A cura della prof.ssa Daniela Melone

1. Il divario Nord/Sud
Il progresso socio-economico, innescato in Occidente dalla prima rivoluzione industriale e da qui
propagatosi in altre aree geografiche, purtroppo, ancora oggi, non interessa tutta l’umanità, ma solo
un’esigua minoranza (circa il 20% della popolazione mondiale). Secondo uno studio delle Nazioni Unite, il
10% più ricco della popolazione detiene l’85% della ricchezza mondiale.
Se il progresso di crescita civile ed economica ha portato al raggiungimento di inimmaginabili traguardi
di benessere diffuso nei Paesi più ricchi, tuttavia, ha fatto anche aumentare il divario tra questi e i
Paesi più poveri. Inoltre la globalizzazione stessa, invece di contribuire a ridurre gli squilibri esistenti,
ha determinato un processo in base al quale la ricchezza tende a concentrarsi sempre più nelle aree
avvantaggiate, mentre in quelle più deboli continua a crescere la povertà.
Pertanto, il mondo risulta diviso in aree forti e in aree deboli non solo in senso economico, ma anche in
senso sociale, culturale e politico: le prime tendono a primeggiare in tutti i campi, sfruttando le
seconde. Il mondo ha assunto dunque una configurazione gerarchica con un centro dominante e una
periferia subalterna. I gravi squilibri territoriali che esistono sulla terra si manifestano in varie forme
e a scala differente: diversità di sviluppo sussistono tra aree vicine di una stessa regione (scala locale),
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tra regioni diverse di uno stesso Stato (scala nazionale), tra Stati diversi (scala internazionale), tra
aree continentali (scala mondiale).
Gli squilibri territoriali si manifestano in modo drammatico soprattutto a scala mondiale. Per designare
le aree economicamente arretrate si utilizza tutt’oggi l’espressione Terzo Mondo, termine modellato
su quello di “Terzo Stato”, con cui nella Francia prerivoluzionaria si indicava la parte povera e oppressa
della popolazione. Tuttavia questo termine non è più considerato valido, poiché la realtà dei Paesi
sottosviluppati si è andata diversificando; vi sono infatti:


Paesi di nuova industrializzazione (NIC), come il Messico e le cosiddette “tigri asiatiche”
(Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan), che sono diventati fra gli anni Sessanta e
Novanta importanti poli produttivi, bancari e finanziari. Pur accomunati dal basso costo
della manodopera e quindi aree privilegiate di decentramento industriale, i NIC hanno
seguito strategie di sviluppo differenti. Gli Stati dell'America Latina hanno rivolto la
produzione prevalentemente alla domanda interna concentrata in alcune grandi aree
industriali, mentre i Paesi asiatici hanno promosso l'espansione delle esportazioni.



i BRIC(S), cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica

accomunati da alcune

caratteristiche simili, tra le quali: la condizione di economie in via di sviluppo, una
popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono
stati caratterizzati, nell’ultimo decennio, da una forte crescita del PIL e della quota nel
commercio mondiale. Per queste ragioni hanno un peso importante nelle dinamiche politiche ed
economiche mondiali.
Non è facile orientarsi in questo mosaico: occorre, tuttavia, tener presente che la condizione di
sottosviluppo non può essere limitata alla dimensione della povertà. L’individuazione del sottosviluppo
può essere, pertanto, effettuata attraverso alcuni indicatori:
1) il PIL pro-capite, cioè la ricchezza prodotta in un anno in un Paese (sommando i redditi di
agricoltura, industria e servizi) divisa per il numero di abitanti;
2) il consumo di energia pro-capite;
3) gli indicatori sociali (disponibilità di alimenti, tasso di alfabetizzazione, numero di posti-letto
ospedalieri, disponibilità di auto, telefoni, ecc.);
4) l’ISU (Indice di Sviluppo Umano) che deriva dall’elaborazione di tre parametri diversi: PIL procapite, speranza di vita, livello di istruzione. La scala dell'indice è in millesimi decrescente da 1
a 0. In base al punteggio ottenuto viene compilata una classifica all’interno della quale i Paesi
vengono suddivisi in quattro gruppi:
a) a sviluppo umano molto elevato;
b) a sviluppo umano elevato;
c) a sviluppo umano medio;
d) a sviluppo umano basso.
2. Le caratteristiche dei paesi sottosviluppati.
I paesi sottosviluppati, quelli con l’ISU compreso nell’ultimo quartile, hanno per lo più le stesse
caratteristiche:
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hanno un’economia arretrata, basata soprattutto sull’agricoltura;



dipendono per l’industria e la tecnologia dai paesi sviluppati, perché il loro settore secondario si
limita a una rudimentale lavorazione delle materie prime;



possiedono infrastrutture, vie di comunicazione e reti di telecomunicazioni scarse e inefficienti;



hanno rare e carenti strutture sanitarie, condizioni igieniche precarie e di conseguenza basse
aspettative di vita;



hanno livelli molto alti di analfabetismo;



sono indebitati fortemente con i paesi ricchi e contano politicamente pochissimo a livello
internazionale;
presentano difficoltà di accesso alle nuove tecnologie.



L’aspetto principale che distingue la popolazione dei paesi sviluppati da quella dei paesi sottosviluppati è
indubbiamente la diversa disponibilità di alimenti. Nei paesi ricchi dove la popolazione aumenta assai
lentamente e l’agricoltura, grazie alla tecnologia, ha un’alta capacità produttiva, gli uomini dispongono di
una quantità di alimenti superiore ai loro bisogni, perciò una buona parte viene immagazzinata e
destinata al commercio internazionale. Nei paesi poveri, invece, la popolazione aumenta in modo spesso
vertiginoso e l’agricoltura produce pochissimo, così molta gente soffre la fame.
La popolazione dei paesi sottosviluppati continua a crescere perché altissimo è il tasso di natalità.
Infatti nelle civiltà contadine fondate sul lavoro delle braccia, avere molti figli vuol dire anche sperare
che

almeno

qualcuno

diventi

adulto

e

possa

prendersi

cura

dei

genitori.

L’agricoltura produce poco perché praticata con mezzi primitivi e poco efficienti su terreni che spesso,
per

la

carenza

d’acqua

legata

alle

condizioni

climatiche,

sono

aridi

e

poco

produttivi.

La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite che studia i problemi dell’agricoltura e dell’alimentazione
nel mondo, ritiene che nel mondo quasi 900 milioni di persone siano in uno stato di forte denutrizione e
che circa 40-50 milioni di individui ogni anno muoiano per fame, soprattutto tra i più deboli, cioè i
bambini e gli anziani. La maggioranza di queste persone muore per sottoalimentazione e malnutrizione, a
causa cioè di una dieta povera e squilibrata, perché basata in prevalenza sui cereali e carente di
vitamine e proteine.
La sottoalimentazione indebolisce l’organismo e favorisce la diffusione di malattie infettive e non, tra
cui anche quelle, come la lebbra e la malaria, da tempo scomparse nei paesi sviluppati. Ai problemi
dovuti alla sottoalimentazione, poi, si uniscono quelli legati alla scarsa igiene, alla carenza di acqua
potabile e alla inadeguatezza delle strutture sanitarie (pochi sono gli ospedali e pochi i medici), con la
conseguenza che milioni di persone ogni anno muoiono prematuramente in vaste zone dell’Africa,
dell’Asia e dell’America Latina. Quando si è tormentati dalla fame e dalla miseria non si sente la
necessità di istruirsi o di fare istruire i propri figli. Nei paesi sottosviluppati è quindi molto diffuso
l’analfabetismo. D’altronde le minoranze dei ricchi e dei privilegiati hanno tutto l’interesse a mantenere
nell’ignoranza la popolazione più povera, perché chi non conosce i propri diritti e non ha cultura non sa
farsi valere, ma si lascia sfruttare, accettando senza ribellarsi lavori scarsamente pagati. Sono
centinaia di milioni i ragazzi che per una ragione o per l’altra non possono frequentare la scuola, o che
l’hanno abbandonata prima di imparare a scrivere e a leggere correttamente. Sono più di 100 milioni nel
mondo i bambini costretti a lavorare, spesso in stato di sfruttamento. Molti abitanti dei paesi
sottosviluppati, per sfuggire alla miseria, emigrano verso i paesi sviluppati, dove solitamente finiscono
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per svolgere, quando li trovano, quei lavori gravosi e poco remunerativi che risultano sgraditi ai cittadini
degli stati sviluppati.
3. I fattori e le cause del sottosviluppo.
Ogni situazione di sottosviluppo è sempre contraddistinta dalla presenza di alcune caratteristiche, che
i Paesi del sud del mondo possiedono completamente o in parte.
 Fattori demografici e sociali. Elevato è l’incremento demografico che si aggira intorno al 2-3%
annuo, rendendo vano qualsiasi miglioramento dell’economia del Paese. Ciò, infatti, distorce la
struttura della popolazione perché i giovani tendono ad essere eccessivamente numerosi:
elevato è quindi il tasso di disoccupazione che, a sua volta, provoca ingenti flussi migratori.
Inoltre in queste situazioni emergono gravi problemi sul piano alimentare e sanitario.
 Fattori politico-amministrativi. Hanno uno scarsissimo peso internazionale in settori come la
politica, la cultura e la ricerca scientifica. Al loro interno presentano spesso situazioni politiche
instabili, che portano a frequenti rivolgimenti o conflitti con i Paesi vicini. Inoltre l’inefficienza
intrecciata con una diffusa corruzione determinano livelli molto bassi dei servizi pubblici, come
l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la previdenza. La polozione è soggetta a fortissimi dislivelli
economici e sociali, tra una minoranza di ricchi e una maggioranza di persone molto povere. Tali
squilibri emergono particolarmente nelle aree urbane che accanto ad un centro relativamente
moderno presentano sterminate periferie in cui si accalcano in condizioni subumane tutti coloro
che hanno abbandonato le campagne nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita. Di
questo ambiente urbano degradato soffrono soprattutto i bambini e i giovani, non di rado
abbandonati a se stessi o sfruttati in attività faticose o illecite.
 Fattori economici. Il settore economico dominante è quello primario. L’agricoltura arriva a
impiegare anche più del 50% della forza lavoro, ma non per questo fornisce produzioni elevate
perché le tecniche colturali sono arretrate. Talvolta è presente un’agricoltura più efficiente,
quella delle piantagioni, ma i benefici ricadono in misura minima sui lavoratori, perché la terra
appartiene a latifondisti locali o a multinazionali straniere. L’industria è spesso assente o
comunque limitata ai settori più tradizionali, tecnologicamente arretrati e poco produttivi a
causa della mancanza di capitali. In molti casi le industrie sono state impiantate nei Paesi
sottosviluppati dai grandi gruppi industriali esteri (multinazionali) che approfittano delle grandi
risorse del territorio e del basso costo della manodopera locale per produrre a costi
convenienti beni destinati all’esportazione. In generale, comunque, il miglioramento delle altre
strutture produttive è precluso dalla povertà dei capitali e dall’inefficienza infrastrutture, vie
di comunicazione e reti di telecomunicazione.
 Fattori di tipo naturale. Le difficoltà legate al clima, alla morfologia, alla scarsa qualità dei
suoli impediscono la trasformazione di un’agricoltura di pura sussistenza in un’agricoltura
commerciale. A queste si aggiungono l’ineguale distribuzione delle risorse naturali come l’acqua,
il legname, i minerali e la sproporzione tra la popolazione di un’area e la quantità di risorse
disponibili.
 Fattori umani. Alcuni modelli culturali e le credenze religiose, molto spesso causa di
fondamentalismi, lotte e conflitti, frenano lo sviluppo autentico e impediscono l'evoluzione dei
popoli verso un maggiore benessere socio-economico .
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 La dominazione coloniale. Il comune denominatore fu l’esigenza di procurarsi a basso costo
risorse naturali necessarie allo sviluppo economico (minerali preziosi, prodotti agricoli tropicali).
Con l’industrializzazione l’interesse si rivolse alle materie prime minerarie importate a basso
costo e all’ampliamento dei mercati, cioè l’esportazione di prodotti finiti. In particolare la
vendita di prodotti a basso costo mise in crisi le aziende artigianali locali, incapaci di reggere la
concorrenza. Le conseguenze peggiori si fecero sentire, tuttavia, sulle strutture agricole: le
colture di piantagioni si accaparrarono ovunque le terre migliori; si formarono, inoltre, grandi
latifondi che accentuarono gli squilibri sociali: da una parte poche famiglie che detenevano la
ricchezza dall’altra una massa di braccianti agricoli. Conseguita l’indipendenza, le ex-colonie si
sono trovate in enorme difficoltà non avendo a disposizione un numero sufficiente di persone
istruite necessarie a garantire i servizi essenziali, la pubblica amministrazione, l’economia e la
politica. Molte delle ex-colonie sono tutt’oggi amministrate male e rette da regimi dispotici che
mirano soltanto a perpetrare gli squilibri economici e sociali lasciati in eredità dal colonialismo.
Spesso questi paesi sono anche fortemente dipendenti dalle potenze europee che li avevano
colonizzati: a questo stato di sudditanza politica e d economica è stato dato il nome di
neocolonialismo. Questa dipendenza è tale che spesso le nazioni più ricche riescono a
condizionare le vicende politiche interne dei Paesi più deboli.
 Scambio ineguale. I Paesi sviluppati impongono prezzi alti ai prodotti finiti destinati ai Paesi
sottosviluppati, mentre acquistano le materie prime a prezzi bassi. I soggetti economicamente
più deboli devono accettare le condizioni di acquisto anche perché costretti a vendere i loro
prodotti.


Forte indebitamento dei paesi poveri nei confronti di quelli ricchi. Molti Pvs a partire dagli anni
Settanta hanno ottenuto ingenti prestiti dai paesi ricchi, concessi sia dalle banche private, che
da enti pubblici. Questi prestiti avrebbero dovuto finanziare lo sviluppo, ma nella realtà hanno
provocato una crescente dipendenza politica ed economica e hanno avviato una spirale negativa
molto pericolosa.
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