Il
50%
della
ricchezza
mondiale nelle mani dell1%
della popolazione
“La disuguaglianza globale è in crescita, con la metà della
ricchezza mondiale adesso nelle mani dell1% della
popolazione, secondo un nuovo rapporto. Le classi medie sono
state schiacciate a spese dei più ricchi, secondo le ricerche
di Credit Suisse, che rivela anche che per la prima volta, ci
sono più persone della classe media in Cina – 109 milioni –
rispetto ai 92 milioni negli Stati Uniti.
Tidjane Thiam, lamministratore delegato di Credit Suisse, ha
dichiarato: “la ricchezza della classe media è cresciuta a un
ritmo più lento rispetto alla ricchezza nella fascia più alta.
Questo ha invertito la tendenza pre-crisi che vedeva la quota
di ricchezza della classe media rimanere relativamente stabile
nel tempo“. Circa 3,4 miliardi di persone  poco più del 70%
della popolazione adulta mondiale  hanno meno di 10.000
dollari. Un ulteriore miliardo  un quinto della popolazione
mondiale  si situa nel ventaglio tra 10.000 e 100.000
dollari. Ognuno dei rimanenti 383 milioni di adulti, l8%
della popolazione, possiede una ricchezza maggiore di 100.000
dollari. Questo numero comprende circa 34 milioni di milionari
in dollari americani. Tra questi, circa 123.800 individui
hanno più di 50 milioni di dollari, e quasi in 45.000 hanno
più di 100 milioni.
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fame
Il rapporto riporta che: La disuguaglianza nella ricchezza ha
continuato ad aumentare dal 2008, con il percentile in cima
alla piramide della ricchezza che ora possiede il 50,4% di
tutta la ricchezza delle famiglie.

Allinizio del 2015, Oxfam aveva avvertito che l1% della
popolazione mondiale sarebbe stato più ricco rispetto
allaltro 99% entro lanno successivo. Mark Goldring,
direttore esecutivo di Oxfam GB, ha dichiarato: Il fatto che
sia accaduto con un anno di anticipo  soltanto poche
settimane dopo che i leader mondiali avevano concordato un
obiettivo globale per ridurre le disuguaglianze  dimostra
quanto sia urgente per i leader mondiali affrontare questo
problema. Questa è lultima prova che questa estrema
disuguaglianza è fuori controllo. Siamo davvero felici di
vivere in un mondo dove l1% possiede metà della ricchezza e
la metà più povera possiede solo l1%? dal The Guardian,
traduzione di Voci dall’estero

