
I CARATTERI STRUTTURALI DEL SUD 
 
Il mondo attuale presenta una forte differenza tra i paesi del nord del mondo che sono ricchi e i 
paesi del sud del mondo che sono molto poveri. Queste differenze con il tempo invece di diminuire 
aumentano sempre di più 
 
I paesi del Nord del mondo sono quasi tutti collocati nell’emisfero boreale  e sono: America del 
Nord, Europa Occidentale, Europa Orientale, Giappone , Australia e Nuova Zelanda, Australia e 
Nuova Zelanda. Australia e Nuova Zelanda sono gli unici due ad essere collocati nel sud del 
Mondo. Questi paesi che hanno 1/5 della popolazione mondiale consumano i 4/5 delle risorse. 
 
I paesi del sud del mondo sono collocati nell’emisfero Australe e sono: America centrale, America 
del Sud, Africa e Asia. In questi paesi abitano i 4/5 della popolazione mondiale e consumano 1/5 
delle risorse. 
 
Caratteristiche dei paesi del sud del mondo: 
 

1. hanno una crescita demografica molto elevata perché in questi paesi è diminuita la mortalità 
in quanto si sono diffuse cure mediche e vaccinazioni 

2. sono sottoalimentati, il cibo è scarso e povero di varietà. 
3. c’è una grande diffusione dell’analfabetismo 
4. le condizioni sanitarie sono molto precarie: c’è scarsa igiene, non ci sono le fognature e 

nelle case mancano i servizi igienici e l’acqua corrente. 
5. L’agricoltura è molto povera ed arretrata. I prodotti non sono sufficienti per soddisfare le 

necessità della popolazione. L’agricoltura viene praticata con l’utilizzo degli animali. In 
questi paesi è sviluppato il latifondo (grandi distese di terreno che sono in mano a poche 
persone) e le piantagioni che provocano l’impoverimento dei terreni 

6. in questi paesi c’è una grande quantità di persone che lavorano nel terziario informale ( sono 
persone che si inventano i lavori per poter sopravvivere) 

7. Esistono grandi città intorno alle quali si sviluppano estese baraccopoli all’interno delle 
quali vivono i poveri e gli emarginati. La più grande città del mondo è Città del Messico con 
quasi 20 milioni di abitanti. 

8. Ci sono grandi squilibri sociali. La ricchezza è concentrata in mano a poche persone: grandi 
proprietari terrieri e industriali. 

 
Il sistema del mondo 
 
Classificazione 
 
Primo mondo paesi sviluppati ad economia capitalista 
 
Secondo mondo paesi ad economia collettivistica (sono i paesi socialisti, non ce ne sono quasi più, 
ne restano alcuni) 
 
Terzo mondo sono le ex colonie (dei paesi europei) 
 
Quarto mondo sono i paesi che non sono riusciti a mettere in atto nessuna forma di sviluppo 
 
In generali noi distinguiamo: 
 
Paesi sviluppati: Stati Uniti, Giappone, Europa Occidentale, Australia e Nuova Zelanda 



 
Paesi a medio sviluppo: 
 

- I NIC che sono  i nuovi paesi industrializzati e i più dinamici si trovano in Asia (Hong 
Kong, Singapore, corea del Sud,  Taiwan) 

- I BRICS che sono i nuovi paesi emergenti nell’economia internazionale: Brasile, Russia, 
India, Cina, Sudafrica 

- I  paesi esportatori di petrolio  che hanno utilizzato i guadagni provenienti dalla vendita del 
petrolio per avviare processi di industrializzazione 

- I paesi ex socialisti che hanno iniziato alla fine degli anni ottanta un processo di 
trasformazione in senso liberale. 

 
 Per misurare il progresso  umano si usa il parametro ISU (indice di sviluppo umano) che mette 
in relazione il reddito pro capite, l’istruzione e la salute (speranza di vita) e il valore va da 1 a 0. 
I paesi che hanno un indice tra 0.80 e 1 sono i paesi a sviluppo umano elevato 
I paesi che hanno un indice tra 0.50  0.80 sono i paesi a sviluppo umano medio 
I paesi che hanno un indice inferiore a 0.50 sono i paesi a sviluppo umano basso 
 
Esistono anche dei parametri per misurare il grado di povertà e si chiamano: 
 
IPU-1 che misura la povertà nei paesi in via di sviluppo e si basa su 3 principi: sopravvivenza 
(fino a 40 anni), conoscenza (analfabetismo)  e condizione socio-sanitaria 
 
IPU-2 che misura la povertà nei paesi OCSE 
 
LA DIFFICILE VIA DELLO SVILUPPO 
 
La principale causa che ha determinato gli squilibri nel mondo è stata la colonizzazione 
avvenuta da parte dell’Europa tra il 1500 e il 1800. I maggiori paesi colonizzatori dell’Europa 
sono stati: 
Il Portogallo 
La Spagna 
L’Olanda 
La Francia 
L’Inghilterra 
La colonizzazione avvenuta anche in modo violento non ha consentito lo sviluppo delle 
economie dei paesi dominati. Nelle colonie già nella prima guerra mondiale cominciano a 
nascere dei movimenti indipendentisti, l’Europa comincia a perdere la sua supremazia 
economico-politica in questi stati e alla fine della seconda guerra mondiale si disgregano gli 
imperi coloniali e nasce il terzo mondo. In alcuni casi le lotte di liberazione sono state lunghe e 
sanguinose, soprattutto nelle colonie francesi e portoghesi. 
 
Il sottosviluppo può essere rappresentato come un circolo vizioso in quanto le pessime 
condizioni socio-sanitarie sono di ostacolo alla crescita economica e senza la crescita economica 
le condizioni socio sanitarie peggiorano 
I paesi del Sud del mondo sono costretti a vendere i prodotti a prezzi molto bassi e ad acquistare 
i prodotti all’estero a prezzi molto alti e questo fatto li costringe a chiedere prestiti all’esterno 
per finanziare le politiche di sviluppo. Molta parte dei guadagni viene utilizzata per restituire i 
prestiti e pagare gli interessi e questo fatto toglie le risorse da utilizzare nello sviluppo. Molte 
volte i paesi del Sud non riescono a restituire i prestiti ottenuti e restano soffocati dal debito 
internazionale. 



 
A livello internazionale sono nati alcuni organismi che si propongono di promuovere lo 
sviluppo nel terzo mondo. Il primo di tutti è l’ONU con il quale collaborano le seguenti agenzie: 
 

1. L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
2. l’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 
3. il fondo internazionale per il soccorso all’infanzia (UNICEF) 
4. l’organizzazione Internazionale per il lavoro (ILO) 
5. L’organizzazione per l’educazione, la scienza e la Cultura (UNESCO) 
6. L’alto Commissariato per i Rifugiati (ACNUR) 

 
Collaborano allo sviluppo dei paesi del sud anche delle Organizzazioni non governative (ONG). Le 
principali ONG sono: Caritas, Amnesty International, la Croce Rossa, Medecin sans Frontière, 
Grenpeace. 

 
 
 
 

 
 


