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Per quanto abbia portato grandi progressi e nonostante 
abbia plasmato una realtà che, dati alla mano, è 
generalmente migliore del passato anche recente, la 
globalizzazione è oggi pesantemente sotto attacco. 
Questo perché gli effetti della sua evoluzione rapidissima 
non sono stati tutti positivi e si sono create 
diseguaglianze. È venuto, dunque, il momento di 
discutere di come l’apertura del commercio su scala 
mondiale influisca sulla vita di ciascuno, e di quali siano i 
pericoli concreti che può causare e quali, invece, le false 
accuse che le vengono mosse. Ma è anche venuto il 
momento di rendere conto di come la percezione che la 
riguarda, spesso negativa, nasconda in realtà molti dei 
vantaggi che ha introdotto. Alessia Mosca prende il 
concetto di globalizzazione e lo spezzetta, gettando 
nuova luce sulle tante ombre che lo attorniano, con 
onestà e senza sconti, nell’intento positivo di mostrare, in 
modo semplice, tutte le sfaccettature che lo rendono un 
argomento tanto complesso e così sfidante per i sistemi 
tradizionali di rappresentanza democratica. Lo fa 
concentrandosi in particolar modo sulla prospettiva 
europea, che in questi ultimi anni, grazie al suo ruolo 
nella Commissione Commercio internazionale del 
Parlamento Europeo, ha contribuito a delineare. 
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commissione Lavoro poi capogruppo nella commissione Politiche Europee. Ha dedicato molto del suo 
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