
La geografia della ricchezza 
e della  povertà

nel tempo della globalizzazione
e del nuovo millennio

Mentre il mondo industrializzato  continua il suo
sviluppo  tecnologico seppur attraverso crisi e

segni di impoverimento, i paesi del terzo mondo iniziano
un periodo di  sviluppo  insperato, come il Brasile, il Messico, la Cina e l'India,

anche se detto sviluppo non risulta omogeneo

Il paese che esplode in maniera repentina
è quello cinese che aumenta del 10% il pil, 

diventando la seconda potenza più ricca dopo
gli USA-  La Cina dimostra come capitalismo e

dittatura sociale possono coesistere in uno strano
connubio,  e come paesi democratici possono

interagire democraticamente con i paesi
tirannici, quando si tratta di fare affari

Dopo lunghi anni di dittatura tutti i paesi dell'America latina
riescono ad uscire dalle tirrannie  di destra e ad iniziare un processo di 

democratizzazione.  Mentre il Brasile supera la crisi economica del 1998,
 l'Argentina ( ma poi anche il Venezuela, l'Equador

e la Bolivia) ,   precipita in una grave situazione finanziaria, 
 che determina un governo populista di sinistra

I paesi  asiatici come il Giappone, Singapore, Hong Kong,
Taiwan e Corea del sud  attraversano una crisi economica nel 1998 causata da un

eccesso di produzione, ma ne escono grazie ad una attenta
politica  volta alla esportazione e al controllo dei

conti pubblici- Diventano leader nella tecnologia informatica  
 e diventano centri   finanziari mondiali

Nel  2012 l'India configura al decimo posto
come produzione del pil- si impone nel settore

della tecnologia informatica e della farmaceutica-
rimane un paese diviso per questioni di caste e di etnia 

religiosa  che la conservano povera in alcune regioni dell'interno-

Nel 1994  finalmente anche il sud Africa
riesce a liberarsi dalla dittatura che lo opprimeva e

ad uscire dalla politica segregazionista abolendo l'apartheid 
ed il razzismo  di colore. Viene eletto presidente 

il leader Nelson Mandela che avvia  una Commissione
nazionale pr la verità e la riconciliazione.

Nel 1999  Mandela decide di ritirarsi lasciando
una situazione molto delicata che però riuscirà

a mantenere il paese tra le cinque grandi potenze in via
di sviluppo (Cina, Brasile, India, Russia e sudAfrica)

Nel 2000 il divario tra il paese più ricco al mondo
(la Svizzera) ed il paese più povero (il Mozambico)  cresce 

e raggiunge quota 500 di dislivello-  i 49 paesi a basso reddito
vivono con un sessantesimo del  reddito dei 26 paesi ad alto reddito

dove vive   solo il 16% dell'umanità.
Dei 49 paesi poveri ben 30 sono africani,  dove domina la fame, le malattie,

l'analfabetismo e  la mortalità infantile-
Per finire, si aggiungono conflitti feroci tra le etnie locali, anche ad opera

del fondamentalismo islamico,   che causano
stragi in Somalia, in Ruanda, in Congo, nel Sudan e nel Mali.


