
LA GLOBALIZZAZIONE

La globalizzazione è un fenomeno ormai molto conosciuto e dibattuto che 
rappresenta ormai la nostra quotidianità: ad esempio quasi tutto ciò che ci 
circonda è prodotto su scala industriale in posti molto lontani rispetto a 
dove ci troviamo noi. 

QUESTO FENOMENO SI CHIAMA DELOCALIZZAZIONE.

Questo ci dà l’idea di una così vasta e profonda interconnessione tra gli 
angoli più remoti del mondo, una cosa fino a pochi secoli fa insperata ed 
impensabile. Ma cos’è la globalizzazione? Il termine “globalizzazione” è 
un neologismo utilizzato dagli economisti per riferirsi prevalentemente 
agli aspetti economici delle relazioni fra popoli e aziende multinazionali. Il
fenomeno, in realtà, va inquadrato anche nel contesto delle complesse 
interazioni su scala mondiale che, soprattutto negli ultimi 30 anni, non solo
in questo ambito ha avuto una sensibile accelerazione. Il termine 
“globalizzazione” deriva dalla parola inglese globalize (“globalizzare”), 
che si riferisce all’ascesa di una rete internazionale di sistemi economici. 
Queste interazioni vanno ben oltre la semplice integrazione economica del 
tessuto mondiale, finendo per coinvolgere ambiti sociali e culturali più 
disparati, incidendo sia positivamente che negativamente sulla società di 
oggi.

Possiamo affermare che tra gli aspetti positivi della globalizzazione vanno 
annoverati la velocità delle comunicazioni e della circolazione di 
informazioni, l’opportunità di crescita economica per nazioni a lungo 
rimaste ai margini dello sviluppo economico mondiale, la contrazione 
della distanza spazio-temporale e la riduzione dei costi per l’utente finale 
grazie all’incremento della concorrenza su scala planetaria.

Tutto questo dovrebbe far sicuramente far propendere verso un parere 
positivo pro-globalizzazione, la quale parrebbe mettere in contatto 
istantaneo diverse nazioni e popolazioni, persone lontane creando delle 
possibilità/opportunità fino a soli pochi anni fa impensabili, o ancora 



permetterebbe una diffusione e fruizione della cultura gratuita che darebbe 
opportunità a chiunque volesse di entrare in contatto con ciò che lo 
appassiona e lo interessa, oltre alla creazione di nuovi posti di lavoro. 
Tutto ciò è ovviamente vero, ma a che prezzo? Prima di analizzare i 
contro, bisogna analizzare i risvolti della medaglia di questi stessi pro, 
come ad esempio la possibilità di diffusione di false notizie : il semplice 
internet permette a chiunque di scrivere testi, tesi, argomentare pareri, 
portando alla ribalta il più delle volte teorie errate supportate da false 
testimonianze e credenze errate, a loro volta provenienti da studi errati e 
mistificati di chi fa i propri interessi . O ancora la creazione di nuove 
concorrenze sui mercati esteri, di nuova manodopera a basso costo, porta 
all’impoverimento dei vecchi lavoratori, alla creazione di una concorrenza 
non sostenibile per orari di lavoro e retribuzione per alcuni lavoratori. La 
nascita di una globalizzazione mondiale sta in un certo modo squilibrando 
i rapporti economici tra i vari paesi.

Passando agli aspetti negativi veri e propri, possiamo annoverare il 
degrado ambientale, il rischio dell’aumento delle disparità sociali, la 
perdita delle identità locali, la riduzione della sovranità nazionale e 
dell’autonomia delle economie locali, la diminuzione della privacy.

Osservando quindi i principali punti contro, non si può non denotare 
l’aumento delle disparità sociali, pensando soprattutto al modello dei paesi
più poveri, il Terzo Mondo:  molte industrie stanno attuando una 
delocalizzazione delle proprie strutture, sfruttando così produzione e 
manodopera a basso costo, facendo così però solo i propri interessi, 
andando anche a ledere un tessuto economico già arretrato, andando 
inoltre a danneggiare economicamente i propri Paesi d’origine, 
impoverendo l’offerta di lavoro. Inoltre, lo sfruttamento dei territori dei 
Paesi del Terzo Mondo va ad aumentare e favorire il degrado ambientale di
tali territori, permettendo disboscamenti, inquinamenti incontrollati e non 
regolamentati di territori prima incontaminati. Anche la riduzione della 
sovranità popolare è un argomento che si potrebbe andare ad inanellare in 
questo discorso, ma qui bisogna fare un excursus sulla attuale situazione 



europea: la crisi economica pare aver reso l’Europa, con i suoi 
innumerevoli organismi di controllo economico, una sorta di grande 
fratello con le telecamere puntate in direzione dei Governi di tutti i Paesi 
facenti parte di essa, rendendo in un certo senso nulla e fasulla la 
possibilità di agire in libertà e di gestire il proprio futuro liberamente a 
gran parte di queste nazioni: tutto ciò si sta traducendo in un malcontento 
generale che comporta la comparsa di insofferenza nel tessuto sociale, 
soprattutto dei ceti medio-minori (i più colpiti negativamente dai 
cambiamenti).

Infine, la questione della diminuzione della privacy: tutto ciò si collega in 
maniera esemplare alla definizione di un mondo globalizzato, dove tutto 
ciò che permette di collegarsi con chiunque posto ovunque sulla Terra 
rende anche impossibile, spesso, la creazione di un momento personale, di 
solitudine, di concentrazione. E non solo: questi mezzi aiutano la 
realizzazione di alcuni reati (TRUFFE ON LINE, FURTO TRAMITE 
CARTE DI CREDITO, FURTO DI IDENTITA'), i quali prima o non 
esistevano, o erano di difficile realizzazione.

La globalizzazione è un processo negativo? 

ESPORRE LA PROPRIA OPINIONE.

DOMANDE:

1 Cosa significa globalizzazione e mercato globale? 

2 Cosa sono le imprese multinazionali?

3 Indicare i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione.



RICERCA:

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE BRAND E QUALI SONO I 
PRINCIPALI BRAND GLOBALI?

INDICARE I BRAND CHE CONOSCI NEL SETTORE ALIMENTARE 
SIA MONDIALI CHE ITALIANI.

Ad esempio: COCA COLA

                      FERRARELLE

                      


