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Ricchezza 
del mondo
sempre più
nelle mani 
di pochi

Forbice tra ricchi e poveri sempre più ampia

tà di qualità sono diventate un lusso 

che solo i più ricchi possono per-

mettersi. Nel mondo circa 10.000 

persone al giorno muoiono per man-

canza di accesso ai servizi sanitari, 

mentre 262 milioni di bambini non 

hanno accesso all’istruzione.”

La disuguaglianza economica 

riguarda anche il rapporto tra uomini 

e donne: a livello globale, le donne 

guadagnano il 23% in meno degli 

uomini, i quali possiedono il 50% in 

più della loro ricchezza e controlla-

no oltre l’86% delle aziende.

el 2018, il patrimonio dei N super-ricchi è aumentato 
del 12%, pari a due miliardi 

e mezzo di dollari al giorno, mentre la 
metà più povera dell’umanità, ovvero 
3,8 miliardi di persone, ha subito una 
diminuzione di ricchezza dell’11%. 
Con il nuovo rapporto Bene pubblico 
o ricchezza privata?, Oxfam denun-
cia come il persistente divario tra ric-
chi e poveri comprometta i progressi 
nella lotta alla povertà, danneggi le 
economie e alimenti la rabbia sociale 
in tutto il mondo.
Inoltre, in alcuni paesi (come Regno 
Unito o Brasile), considerando le 
imposte sui redditi e sui consumi, il 
10% più ricco della popolazione 
paga, in proporzione ai relativi reddi-
ti, meno tasse del 10% più povero. 
3,4 miliardi di persone vivono anco-
ra con meno di 5,50 dollari al giorno 
e, di questi, 2,4 miliardi sono da con-
siderarsi estremamente povere.
“La ricchezza accumulata da un’ esi-
gua minoranza di super-ricchi evi-
denzia l’iniquità sociale e l’ insosteni-
bilità dell’attuale sistema economi-
co, in cui la forbice tra ricchi e poveri 
è sempre più ampia. […] Evasione 
ed elusione fiscale internazionale 
hanno raggiunto inoltre livelli allar-
manti: una cospicua parte di redditi 
finanziari degli individui più facoltosi 
svanisce offshore, mentre i redditi di 
molte imprese multinazionali sfug-

Nel nuovo 
rapporto 
di Oxfam, 
i dati sulla 
distribuzione 
della ricchezza 
e sulle 
disuguaglianze 
economiche
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Il peso 
delle armi

Tra guerre nel mondo e conflitti dimenticati

il conflitto in Siria al solo 3% che ha in 
mente almeno una guerra in Africa.
Poco meno di un terzo del campio-
ne accetta la possibilità di una guer-
ra, mentre i due terzi sono comun-
que contrari, oppure lo sono salvo 
decisioni delle Nazioni Unite. 
Comunque, in quindici anni è scesa 
dal 75 al 59% la percentuale di chi è 
d’accordo sul fatto che solo l’Onu 
possa decidere su eventuali inter-
venti militari. Per quanto riguarda la 
partecipazione dell’Italia alle missio-
ni militari, se nel 2005 era favorevole 
il 70% e nel 2013 si era scesi al mini-
mo storico del 32%, ora si assiste a 
una risalita al 45%.
Il 50% degli intervistati (quasi il 60% 
tra i giovani) è favorevole a limitare la 
produzione italiana di armi, evitando 
soprattutto di esportarne laddove è in 
corso una guerra, e il 64% ridurrebbe 
anche la loro vendita a persone o enti 
privati. Il 31% ritiene che si tratti di un 
tipo di industria che andrebbe sop-
pressa e riconvertita. Sul polo oppo-
sto, esiste un segmento di popola-
zione, pari a poco più di un quinto, 
che ritiene invece giusto produrre 
armi e lasciarne inalterata la vendita.

a sesta edizione del Rap-L porto di ricerca sui conflitti 
dimenticati di Caritas Italia-

na si intitola Il peso delle armi e 
approfondisce la presenza delle 
guerre nel mondo, con particolare 
attenzione ai conflitti dimenticati, lon-
tani dai riflettori dei grandi media 
internazionali.
Come si legge nel Rapporto, giunto 
alla sua sesta edizione, nel corso del 
2017 i conflitti nel mondo sono stati 
378. Di questi, sono 20 le guerre ad 
elevata intensità e si sviluppano in 
Ucraina, Libia, Sudan, Sud Sudan, 
Repubblica Centrafricana, Nigeria, 
Etiopia, Somalia, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Siria, Yemen, 
Afghanistan, Myanmar, Filippine, 
Messico. Il 49% sono crisi comun-
que violente, il 48% crisi non violente; 
il restante, dispute e guerre limitate.
Il livello di intensità di ciascun conflitto 
viene misurato in riferimento a cinque 
indicatori: numero di morti, numero 
di militari coinvolti, numero di rifugiati 
e sfollati interni, volume di armamenti 
utilizzati, portata delle distruzioni 
direttamente riconducibili al conflitto.
Questi conflitti richiamano armi, i cui 
flussi internazionali sono aumentati, 
tra il 2013 e il 2017, del 10%, con gli 
Stati Uniti che guidano la classifica 
dei maggiori esportatori di arma-
menti (34%). Seguono Russia (22%), 
Francia (6,7%), Germania (5,8%), 
Cina (5,7%) e Regno Unito (4,8%). I 
principali paesi importatori di armi 
sono l’India (12%), l’Arabia Saudita 
(10%), l’Egitto (4,5%), gli Emirati Ara-
bi Uniti (4,4%) e la Cina (4%).
Ma l’opinione pubblica cosa sa di 
tutto questo? Non molto. Il 24% del 
campione di italiani intervistati non 
ricorda neanche una guerra (29% tra 
i giovani). Si va dal 52% che conosce 

I dati del 
“Rapporto 
di ricerca sui 
conflitti 
dimenticati” di 
Caritas Italiana 
mostrano la 
diffusione delle 
guerre nel 
mondo e la loro 
conoscenza

gono all’imposizione fiscale. Decine 
di miliardi di entrate fiscali mancanti - 
che potrebbero finanziare servizi 
essenziali pubblici - sono il costo 
degli abusi e della pianificazione 
fiscale aggressiva delle imprese.”
Considerando che la riduzione della 
povertà estrema rallenta e la povertà 
estrema incrementa nei contesti più 
vulnerabili del globo come l’Africa 
sub-sahariana, queste dinamiche 
mettono a repentaglio il raggiungi-
mento dell’obiettivo di sconfiggere la 
povertà estrema entro il 2030, obiet-
tivo fissato dall’Agenda per lo Svilup-
po Sostenibile delle Nazioni Unite.
“I servizi pubblici sono sistematica-
mente sottofinanziati o vengono 
esternalizzati ad attori privati, con la 
conseguenza che ne vengono 
esclusi i più poveri. Ecco perché in 
molti paesi un’istruzione e una sani-
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