Premessa

Stiamo vivendo in un periodo in cui vanno dissolvendosi i vecchi equilibri
consolidati. Ne è derivato, e non solo per questo, un processo di globalizzazione,
che si è legato a una forte e differenziata dinamica demografica e ha causato, fra
l’altro, una perdita di sovranità nazionale, diversa però per ogni singolo paese
o regione del mondo. Mentre infatti alcune aree (ad esempio, l’UE) si trovano
in mezzo alla traversata del complesso equilibrio fra perdita di sovranità nazionale e acquisizione di sovranità sopranazionale, i paesi più popolosi del mondo
(Cina, India e Usa) godono sia di dimensione regionale sia di sovranità nazionale; e la loro dimensione demografica consente di fronteggiare possibili effetti
negativi del processo di globalizzazione (Golini 2004).
È possibile distinguere cinque principali tendenze. 1. La popolazione invecchia e si arricchisce, il ceto medio aumenta e si accentuano le disparità sociali. 2.
Il peso economico e il potere politico si spostano verso l’Asia; la sostenuta crescita economica mondiale diventa sempre più vulnerabile alle sfide e alle debolezze
del processo di globalizzazione. 3. La rivoluzione tecnologica con le sue applicazioni incide su quasi tutti gli aspetti della società. L’invasione digitale provoca cambiamenti radicali e dirompenti. 4. L’aumento del consumo energetico e
i nuovi modelli di produzione rendono sempre più difficile gestire la scarsità di
risorse. 5. L’interdipendenza fra i paesi, ormai un dato di fatto sulla scena internazionale, non va di pari passo con il potenziamento della governance globale.
L’ordine mondiale diventa più fragile e imprevedibile (ESPAS 2017).
Su queste considerazioni generali si è pensato di scrivere un libro sulla globalizzazione e le sue relazioni con la demografia, guardando allo scenario mondiale e a regioni e paesi scelti su motivate ragioni di differenzialità.
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GLOBALIZZAZIONE: E LA POPOLAZIONE?

Il testo è formato da 10 capitoli. Dopo l’introduzione, guarderemo nel capitolo 2 alle definizioni e agli effetti del processo di globalizzazione, effetti che si
riscontrano nei vari domini delle società; nel capitolo 3 tratteremo della storia
della globalizzazione, vicende complesse e controverse, delineando quanto in
letteratura si dice sugli effetti positivi e negativi del processo sulle diverse società durante il tempo, mentre nel capitolo 4 della sua misura, argomento delicato
poiché gli indici dedicati alla globalizzazione si basano su svariati fattori e non
sempre i dati sono all’altezza delle teorie della misura. Il capitolo 5 è dedicato
alla convergenza e alla transizione demografica e alle teorie esplicative delle
relazioni fra questi concetti, soffermandosi sulle varie componenti della transizione demografica, fecondità, mortalità e migrazioni. Nel capitolo 6 guarderemo ai vari aspetti della globalizzazione: economici, ambientali e sociali. Nel
capitolo 7 affronteremo il tema della globalizzazione sanitaria e delle epidemie
passate e presenti, con particolare riguardo alle recenti pandemie di AIDS e soprattutto del COVID-19, con le sue conseguenze demografiche ed economiche.
Il capitolo 8 tratta dell’analisi della relazione fra globalizzazione e demografia
ed infine il capitolo 9 si sofferma sulle relazioni fra gli indici di globalizzazione
e le variabili che descrivono la struttura e i comportamenti demografici nei vari
paesi, cominciando dai paesi europei per poi evidenziare quello che accade nei
paesi in via di sviluppo. Chiude il volume il capitolo 10, che conclude sintetizzando come la globalizzazione incida sulle diverse società, descrivendo gli effetti sia positivi sia negativi.
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