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Cristiano Pesaresi

Il Mondo nelle carte.
Il telefono e Internet: “rilevatori” 
di sviluppo e sottosviluppo

1. Cenni
sull’evoluzione 
delle telecomuni-
Cazioni

Il sistema delle comunicazio-
ni e della trasmissione del-
le informazioni ha fatto regi-
strare tumultuosi sviluppi da 
quando il telegrafo, la cui pri-
ma linea ufficiale fu inaugura-
ta negli Stati Uniti nel 1844, 
tra Washington e Baltimo-
ra, cominciò ad abbattere i 
muri delle distanze. Un altro 
passo di straordinaria impor-
tanza venne compiuto alcu-
ni decenni dopo, quando nel 
1877, a Salem, sempre ne-
gli Stati Uniti, fu per la pri-
ma volta attivato il telefono 
pubblico, che ha dato avvio 
a una marcia inesorabile ver-
so scenari in continua evo-
luzione (De Vecchis, 2001, 
pp. 141-142). È, così, inizia-
ta a modificarsi la stessa per-
cezione dello spazio-percor-
so, che non richiede più un 
effettivo spostamento mate-
riale per entrare in contatto 
con altre realtà e con perso-
ne lontane.
Nei decenni successivi alla 
seconda guerra mondiale, i 
progressi informatici hanno, 
poi, generato una catena di 
invenzioni e innovazioni ca-
paci di rivoluzionare le pos-
sibilità di dialogare e di far 
circolare dati e informazioni. 
Sono stati via via alimenta-
ti ingenti e “complessi flus-
si transnazionali” orientati in 

molteplici direzioni e aventi 
come nodi strategici i Paesi 
industrializzati e le principali 
realtà urbane e metropolita-
ne, che acquisiscono nuove 
cruciali funzioni per la regola-
zione ed “esportazione” delle 
informazioni (Maggioli, 2002, 
p. 307). Non solo i singoli e 
le famiglie quanto soprattut-
to gli enti amministrativi e di 
ricerca, le aziende e le impre-
se, le società finanziarie e gli 
istituti bancari, le agenzie tu-
ristiche hanno cominciato a 
trarre notevoli benefici e in-
dotti da una vasta gamma di 
strumenti, sempre più affina-
ti e potenti, in grado di gesti-
re, organizzare e trasmette-
re le notizie in tempo reale: 
dalla televisione al televideo, 
dal fax alla telefonia mobile, 
da Internet alla posta elettro-
nica, ecc. Simili strumenti e 
innovazioni si sono diffusi a 
macchia d’olio ma con enor-
mi differenze da Paese a Pae-
se, tanto da far parlare di digi-
tal divide (Conti et al., 2006, 
pp. 244-250) e da divenire 
“rilevatori” di sviluppo e sot-
tosviluppo: una sorta di mo-
derni indicatori di drammati-
ci divari (Amato, 2008; Tabu-
si, 2008).

2. il numero di tele-
foni su 100 abitanti 
per la demarcazio-
ne di netti “confini”

Il numero di telefoni su 100 
abitanti nel Mondo, secon-

do i dati del 2006 riportati 
nel Rapporto UNICEF (fonte 
Unione Internazionale del-
le Telecomunicazioni, Gine-
vra), è pari a 42. I divari che 
si rilevano sono talmente ac-
centuati da riuscire a marca-
re netti “confini” tra i Paesi 
ricchi e quelli poveri. Infatti, 
dai 93 telefoni su 100 abi-
tanti dei Paesi industrializza-
ti, si scende a picco ai 30 dei 
Paesi in via di sviluppo, fino 
agli appena 9 dei Paesi meno 
sviluppati. Pertanto, i Paesi in 
via di sviluppo registrano va-
lori pari a nemmeno un ter-
zo rispetto ai Paesi industria-
lizzati e, a loro volta, i Paesi 
meno sviluppati hanno valo-
ri inferiori a un terzo se con-
frontati con i Paesi in via di 
sviluppo e inferiori a un de-
cimo se comparati con i Pae-
si industrializzati.
A livello di ripartizioni territo-
riali, si contendono il prima-
to negativo l’Asia meridionale 
(15 telefoni su 100 abitanti), 
con i valori complessivi più 
bassi, e l’Africa subsaharia-
na (18), dove si concentra la 
maggior parte dei Paesi con 
valori minori o uguali a 10 te-
lefoni ogni 100 abitanti.
Nello specifico:
- in Asia meridionale i ca-

si più eclatanti sono costi-
tuiti da Nepal (4), Afghani-
stan (8) e Bhutan (10);

- in Africa subsahariana si 
riconoscono diverse ag-
gregazioni e alcuni casi 
sparsi che, in riferimento 
a questo indicatore, acqui-



22

siscono i connotati di mas-
sima arretratezza. Qui si 
trovano i Paesi con i valo-
ri minimi al Mondo, quali 
Eritrea ed Etiopia (solo 1 
telefono ogni 100 abitan-
ti), Burundi, Niger e Ruan-
da (tutti con 3), più Ciad, 
Isole Comore, Madagascar 
e Malawi (5).

Proprio per l’esiguità dei valo-
ri riportati in numerosi conte-
sti, l’Africa subsahariana ap-
pare l’area geografica più in 
ritardo, dove, spesso, il tele-
fono risulta quasi del tutto as-
sente, almeno per la stragran-
de maggioranza della popo-
lazione. Così se è vero che 
il diffondersi del telefono ha 
incredibilmente aumentato 
le possibilità di contatto fra 
gli spazi vissuti e tra realtà 
lontanissime, è anche vero 
che molti Paesi, sia africani 
sia dell’Asia meridionale, so-
no ancora tagliati fuori dal cir-
cuito globale delle comunica-
zioni e simili dati segnano in 
maniera eloquente i divari tra 
aree ricche e povere.
Al di sotto del valore regi-
strato a livello mondiale si 
pongono pure Asia orientale 
e Pacifico (36), dove vanno 
sottolineati i casi del Myan-
mar e delle Isole Palau, con 
quasi totale assenza di tele-

foni, e la ripartizione territo-
riale formata da Nord Afri-
ca e Medio Oriente (37), ca-
ratterizzata da considerevo-
le eterogeneità, visto che a 
Paesi con esigua dotazione 
fanno riscontro Paesi come 
Bahrein (123), Emirati Arabi 
Uniti (119) e Qatar (110). In 
particolare, in Medio Oriente 
accanto a Paesi in cui il tele-
fono è un privilegio di pochi, 
come Yemen (14), Iran e Si-
ria (24), risaltano Paesi tra i 
più dotati al Mondo, dove vi 
sono più telefoni che abitan-
ti e l’estrazione di petrolio e 
gas naturale sta permettendo 
il finanziamento di altre attivi-
tà, quali quelle portuali, turi-
stiche e legate al settore del-
l’alta tecnologia: attività che 
stanno radicalmente modifi-
cando la struttura e l’organiz-
zazione delle principali real-
tà urbane.
Un po’ al di sopra del valo-
re rilevato a livello mondia-
le si collocano, invece, Ame-
rica latina e Caraibi (54), do-
ve l’uso del telefono riguarda 
all’incirca un abitante su due, 
anche se con sensibili diffe-
renze tra Paesi. Vi è, difatti, 
la compresenza di situazioni 
con ritardo drammatico, Cu-
ba (1), o comunque eviden-
te, Haiti (14), e di contesti in 

cui la copertura del telefono 
riguarda tre quarti, Cile (76), 
o più, Argentina (81), della 
popolazione, fino al caso di 
Antigua e Barbuda (134), al 
terzo posto nella graduatoria 
mondiale.
Sostanziali passi, in termini 
generali, sono stati compiuti 
dai Paesi dell’ECO e della CSI 
(81)1, ma pure in questi con-
testi permangono fortissimi 
squilibri, giacché a Turkmeni-
stan (4) e Uzbekistan (9), con 
meno di 10 telefoni su 100 
abitanti, si contrappongono 
Bulgaria (108), Montenegro 
(107) e Russia (106), che su-
perano la soglia di 100 tele-
foni ogni 100 abitanti.
Una certa omogeneità, con 
valori molto spesso superio-
ri a 100 telefoni su 100 abi-
tanti, si riscontra, al contra-
rio, in Europa nord-occiden-
tale, dove l’Italia (135), al se-
condo posto al Mondo, rive-
ste un ruolo guida, seguita da 
Lussemburgo e Regno Unito 
(117), Portogallo (116), Au-
stria e Irlanda (113), Islan-
da (109), Finlandia e Norve-
gia (108), Danimarca (107), 
Paesi Bassi, Spagna e Svezia 
(106), Germania (104). 
Da sottolineare è, inoltre, la 
dotazione di due Paesi del-
l’ex Unione Sovietica con af-

fig. 1. numero di telefoni su 100 abitanti nei diversi paesi del mondo nel 2006
(elaborazione su dati unicef, 2008).

1 I Paesi dell’ECO 
(Organizzaz io -
ne di Cooperazio-
ne Economica) e 
della CSI (Comu-
nità di Stati Indi-
pendenti) sono: 
Albania, Armenia, 
Azerbaigian, Bie-
lorussia, Bosnia 
ed Erzegovina, 
Bulgaria, Croazia, 
Georgia, Kazaki-
stan, Kirghizistan, 
Macedonia, Mol-
dova, Montene-
gro, Romania, Rus-
sia, Serbia, Tagiki-
stan, Turchia, Tu-
rkmenistan, Ucrai-
na, Uzbekistan.
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faccio sul Mar Baltico, Litua-
nia (138) ed Estonia (125), al 
primo e al quarto posto nella 
graduatoria mondiale.
Ben più indietro si trovano sia 
gli Stati Uniti (80) e, soprattut-
to, il Canada (58), sia il Giap-
pone (79), nettamente supe-
rato da Singapore (109).

3. il numero
di connessioni
a internet
su 100 abitanti 
per rimarcare 
profonde 
disparità 
internazionali

Se l’uso del telefono può for-
nire un considerevole contri-
buto per l’analisi degli squili-
bri a scala globale, i dati re-
lativi all’utilizzo di Internet di-
vengono emblematici per ri-
marcare tali differenze, per 
rivelare e misurare il grado 
di arretratezza di certi Paesi 
e per mostrare quanto len-
ti siano i passi compiuti da 
questi Paesi rispetto a quel-
li rapidissimi dei Paesi indu-
strializzati.
Infatti, il numero di connes-
sioni a Internet su 100 abi-

tanti nel Mondo, secondo i 
dati del 2006, è pari a 18 e 
si passa dalle 59 connessio-
ni nei Paesi industrializzati, 
alle 11 dei Paesi in via di svi-
luppo, a una dei Paesi me-
no sviluppati. Così, Internet 
e la posta elettronica, che nei 
Paesi industrializzati sembra-
no divenuti di imprescindibi-
le importanza quotidiana, nei 
Paesi meno sviluppati sono 
quasi “sconosciuti”: rappre-
sentano un lusso riservato a 
una ristrettissima élite di po-
polazione.
Pure in questo caso, l’Afri-
ca subsahariana (3) confer-
ma la sua depressione cro-
nica, mettendo in risalto an-
cor più la sua “distanza” dal 
resto del Mondo. L’intera ri-
partizione territoriale è carat-
terizzata da una netta preva-
lenza di Paesi con massimo 5 
connessioni, numerosi sono 
i casi prossimi allo 0 e nes-
sun Paese tocca il tetto delle 
10 connessioni ogni 100 abi-
tanti. Il flusso telematico che 
quotidianamente fa viaggia-
re un’immensa mole di dati 
e informazioni a scala plane-
taria, dunque, lambisce solo 
marginalmente l’Africa sub-
sahariana.
I valori continuano a rimane-

re inferiori a 10 in Asia me-
ridionale (9), e anche Asia 
orientale e Pacifico (12) e 
Nord Africa e Medio Orien-
te (13) superano di poco ta-
le soglia, con diversi casi che 
rientrano nella classe dei mi-
nimi valori.
Dati appena superiori al valo-
re registrato a livello mondia-
le si osservano in America la-
tina e Caraibi (19) e nei Paesi 
dell’ECO e della CSI (20), do-
ve però sono tangibili le dif-
ferenze interne e permango-
no casi in forte ritardo. Tra i 
Paesi con un’esigua dotazio-
ne di connessioni spiccano, 
in primo luogo, Cuba, Nicara-
gua, Paraguay e Honduras, in 
America latina e Caraibi, co-
sì come Turkmenistan e Uz-
bekistan, tra i Paesi dell’ECO 
e della CSI, tutti con valori in-
feriori o eguali a 5. 
Per quanto concerne, invece, 
la classe dei massimi valori 
(oltre 70 connessioni ogni 
100 abitanti), l’analisi distri-
butiva mette in evidenza una 
diffusione sparsa. Nello spe-
cifico:
- in America latina e Ca-

raibi risalta un caso iso-
lato, quello delle Barba-
dos (93), con il più alto 
valore a scala globale; 

fig. 2. numero di connessioni a internet su 100 abitanti nei diversi paesi
del mondo nel 2006 (elaborazione su dati unicef, 2008). 
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- in Europa nord-occidenta-
le si distinguono Paesi Bas-
si (86) e Norvegia (82), al 
secondo e terzo posto al 
Mondo, Svezia (77) e Lus-
semburgo (72); 

- in America settentriona-
le emerge il Canada (77), 
che si pone davanti agli 
Stati Uniti (70), al limite 
della classe precedente; 

- in Oceania spicca la Nuo-
va Zelanda (79), che stac-
ca di molto l’Australia 
(52); 

- in Asia orientale e Pacifi-
co si distingue la Corea 
del Sud (71), che supera 
Giappone (68) e Singapo-
re (59), quest’ultimo sen-
sibilmente distanziato.

I Paesi che rientrano nella 
classe dei massimi valori so-
no, dunque, dislocati in di-
verse ripartizioni territoria-
li. Attorno a questi e in siner-
gia con loro ruotano, poi, una 
serie di altri Paesi, in pratica 
tutti quelli con oltre 30 con-
nessioni ogni 100 abitanti, sui 
cui valori relativi, a volte, pe-
sano negativamente gli effet-
ti derivanti da una struttura 
della popolazione in fase di 
invecchiamento. Il processo 
di senilizzazione, cioè, tende 

ad abbassare la percentuale 
degli utenti, in quanto le in-
novazioni informatiche e tec-
nologiche vengono recepite 
prevalentemente in età gio-
vanile o comunque lavorati-
va, mentre è più difficile che 
le persone anziane continui-
no a fare uso frequente di In-
ternet. Un’esemplificazione è 
offerta dall’Italia (53), netta-
mente indietro rispetto ad al-
tri Paesi per quanto riguarda 
il numero di connessioni ogni 
100 abitanti.
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Di monti e di acque. Le rughe e i flussi della Terra.
Paesaggi, cartografie e modi del discorso geostorico, Trento, 1-3 dicembre 2010

Nei primi giorni di dicembre del 2010, il Centro Ita-
liano per gli Studi Storico-Geografici, il Dipartimen-
to di Filosofia, Storia e Beni culturali dell’Universi-

tà degli Studi di Trento, in collaborazione 
con il Comune di Trento, la Biblioteca ci-
vica, l’Assessorato alla cultura e la Soprin-
tendenza ai Beni Librari, Archivistici e Ar-
cheologici della Provincia autonoma, han-
no organizzato a Trento il Convegno inter-
nazionale Di monti e di acque. Le rughe e 
i flussi della Terra. Paesaggi, cartografie e 
modi del discorso geostorico, patrocinato 
da tutte le associazioni geografiche nazio-
nali. L’incontro, che ha registrato un largo 
successo di pubblico, in linea con la tradi-
zione del CISGE ha riunito studiosi prove-
nienti da più aree disciplinari e da più tra-
dizioni nazionali.
Una novità si rileva nella selezione dei re-
latori, preventivamente sottoposti a valuta-
zione, sia per la sala che per l’annessa ses-

sione poster. Ulteriore titolo di merito degli organizzato-
ri e finanziatori è stato la concessione di dieci borse di stu-
dio per la partecipazione gratuita di altrettanti giovani non 
strutturati.
L’incontro si è articolato in quattro differenti sessioni tra cui 
la prima, intitolata A monte e a valle. Scritture, rappresen-
tazioni e simboli di paesaggi, dalle alteterre al piano, è risul-
tata la più frequentata e partecipata anche nelle discussioni 
a margine dei lavori. L’organizzatrice del convegno, la dott.
ssa Elena Dai Prà, validamente supportata dal suo gruppo 
di giovani collaboratori, ha qui coinvolto studiosi provenien-
ti da vari ambiti disciplinari, oltre a numerosi rappresentan-
ti delle istituzioni e degli enti locali che hanno testimoniato 
viva attenzione ed attaccamento al territorio.
Il secondo tema caratterizzante ha ruotato intorno alle Acque 
e forme del territorio. Paesaggi, politiche, proposte. Le ulte-
riori sessioni sono state dedicate a Paesaggi e parole. Den-
tro la storia del discorso geografico ed al Parlare d’altrove. 
Il discorso geografico e i paesaggi degli altri.
Annalisa D’Ascenzo,
Università Roma Tre


