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modulo 8 Tendenze della società contemporanea

Globalizzazione
Siamo certamente una singola economia globale rispetto a trent’anni fa, ma altrettanto certamen-
te possiamo dire che nel 2050 saremo ancora più globalizzati e nel 2100 molto, molto di più. La
globalizzazione non è il prodotto di una singola azione, come accendere la luce o far partire il
motore di un’auto, è un processo storico che senza dubbio si è accelerato enormemente negli ulti-
mi dieci anni, ma che consiste in una trasformazione permanente. E dunque non è affatto chia-
ro quando si possa dire che abbia raggiunto un punto di approdo definitivo, o quale sarà il
momento nel quale si completi. Soprattutto perché l’essenza di questo processo è l’estensione di
attività attraverso un globo che è, per sua stessa natura, diverso: geograficamente, climatica-
mente, storicamente. Questa realtà impone certi limiti all’unificazione dell’intero pianeta. Inoltre
la globalizzazione non opera in tutti i cam pi dell’agire umano nello stesso modo. Mentre dal pun-
to di vista della tecnica, delle comunicazioni e dell’economia si può dire che essa è una tenden-
za storica naturale, non è davvero così nella politica.

Perciò sarebbe errato dire che è un fenomeno senza ostacoli.

Comunque, non c’è disaccordo sul fatto che la globalizzazione, e specialmente l’economia globa-
lizzata, ha compiuto spettacolari progressi, al punto che oggi è per noi difficile parlare, per esem-
pio, di una divisione internazionale del lavoro come facevamo prima degli anni Settanta.

Innanzitutto io penso che non si possa identificare la globalizzazione solo con la creazione di
un’economia globale, anche se questa ne è il fulcro e l’aspetto più evidente. Dobbiamo guardare
oltre l’economia. È in primo luogo l’eliminazione di ostacoli tecnici, più che economici, che ne
costituisce il presupposto: l’abolizione delle distanze e del tempo. Per esempio, sarebbe stato
impossibile considerare il mon do come una singola unità prima che ci fosse la possibilità di cir-
cumnavigarlo. Al lo stesso modo io penso che siano stati i rivoluzionari miglioramenti tecnici, nei
tra sporti e nelle comunicazioni, realizzati dalla fine della seconda guerra mondiale, ad aver con-
sentito all’economia di raggiungere gli attuali livelli di globalizzazione. Il punto di partenza è sta-
to l’enorme accelerazione e diffusione dei sistemi di trasporti dei prodotti. Nel passato la pro-
duzione era di fatto limitata alle aree in cui essa avveniva. E anche il commercio era, per certi
aspetti, condizionato dall’inca pacità di trasportare beni deperibili su grandi distanze conservan-
doli nel loro stato naturale. Si poteva commerciare il grano, ma non fiori freschi. La svolta è sta-
ta la comparsa sulla scena degli aerei da cargo. L’esempio più semplice oggi davanti agli occhi di
tutti, è l’abolizione dei prodotti agricoli stagionali. Possiamo importare frutta tropicale, o cilie-
gie o fragole, indipendentemente dalle stagioni. Il trasporto aereo ha la velocità necessaria per
portarli ancora freschi sulle nostre tavole.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, l’evoluzione dei trasporti fa sì che si possa organizza-
re anche la produzione – e non solo il commercio – in maniera transnazionale. Fino agli anni Set-
tanta, un’azienda che avesse voluto avviare una produzione di automobili in un paese diverso da
quello di origine, doveva costruire un’intera fabbrica e impiantare l’intero processo produttivo nel
luogo prescelto, per esempio nelle Filippine. Oggi è possibile invece decentrare la produzione di
motori e di altre componenti e poi farli convergere dove si vuole: ai fini pratici, la produzione non
è più organizzata all’interno dei confini politici dello Stato in cui la ca sa madre è situata.
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Anche questo sviluppo non ci avrebbe
portato molto lontano se non fossero
migliorati in parallelo, e in forme ancor
più spettacolari, i sistemi di informa-
zione, che rendono possibile controllare
il processo produttivo dal centro, prati-
camente momento per momento.

Così, mentre nel passato la divisione
mondiale del lavoro era limitata allo
scam bio di prodotti tra regioni partico-
lari, oggi è possibile produrre attraverso
le fron tiere dei continenti e degli Stati.

È questo l’elemento fondante del proces-
so. L’abolizione delle barriere commer -
ciali e la liberalizzazione dei mercati ne
è – a mio parere – un fenomeno seconda -
rio. Questa è la vera differenza tra l’economia globale già esistita nel passato, pri ma del 1914, e
quella di oggi. Prima della Grande Guerra in effetti esisteva un movimento di capitali, beni e lavo-
ro che potremmo definire globale. Ma ciò che non era ancora possibile era l’emancipazione dei
beni manifatturieri e talvolta agricoli dal territorio in cui erano prodotti. Quando la gente diceva
“l’industria italiana, o in glese, o americana”, non si riferiva solo alle industrie possedute dai cit-
tadini di quei paesi, ma a processi che avvenivano più o meno interamente in Italia, Inghilterra
o America, a beni che venivano prodotti entro i confini nazionali e che poi venivano scambiati
con altri paesi. Non è più così. Dirò di più: come possiamo dire che una Ford è un’automobile
americana, visto che è fatta assemblando componenti giapponesi ed europee, così come parti pro-
dotte a Detroit? Perciò mi sembra indiscutibile che l’economia globale prima del 1914 fosse mol-
to pìù primitiva. L’unico grande fattore che, para dossalmente, rendeva quell’economia più globa-
le, è che a quei tempi c’era libertà di movimento della forza-lavoro, attraverso l’emigrazione di
massa. Perché è inte ressante notare, della fase attuale dell’economia globale, come si sia svilup-
pata in condizioni di controllo dell’immigrazione, strettamente operato in tutti i grandi paesi
capitalistici.
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Facendo riferimento alla tua vita quotidiana, in che cosa ritrovi aspetti della globa-
lizzazione?
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