm trade war fears – as it happened, “The Guardian”, 26.7.2018, 

https://www.theguardian.com/business/live/2018/jul/25/trump-juncker-trade-talks-tariffs-cars-business-live. 

http://www.europarl/
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Obiettivo dell’accordo era l’avvio di negoziati per l’eliminazione delle barriere tariffarie sui prodotti 

industriali (peraltro già piuttosto basse) e un’armonizzazione degli standard normativi.                   

Sui contenuti di questo accordo vi sono opinioni diverse sia fra i gruppi parlamentari sia fra gli Stati 

membri, con la Germania in linea di massima favorevole e la Francia in gran parte contraria.          

Il settore agricolo -- non a caso escluso dall’accordo Trump-Juncker -- rappresenta un punto 

critico, dato il peso che hanno, in alcuni Paesi, i temi dei sussidi, degli organismi geneticamente 

modificati (OGM) e della certificazione delle specificità geografiche. In campo energetico, 

nonostante la crescita dell’import di LNG degli Stati Uniti3, l'amministrazione e il Congresso hanno 

ipotizzato l’adozione di sanzioni per impedire la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che, se 

completato, aumenterebbe in maniera significativa la dipendenza energetica dell'Europa dalla 

Russia4. Infine, se la decisione USA di ritardare l’introduzione dei dazi sulle importazioni 

automotive ha portato a un calo della tensione, non ha del tutto scongiurato un’eventualità che 

potrebbe avere importanti ricadute sul futuro dell’accordo Stati Uniti e UE5. 

Le questioni aperte non riguardano, tuttavia, solo lo scambio di beni. Il comparto dei servizi 

(in particolare quelli digitali) è, infatti, la principale area di crescita economica per entrambe le parti. 

L'Europa e il Nord America producono insieme il 75% dei contenuti digitali del mondo e nel 2017 

gli Stati Uniti hanno esportato in Europa oltre 200 miliardi di dollari di servizi digitali. Gli Stati Uniti 

sono anche il maggior consumatore di servizi digitali abilitati dall'UE fuori dai suoi confini (“outside 

of the bloc”). D’altra parte, questi flussi potrebbero risentire, in futuro, da scelte divergenti in tema 

di privacy e protezione dati. L'accordo che disciplina oggi l’attività delle società che scambiano dati 

attraverso l'Atlantico (US-EU Privacy Shield) copre quasi 4.000 aziende ed è soggetto a revisione 

annuale (l’ultima è stata nell’ottobre 2018). In passato, il Parlamento europeo ha già chiesto la 

sospensione dell'accordo a causa della sua presunta non conformità al Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) e finché gli Stati Uniti non nomineranno un Garante permanente 

per la protezione dei dati personali, come previsto dallo stesso Shield. Inoltre, l’UE sta elaborando 

nuove norme sempre in materia privacy, in particolare una ePrivacy Regulation (ePR) destinata a 

sostituire la Privacy and Electronic Communications Directive del 2002 all’interno del processo di 

completamento del mercato unico digitale. In questo campo, mentre il Parlamento europeo sembra 

favorire un approccio più rigoroso alla tutela del cittadino, gli operatori del settore (fra cui i grandi 

player statunitensi) rilevano come norme troppo severe rischino di soffocare l'innovazione e di 

costare alle imprese miliardi di euro all'anno.  

I temi del trasferimento tecnologico e della protezione dei dati si riflettono sulle relazioni Stati 

Uniti/UE anche attraverso il dibattito intorno al ruolo di società come Huawei e al crescente peso 

economico della Cina in Europa. Rispetto al modo di rapportarsi con la nuova influenza economica 

della Repubblica Popolare, le divergenze sono molte. Ufficialmente, l'UE guarda alla Cina come a 

un "rivale sistemico", ma i vari Stati membri hanno atteggiamenti diversi. Lo scorso marzo, l'Italia 

ha firmato un memorandum d’intesa non vincolante in vista della sua partecipazione alla “Belt and 

Road Initiative” (BRI), mentre undici membri UE dell’Europa centrale e orientale (Bulgaria, Croazia, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria)  

                                                           
3  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2313_en.htm. Dal lato statunitense cfr. i dati diffusi dalla Energy 

Information Agency (EIA), Europe’s liquefied natural gas imports have increased lately, but remain below 2011 peak, 
25.10.2018, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37354. 

4  S. Holland, T. Gardner, Trump considering sanctions over Russia's Nord Stream 2 natgas pipeline, “Reuters”, 

12.6.2019, https://www.reuters.com/article/us-gazprom-nordstream-usa/trump-considering-sanctions-over-russias-

nord-stream-2-natgas-pipeline-idUSKCN1TD267. 

5  N. Chrysoloras, B. Baschuk, EU, Japan Reprieve from Trump Car Tariffs May Be Short-Lived, “Bloomberg”, 
16.5.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-16/eu-japan-reprieve-from-trump-s-auto-tariffs-may-
be-short-lived. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2313_en.htm
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partecipano con Pechino al forum "16+1" (in attesa di diventare “17+1” con la possibile adesione 

della Grecia6). Aziende cinesi sono attive nel settore infrastrutturale di molti Paesi (dalla gestione 

portuale allo sviluppo delle reti TLC di ultima generazione) e questa presenza potrebbe aumentare 

con la firma e la ratifica dell’accordo sugli investimenti che la Commissione e i rappresentanti di 

Pechino stanno negoziando dal 2013. D’altra parte, anche a livello europeo esistono timori per una 

eccessiva esposizione nei confronti del Paese asiatico. Il memorandum siglato dell’Italia, in 

particolare, è stato visto con freddezza sia a Washington che a Bruxelles7. Non a caso, un recente 

documento della Commissione, riposiziona la Cina da "partner strategico" (com’è stato definito per 

più di quindici anni) a "partner negoziale"; un fatto, questo, che sembra sottolineare come l’Unione 

ritenga necessario trovare un equilibrio con quello che è visto come un concorrente economico nel 

perseguimento della leadership tecnologica e un rivale nel promuovere – in campo internazionale 

– un modello politico e di governance alternativo8. 

In campo militare, il livello di spesa per la difesa dei membri europei dell'Organizzazione del 

trattato nordatlantico (NATO) è stato fonte di preoccupazione per molte amministrazioni USA, 

anche se è stata quella di Donald Trump a sottolineare con più forza questo aspetto della relazione 

transatlantica. Negli ultimi anni, gli screzi sollevati da questo atteggiamento hanno spinto più parti 

a rilanciare l’idea di una identità di difesa europea. Sebbene il Parlamento europeo abbia un ruolo 

limitato nell'elaborazione delle politiche in materia di difesa e sicurezza, esso approva il bilancio da 

cui dipendono i mezzi per la conduzione della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e – 

nel quadro di questa -- della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Il prossimo parlamento 

contribuirà, quindi, in modo importante a definire il livello d’ambizione dell’“Europa della Difesa”, 

fissando, fra le altre cose, l’ammontare del Fondo europeo per la Difesa (EDF - European Defence 

Fund). Obiettivo di quest’ultimo è raggiungere la soglia dei 13 miliardi di euro per il periodo 2021-

27 per finanziare una serie di progetti industriali congiunti e alimentare il meccanismo della 

Cooperazione strutturata permanente (PESCO), che a sua volta riunisce venticinque Stati membri 

in vista della realizzazione di altri trentaquattro progetti comuni9. Un finanziamento rilevante 

dell’EDF vorrebbe dire, quindi, più risorse dedicate alla difesa europea, in linea anche con le 

richieste statunitensi. Gli Stati Uniti hanno tuttavia espresso, recentemente, preoccupazione per il 

fatto che le loro imprese nazionali non saranno ammesse a partecipare agli appalti UE banditi nel 

quadro EDF; essi hanno, inoltre, ribadito le note riserve sul fatto che gli sforzi europei nel campo 

della Difesa finiscano per entrare in concorrenza con gli obiettivi NATO. L'UE, dal canto suo, ha 

ripetutamente affermato che suo obiettivo sia la ricerca di un rapporto sinergico con l’Alleanza 

Atlantica, che eviti concorrenza e duplicazioni, e che i progetti in cantiere servirebbero a rafforzare 

le sue capacità di difesa in modo coerente con il perseguimento degli obiettivi comuni. 

                                                           
6  E. Kavalski, China’s “16+1” Is Dead? Long Live the “17+1”, “The Diplomat”, 29.3.2019, 

https://thediplomat.com/2019/03 /chinas-161-is-dead-long-live-the-171; sull’Italia e la “Belt and Road Initiative” cfr. A. 
Chatzky, China’s Belt and Road Gets a Win in Italy, Council on Foreign Relations, New York - Washington, DC, 
27.3.2019, https://www.cfr.org/article/ chinas-belt-and-road-gets-win-italy. Prima dell’Italia, fra i Paesi UE, avevano 
aderito alla BRI la Grecia (agosto 2018) e il Portogallo (gennaio 2019). 

7  A Giuffrida, Italy rattles US and EU with likely support for China's Belt and Road, “The Guardian”, 20.3.2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/italy-rattles-us-and-eu-with-likely-support-for-chinas-belt-and-road; 
Italy’s plan to join China’s Belt and Road Initiative ruffles feathers, “The Economist”, 21.3.2019; per il potenziale di 
collaborazione che una partecipazione italiana alla BRI potrebbe aprire a Cina e UE cfr. le considerazioni a suo 
tempo sviluppate in F. Manenti, The Italian Gateway for BRI toward Europe, CeSI - Centro Studi Internazionali, 
[Roma], 2018. 

8  Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council, EU-China - A Strategic 
Outlook, JOIN(2019)5 Final, Strasbourg, 12.3.2019, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ 

communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf; un’analisi delle implicazioni di questo riposizionamento è in. V. 
Zeneli, Italy Signs on to Belt and Road Initiative: EU-China Relations at Crossroads?, “The Diplomat”, 3.4.2019, 
https://the diplomat.com/2019/04/italy-signs-on-to-belt-and-road-initiative-eu-china-relations-at-crossroads. 

9  N. Wallace, European Parliament approves defence R&D deal with national governments, “Science/Business”, 

18.4.2019, https://sciencebusiness.net/news/european-parliament-approves-defence-rd-deal-national-governments. 

https://thediplomat.com/2019/03%20/chinas-161-is-dead-long-live-the-171
https://www.cfr.org/article/
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/italy-rattles-us-and-eu-with-likely-support-for-chinas-belt-and-road
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/%20communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/%20communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://the/
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In questa prospettiva, il rischio è che un rafforzamento delle forze “euroscettiche” (di sinistra 

o di destra) e della loro visione delle questioni della Difesa o come poco rilevanti o essenzialmente 

nazionali, porti a una riduzione delle spese comuni, con le inevitabili ricadute negative non solo sui 

programmi in essere ma anche sul più ampio quadro dei rapporti transatlantici. Nei mesi passati, il 

lancio e gli sviluppi della European Intervention Initiative (EI2) hanno messo in luce le differenze 

che esistono fra gli Stati membri e fra questi e gli USA10. Queste differenze rischiano, nell’attuale 

scenario, di farsi più profonde da una parte sulla onda del processo di uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione (“Brexit”), destinata a riportare in luce lo scontro fra le tendenze integrazioniste e quelle 

sovraniste, dall’altra su quella dell’indebolimento del “blocco di centro” che ha controllato sinora il 

Parlamento europeo. E’ stato questo “blocco di centro” che, grazie al peso posseduto nelle altre 

istituzioni comuni (la Commissione e il Consiglio europeo), ha definito le priorità dell’Unione anche 

nel campo della sicurezza e della difesa e delineato le principali missioni in cui questa si esprime. 

Proprio sull’onda della “Brexit” è stato sottolineato il rischio di una eccessiva politicizzazione della 

questione della difesa europea, ovvero il rischio che tale questione finisse per diventare prigioniera 

di posizioni “partisan”11. Il timore è che, alla luce dei nuovi equilibri istituzionali, questo processo 

possa subire, nei prossimi mesi un’accelerazione, data fra l’altro la natura “politicamente sensibile” 

di molte attività che vedono coinvolti assetti militari UE, come quelle di pattugliamento marittimo, di 

“border security” e di controllo dei flussi migratori. 

Come accennato in apertura, serviranno ancora diverse settimane prima che il Parlamento 

entrante sia in grado di svolgere le sue funzioni. Il processo di formazione dei gruppi parlamentari 

e di affiliazione delle diverse forze politiche sembra, inoltre, avere smentito alcune delle previsioni 

della vigilia. Il voto nei ventotto Paesi dell’Unione non ha condotto alla prevista – e da varie parti 

temuta – “ondata sovranista”, anche se, in molti di essi, realtà dichiaratamente critiche nei confronti 

dell’Unione e delle sue istituzioni hanno ottenuto significativi successi. Il voto ha infine confermato 

la tendenza declinante delle tradizionali forze di centro-destra (PPE) e centro-sinistra (S&D), oltre 

a quella verso la crescente frammentazione dello spazio politico. Sono fenomeni che (su scala 

diversa) tutti i Paesi europei hanno sperimentato negli ultimi dieci anni ma che, a livello europeo, 

pongono una sfida importante a quanti sono stati sinora i promotori del processo d’integrazione e a 

quanti hanno cercato – con maggiore o minore successo – di guidarlo. L’interrogativo riguarda, 

quindi, anche il modo in cui i mutati equilibri interni all’Unione si rifletteranno sulle politiche 

nazionali degli Stati membri e sul loro modo di relazionarsi con i rispettivi partner esterni, primi fra 

tutti gli Stati Uniti, che in molti casi restano un riferimento obbligato. Sinora, i rapporti 

dell’amministrazione con la UE del “blocco di centro” non sono stati facili. Non è però detto che un 

rafforzamento delle forze “euroscettiche” porti a migliorare tale stato di cose. 

Quello che è certo è che i nuovi equilibri emersi dalle urne, se non metteranno davvero in 

discussione la centralità dell’asse PPE/S&D (eventualmente allargato ai liberali di Renew Europe), 

renderanno comunque più difficile il raggiungimento del consenso, soprattutto su questioni sensibili 

come quelle dei diritti umani, del commercio e dell’immigrazione, intorno alle quali, già in passato, 

il “blocco di centro” ha dimostrato una certa fragilità. Accentuare queste fragilità, lavorando sulle 

divisioni che esistono fra le diverse anime del “blocco di centro”, potrebbe essere la strategia delle 

forze euroscettiche al fine di capitalizzare il risultato elettorale conseguito12. Con l’eccezione della 

Gran Bretagna (dove il Brexit Party di Nigel Farage, con il 30,5% dei voti, ha conquistato 29 dei 73 

                                                           
10  Su questo punto cfr. G. Pastori, La NATO e la sfida di un’identità militare europea: la European Intervention Initiative 

(EI2), “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 (2018), n. 1, pp. 13-19. 
11  Su questi aspetti cfr., recentemente, A. Pannier, European defence cooperation after Brexit: The Politics of 

Acronyms, “Atlantic Community”, 20.2.2019, https://atlantic-community.org/european-defence-cooperation-after-
brexit-the-politics-of-acronyms. 

12  Divide and Obstruct: Populist Parties and EU Foreign Policy, The German Marshall Fund of the United States, 
Washington, DC, 27.5.2019, http://www.gmfus.org/publications/divide-and-obstruct-populist-parties-and-eu-foreign-
policy.  
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seggi in palio, cinque più di quelli conquistati dallo UKIP dello stesso Farage nel 2014 con il 26,6% 

dei voti), l’opzione dell’uscita sic et simpliciter dall’Unione appare oggi fuori dall’orizzonte politico 

anche delle forze più radicali. La posta in palio sono, piuttosto, i confini politici dell’Unione stessa, 

ovvero la suddivisione dei compiti e delle responsabilità fra istituzioni comuni e autorità nazionali. 

Una suddivisione che -- come è stato osservato in precedenza -- è destinata a influire su una serie 

di questioni critiche e che è d’importanza centrale per quelle che saranno le nuove sfide che l’UE 

dovrà affrontare nei prossimi anni, della definizione di un suo possibile ruolo nell’emergente ordine 

internazionale multipolare alle risposte da dare alle sfide globali dello sviluppo, della sicurezza e 

della tutela ambientale. 

 


