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5.770 milioni di persone abitano
il pianeta
1.150 milioni vivono nel Nord,
paesi industrializzati

4.620 rnilioni vivono nel Sud,
paesi poveri, "in via
po

di svilup-

c 1.600 milioni versano in condizioni peggiori di 15 anni fa

a 1.412 milioni vivono al di sotto
dei livelli di povertà, vale a
dire lI 25Vc della popolazione
totale

a

1.300 nrilioni di persone hanno

rneno di un dollaro al giorno

per vivere, 110 milioni in
America, 970 milioni in Asia,
200 milioni in Afiica

a

1.000 milioni sono analfabeti,
dei quali 600 milioni sono
donne

|

1.000

milioni vivono

senza

acqua potabile

t

800 milioni soffrono di denutrizione cronica

a

500 milioni di donne del mondo
vivono in povefià estrema

o

200 milioni di barnbinr

lulon

di cinque anni sono denutriti

o ll

milioni di bambini muoiono

ogni anno per denutrizione

a

f

89 Paesi versano in una situazione peggiore di dieci anni fa
70 Paesi hanno entrate inferiori
a quelle che avevano negli anni
60 e 70.

I I

medico in media ogni 6.000
persone opera nel Sud, mentre
nel Nord la media è di uno
ogni 350 persone

o

6.000 rnilioni (di dollari USA);
per realizzarc f istruzione di base per tutti
è

il costo

*

8.000 milioni sono le spese
annuali per cosmetici negli
USA

r

9.000 milioni: è il costo per
dare acqua e risanamento per
tutti

a

I 1.000 milioni sono spesi
lnnualmente per gelati in

Europa

.

13.000 milioni: è

salute e nutrimento

costo pcr
base per

tutti

o

17.000 milioni sono spesi
ogni anno per alimentare ani-

mali domestici in Europa e
negli USA

|

35.000 milioni sono spesi in

ricreazione da imprese in
Giappone

o

50.000 m ilion i sono spesi
ognì anno in sigarette in Europa

o

105.000 milioni sono spesi in
bevande alcoliche in Europa

3 400.000 milioni all'anno

sono

spcsi per droghe nel mondo

a

780.000 milioni all'anno fini-

scono nelle spese militari nel
mondo
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