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Atlantismo

Una concezione
obsoleta dei rapporti

internazionali

IGNAZIO MASULLI

N
ell'ultimo cinquan-
tennio la globalizza-
zione del sistema

capitalista ha raggiunto
un'estensione e pervasívità
straordinarie rispetto a
quelle che hanno caratteriz-
zato le fasi precedenti della
sua storia.
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enonché la stessa esten-
sione della globalizza-
zione capitalista a gran

parte del mondo contempo-
raneo ha portato aduna va-
rietà di conformazioni del
sistema in contesti molto
diversi tra loro per storia,
struttura sociale, interessi,
alleanze.
Tali differenze sono partico-
larmente pronunciate in ca-
si come quelli della Federa-
zione russa e degli altri stati
post-sovietici che, al pari dei
paesi socialisti dell'Europa
orientale, hanno conosciuto
la transizione da economie
di piano a vari approdi eco-
nomici e politici al capitali-
smo.
Non meno particolare è il
caso della Cina, passata a
quella che i suoi governanti
definiscono una "economia
socialista di mercato". Altre
rilevanti peculiarità sociali e
politiche contraddistinguo-
no l'India, ma sono riscontra-
bili anche nei maggiori pae-
si del Sud America o in altri,
più piccoli, ma situati in re-
gioni strategiche come il Me-
dio Oriente e il Nord Africa.
Di fronte ad una realtà tanto

varia e complessa la pretesa
di imporre vecchie suprema-
zie e gerarchie nell'ordina-
mento dei rapporti politici
internazionali è palesemen-
te obsoleta e velleitaria.
Per questo, iniziative di poli-
tica estera come quelle intra-
prese dall'Amministrazione
Biden rispecchiano concezio-
ni e mire del tutto superate.
Il che le rende dannose per
tutti. Esse rischiano, infatti,
di rilanciare ed acutizzare in
maniera unilaterale una
competizione tra differenti
interessi geo-economici e
politici, che andrebbero in-
vece mediati e bilanciati sul-
la base di una concezione
plurale e il più possibile coo-
perativa di obiettivi e aspira-
zioni pur diverse.
La pretesa di un rilancio del-
la premiership del blocco
atlantico è tanto più antisto-
rica e pericolosa in quanto
comporta necessariamente
la riaffermazione di un tipo
di sviluppo, cui si sono in va-
rio modo accodate anche le
nuove potenze e i paesi in
via di sviluppo, e che ha por-
tato il mondo sull'orlo di cri-
si terminali.
La devastazione dell'ambien-
te, il riscaldamento del pia-
neta, la concentrazione
dell'aumento della popola-
zione mondiale nei paesi più
poveri, l'allargamento a for-
bice delle diseguaglianze tra
paesi più e meno sviluppati
e all'interno sia degli uni che
degli altri, cui si aggiungono
ora anche le disastrose e non
casuali conseguenze della
pandemia in atto, dimostra-
no con tutta evidenza la ne-
cessità di un diverso concer-
to dei rapporti internaziona-
li per far fronte alle interdi-
pendenze e dimensioni glo-
bali dei problemi che incom-
bono sul nostro futuro pros-
simo.
Il che richiede che una nuo-
va concezione, paritaria e
cooperativa, dei rapporti in-
ternazionali gravitanti intor-
no a nuovi obiettivi e strate-
gie di sviluppo.
In altri termini, l'affranca-
mento da un atlantismo ob-
soleto e pervicace ha una fi-
nalità duplice.
Da un lato, significa inter-
rompere un'intollerabile

catena di interventi armati o
supporti indiretti a conflitti
interni, messi in atto negli
ultimi decenni in diversi pae-
si dell'America Latina, dell'A-
frica settentrionale e subsa-
hariana e soprattutto del Me-
dio Oriente.
Tutte iniziative dimostratesi
tanto devastanti per le popo-
lazioni coinvolte, quanto
controproducenti per la sta-
bilità e il miglioramento de-
gli equilibri politici interna-
zionali. Dall'altro, deve pro-
muovere un nuovo tipo di
sviluppo che arresti la distru-
zione degli equilibri naturali
e sociali
In definitiva, occorre una
concezione differente e nuo-
va dei rapporti internaziona-
li, pensata in un'accezione
positiva e complementare
delle diversità, che devono
convivere in rapporti di col-
laborazione quanto mai ne-
cessari nel concorso alla co-
struzione di un nuovo siste-
ma-mondo.
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