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AMERICHE
• Ampi differenziali di sviluppo regionale
• Andamento discontinuo dello sviluppo umano
• Differenze piramide dell’età
• Tasso di crescita popolazione preoccuupante

in alcuni stati
• Urbanesimo terzomondista con conseguenze

negative nei periodi di recessione. 90% pop 
urbana in Argentina 93% Uruguay



segue

• Povertà e disuguaglianza: dualismo di un 
continente

• Sud America circa il 20% del reddito dei paesi 
industrializzati

• 46.7 %  della ricchezza in Cilee Brasile è
concentrato nel 10% della popolazione il gruppo 
più povero (10%) riceve un reddito che non supera 
in nessun caso il 2% tot (0.4 Honduras e Bolivia).



segue

• + poveri Bolivia, Haiti, Hondura, Nicaragua
• Uruguay eCosta Rica + equa distribuzione
• Media di HDDI 0.777 paragonato a 0.905 

OCSE, ed è migliorato.
• Progressi nella Sanità, analfabetismo
• Gap tecnologico. Il digital gap buon 

indicatore del gap. USA 50% America 
Latina 4.9%



segue

• Urbanizzazione e deforestazione
• Effetto sera non solo per urbanizzazione ma 

per deforestazione
• CO2 per trasporti e solo in secondo luogo 

per industrializzazione e produzione energia 
elettrica.

• Settore petrolifero: cambiamenti



segue

• Caraibi grande centro di raffinazione
• Riserve gas naturale: Canada, Usa
• Aumento domanda petrolio, espansione 

commercio regionale, 
integrazioneinfrastrutturale: molteplici 
oleodotti chehanno incrementato 
l’efficienza.



Integrazione regionale e 
int.commmerciale

• Significativo processo di integrazione 
interregionale combinato con maggiore 
apertura commerciale.

• Più globalizzata America centrale e 
caraibica rispetto alla meridionale.

• IDE aumentati per privatizzazione.



Corruzione e crimine

• Salvaguardia diritti civili e democratici ma 
grande corruzione e crimine (il continente a 
più alto tasso di omicidi).

• Colombia i sequestri costituiscono il 65% 
del totale mondiale.

• Maggiore corruzione in Bolivia e Nicaragua



Geografia culturale

• Multietnicità in Suriname, Bolivia, 
Guatemala, Perù.

• Frammentazione evidente in Ecuador, 
Colombia, Perù

• Maggiore omogeneità Uruguay, El
Salvador.

• Tensioni per frammentazione in Colombia, 
Ecuador, Chiapas



USA

• Impostazione euroasiatica della geopolitica
• Sottosistemi Mediterraneo e Sud Est asiatico.
• Peer competitor in Asia del Nord.
• Golfo Persico: centro di gravità dell’egemonia 

unipolare
• Sud Est: crocevia tra concentrazione industriale 

Asia nord orientale, subcontinente indiano, risorse 
petrolifere Medio Oriente ad Ovest e Australia a 
Sud: rotte  marittime. Choke points (Malacca, 
Sonda, Lambok). Altra strozzatura: Spartly



segue

• Europa: in particolare interesse per arco periferico 
meridionale esud orientale nello scenario 
‘unipolare’. Nel 2002 apertura porte NATO a 
Bulgaria e Romania.

• Riallocazione a favore periferie marittime
• America Latina: dalla dottrina Monroe ad una 

continua influenza. Louisiana, Texas, Arizona, 
Nevada, New Mexico, California, Colorado. 1850 
Trattato Clayton-Bulwer per canale Nicaragua e 
controllo non esclusivo. Sostegno all’avventuriero 
William Walker.



segue

• Precedente nella politica di Washington che 
troverà con la guerra ispano-americana 1898 punto 
di svolta. Puerto Rico passa al controllo USA.

• Corollario Roosvelt 1904 a Monroe. Per polizia 
internazionale.

• Cuba, Haiti, Rep. Dominicana, Nicaragua per 
sostenere governi favorevoli.

• 1901 accordo canale Panama diritto esclusivo 
USA



segue

• Solo nel 2001 restituito a Panama.
• Nella guerra fredda inaccettabile un governo 

ispirazione socialista: Cuba Baia dei Porci, rep. 
Dominicana 65000 marines 1965 per porre finire a 
pericolosa guerra civile. Cia per rovesciare 
Allende e instaurare gov. Pinochet.

• Nicaragua 1981 supporto ai Contras contro 
sandinisti ed embargo tra 1985-90 che strangola 
Nicaragua



segue

• Intervento a Grenada (contro governo comunista 
instaurato dal 1979) e Panama ( per rovesciare 
Noriega accusato di narco traffico) con truppe.

• Dopo guerra fredda controllo economico: 
NAFTA, FTAA

• 1994 Clinton decide di intervenire ad Haiti per 
reinstaurare Aristide rovesciato da un golpe 
militare dei militari. Tale operazione di segno 
diverso per motivi umanitari avvertiti dalla 
comunità internazionale.



NAFTA

• Canada. USA Messico: iDE in Messico, 
ampliamento mercato USA. Nel lungo periodo 
riorganizzazione industriale su base regionale.

• Problemi da deficit infrastrutturale del Messico. 
NAFTA rende evidenti differenziali salariali e 
favorisce emigrazione verso Nord. Ma adesso il 
Messico sta diventando esportatore di attrezzature 
elettriche, elettroniche,automobili, prodotti tessili.



CAFTA

• 2004. USA, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua. 
Liberalizzazione per più dell’80% dei beni 
industriali edi consumo. Attenzione a lobby 
zucchero, tessuti. Previsto allargamento 
verso la regione caraibica.



FTAA

• In previsione la più ampia area di mercato 
di libero scambio (tranne Cuba).

• Preoccupazioni e interventi dalla società
civile.

• 2001 dichiarazione vincolante con 
l’inclusione della clausola di democraticità.



America settentrionale

• Canada partecipa a tutte le iniziative internazionali 
ma anche in ristrutturazione interna per eccessiva 
centralizzazione in organizzazione federata.

• Messico: verso democrazia e liberalizzazione dal 
2000 PAN. Immigrazione clandestina e droga: 
tensione con USA. Chiapas e diritti umani. Leader 
strategie di integrazione FTAA ma si ridurrà il 
ruolo per CAFTA e FTAA. Mesico-UE
liberalizzazione 



segue

• America Latina: instabilità politica e 
vulnerabilità economica.

• Uragano Mitch : El Salvador, Nicaragua, 
Honduras ha danneggiato economie già
fragili. Solo Guatemala nuova strategia di 
ripresa. 

• Belize, Panama, Costa Rica quadro 
economico migliore.



Caraibi

• Piccole Antille situazioneeconomica migliore.
• Varietà situazioni. Ruolo paradisi fiscali.
• Turismo aiuta a Giamaica, Cuba, Rep.

Dominicana.
• Grandi Antille peggiore situazione: Haiti, Cuba.
• Interesse geostrategico non geopolitico.
• Cuba dopo Castro?



Paesi andini

• Instabilità regionale per conflitto Colombia su aree 
limitrofe.

• Meglio dopo decennio perso.
• Colombia: guerra civile non dichiarata.25000 

morti violente l’anno, 3000 sequestri in media 
all’anno.

• Creazione zone ‘distension’ in Colombia. Dopo 11 
settembre aiuti americani aumentati per sradicare 
guerriglia e coltivazione coca.



Cono Sud

• Operazione condor.
• Sfida di Lula e G-21
• Argentina : Kirchner molto distante dal 

Washington Consensus.

• Uruguay, Paraguay, Cile
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