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Il mondo globale
Che cos’è la globalizzazione
Con il termine “globalizzazione” si identificano due fenomeni, uno economico e l’altro culturale: 1)
la realizzazione e commercializzazione di prodotti
attraverso stabilimenti e punti vendita dislocati in diversi
Paesi del mondo; 2) l'estensione a livello planetario di un
modello unico di cultura e di pensiero.
Il mondo in una maglietta. La globalizzazione implica una
forte interconnessione a livello produttivo delle varie
zone del mondo: una T shirt acquistata in un negozio di
Sarnico può essere stata prodotta in una fabbrica cinese,
che ha lavorato una materia prima (il cotone) proveniente
dal Mali (Africa), seguendo un modello realizzato a Parigi,
con macchinari progettati in Svezia e prodotti in Brasile. La
campagna pubblicitaria per vendere quella T shirt può essere stata ideata in uno studio di Londra,
realizzata alle Maldive, in modo da sfruttare la bellezza dei luoghi come sfondo per gli spot, e diffusa
su scala globale attraverso i mass media.
La delocalizzazione. Quando un imprenditore trasferisce la propria azienda in Paesi poveri
dell’Europa dell’est, dell’Asia o dell’America Latina, perché lì la manodopera costa meno e gli operai
non hanno gli stessi diritti sindacali di cui godono in occidente, si dice che “delocalizza” la
produzione. Il fenomeno delle delocalizzazioni ha assunto grandi dimensioni, diventando un aspetto
caratteristico della globalizzazione: gli imprenditori portano le loro attività dove spendono meno,
dove la legge pone meno obblighi. Nell’Europa occidentale la delocalizzazione è stata causa di una
lunga serie di licenziamenti: sono infatti molte le aziende che in Francia, in Italia, in Spagna hanno
chiuso i battenti, licenziando gli operai, e hanno ripreso la loro attività in Romania, in India, in Brasile.
Tra le aziende italiane che hanno delocalizzato la produzione, ricordiamo Fiat (stabilimenti trasferiti
in Polonia, Russia, Argentina ecc.), OMSA (Albania), Bialetti (Cina), Benetton (Croazia), Geox (Cina,
Brasile e Vietnam), Telecom (Albania, Turchia, Romania), Atala (Turchia). Emblematica la vicenda
della Kavo Promedi, un’azienda che produceva poltrone e seggiolini per studi medici e dentistici: lo
stabilimento di Genova è stato chiuso e i macchinari trasferiti nottetempo in Polonia, senza
nemmeno avvertire gli operai, che sono stati quasi tutti licenziati.
Tutti sempre più uguali: la “cocacolonizzazione” del mondo. Con la globalizzazione, le diverse parti
del mondo perdono le loro caratteristiche specifiche e diventano tra loro molto simili. Un ragazzo
giapponese ed uno europeo ormai vestono allo stesso modo, ascoltano la stessa musica, guardano
gli stessi film, frequentano gli stessi social network…; un turista può fare il giro del pianeta senza
mai provare la sensazione di trovarsi troppo lontano da casa: nelle grandi città di tutti i continenti,
perfino nel cuore dell’Africa, trova edifici in vetro e acciaio, gli stessi hotel di lusso, lo stesso tipo di
uomo d’affari che, in giacca, cravatta e valigetta ventiquattrore, si muove per il centro attaccato a
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un cellulare. E ovunque nel mondo, in Olanda come in Burkina Faso, in Turchia come in Corea del
Sud, può ordinare una lattina di Coca-Cola. La Coca-Cola, anzi, è diventata il simbolo della diffusione
a livello mondiale dei consumi occidentali. In Asia, per definire questa diffusione, che è vista come
una specie di nuova invasione coloniale, si adopera addirittura il termine “cocacolonizzazione”.
Amore e odio per l’occidente. La cocacolonizzazione suscita ormai una forte avversione. In molti
paesi invasi dalle merci e dalla cultura occidentali si va diffondendo infatti il timore di una graduale
scomparsa delle tradizioni locali. Nei confronti dell’occidente si manifesta pertanto un
atteggiamento in cui convivono amore e odio: accanto alla voglia di usufruire della tecnologia
occidentale, cresce un’avversione dovuta sia al ricordo del colonialismo e del razzismo, sia alla
sensazione di appartenere a una cultura assediata e minacciata dalla cocacolonizzazione.
L’atteggiamento di rifiuto è particolarmente forte all’interno del mondo islamico e alimenta il
terrorismo antioccidentale.
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Un esempio di globalizzazione: la catena McDonald’s, presente a livello planetario

Da quando siamo “globali”? Una data di nascita vera e propria della globalizzazione è difficile da
stabilire, anche perché numerosi studiosi ritengono che essa sia in atto già da molti secoli. Pensate
a quello che succedeva già nel 1500: gli europei colonizzavano il Nuovo Mondo e imponevano agli
indigeni la loro cultura, la loro religione e le loro merci; nel contempo, commerciavano attivamente
con il lontano Oriente, creando un mondo che già conosceva un notevole grado di “globalizzazione”.
È certo però che a partire dagli anni '70 del secolo scorso la globalizzazione ha subito
un'accelerazione senza confronti col passato. Processi che prima erano lenti e avevano bisogno di
secoli per affermarsi adesso si sviluppano con la rapidità del fulmine. Complice di questa
accelerazione è stata la rivoluzione informatica e la conseguente espansione delle comunicazioni.
Oggi con un clic è possibile spostare ingenti capitali da una nazione all’altra, comunicare con persone
lontane, “agire” in qualunque parte del globo. I computer e Internet sono così diventati gli artefici
principali della globalizzazione nella quale siamo immersi.
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Il bene e il male della globalizzazione
Accanto ad alcuni aspetti positivi, la globalizzazione presenta anche tanti aspetti problematici, ed è
un fenomeno che molti cercano di contrastare e che ha dato vita a vari movimenti di protesta.

Gli aspetti positivi:
➢ In alcune parti del mondo aumenta la produzione di beni e quindi la ricchezza. Grazie alla
globalizzazione, alcuni Stati un tempo ritenuti poveri (ad es. Cina e Brasile) hanno cominciato
a crescere economicamente con grande rapidità e hanno migliorato le loro condizioni
generali di vita.
➢ I rapporti tra le persone disseminate sul globo sono più facili; è possibile entrare in contatto
con culture lontane che prima sarebbero rimaste sconosciute.
➢ Tutti abbiamo accesso a molte informazioni su qualunque argomento, ciò può favorire le
nostre decisioni e ci consente di agire in modo più efficace.
➢ Le persone che nel mondo lottano per l’affermazione dei diritti umani, della pace e per la
tutela dell’ambiente riescono a restare facilmente in contatto tra loro, coordinano meglio la
loro azione e ottengono risultati che prima non avrebbero mai potuto raggiungere.
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Gli aspetti negativi:
➢ Distruzione dell’ambiente naturale per lo sfruttamento delle materie prime, alcune delle
quali si stanno esaurendo (ed. es. l’acqua dolce).
➢ Distribuzione non uniforme della ricchezza prodotta e aumento delle disuguaglianze: nell’era
della globalizzazione un gran numero di paesi poveri è rimasto tale o ha addirittura aggravato
la propria condizione.
➢ Sfruttamento delle possibilità offerte dalla globalizzazione (ad es. quella di comunicare
velocemente e di coordinarsi a grande distanza) per organizzare azioni terroristiche o azioni
di guerra.
➢ Condizioni negative per i piccoli imprenditori, che non riescono a tenere la concorrenza delle
grandi multinazionali e vanno così incontro alla rovina economica.
➢ Peggioramento delle condizioni dei lavoratori perché i soggetti che operano
economicamente su scala globale calpestano i diritti di miliardi di persone, imponendo, per
aumentare il profitto, condizioni di lavoro durissime e talvolta sfruttando il lavoro minorile.
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Multinazionali, le signore della globalizzazione
Le multinazionali sono le vere protagoniste dell’economia
Multinazionale è un'impresa che
globalizzata: si espandono ovunque sia possibile fare profitto
organizza la sua attività in due o
senza riguardo per l’ambiente, per i diritti e la salute delle
più paesi.
popolazioni locali e dei lavoratori che impiegano. Spesso sono
così potenti da influenzare i governi nazionali e gli organismi di controllo; sostanzialmente non
esistono istituzioni internazionali in grado di regolamentare il loro comportamento, mentre esse
sono in grado di influenzare la politica di qualunque Stato.
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Il movimento no global e la Tobin tax. Movimento no global è un’espressione giornalistica nata per
indicare un insieme internazionale di gruppi, organizzazioni, associazioni e singoli individui
accomunati dalla critica alla globalizzazione.
Le multinazionali, accusate di depredare le risorse del terzo mondo e di causare devastazioni
ambientali in nome del profitto, sono il principale bersaglio del movimento.
Nel febbraio del 2001 i no global hanno costituito il Social Forum Mondiale (il primo si è riunito a
Porto Alegre, in Brasile). Si tratta di un incontro internazionale, che si tiene ogni anno in una città
diversa, in cui i No global analizzano i problemi portati dalla globalizzazione e suggeriscono un
modello di sviluppo più rispettoso dell’ambiente e dei diritti umani.
Una delle proposte avanzate dai no global è l’applicazione della cosiddetta Tobin Tax (nome
derivato da James Tobin, l’economista premio Nobel che la propose): una tassa su tutte le
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transazioni finanziarie internazionali, il cui ricavato basterebbe, da solo, ad eliminare la povertà e le
disuguaglianze nel mondo.

Il Pacifico, cuore economico della globalizzazione
L’epoca d’oro del Mediterraneo. Nell’epoca antica, il cuore
economico del mondo è il Mar Mediterraneo, centro della vita
dell’Impero romano e luogo di intensi scambi culturali e
economici. Attraverso il Mediterraneo, le navi romane portano
a Roma ricchezze da tutto il mondo allora conosciuto.

L’Atlantico al centro del mondo. Tra il XVI e il XVII secolo, con le
grandi scoperte geografiche, il centro economico del mondo si
sposta dal Mediterraneo all’Atlantico. È attraverso l’Atlantico che gli
europei depredano i metalli preziosi americani e creano il cosiddetto
“commercio triangolare” (europei che comprano schiavi in Africa e li
rivendono in America). Tra Ottocento e Novecento l’Atlantico resterà
ancora il cuore economico del mondo, il suo punto più importante
non sarà più però la costa europea ma quella americana. Con le
guerre mondiali, l’Europa perderà definitivamente il suo ruolo
centrale e il l’economia mondiale avrà sempre di più il suo cuore nelle coste statunitensi
dell’Atlantico.

Ed ora tocca all’Oceano Pacifico. Nell’età della
globalizzazione, la delocalizzazione e i massicci
investimenti di USA, Giappone ed Europa all’estero
hanno favorito lo sviluppo economico dei paesi
dell’Estremo oriente. Qui, dagli anni Ottanta, le quattro
“Tigri” asiatiche (Corea del Sud, Singapore, Taiwan, Hong
Kong) e la Cina hanno conosciuto una rapidissima crescita
economica, sorprendendo il mondo. Ad essi, più di
recente, si è aggiunta l’India. Oggi Cina e India appaiono
sempre più come protagoniste assolute dell’economia
mondiale, e trascinano l’economia di tanti paesi asiatici. Con l’emergere della Cina e dell’India come
colossi economici e industriali, si verifica un nuovo spostamento del centro economico del mondo,
questa volta dall’Atlantico al Pacifico.
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