
EUROPA – POLITICA & ECONOMIA

L’Europa è al terzo posto, dopo Asia e Africa, per numero di abitanti.
Le zone più densamente (dovuto a fattori economici) popolate sono:
Paesi Bassi, Belgio, Germania, Malta, Gibilterra e San Marino.

Le lingue principali sono:
• Neolatine  (italiano,  francese,  spagnolo,  portoghese,  catalano,

romeno, ladino);
• Germaniche  (tedesco,  norvegese,  danese,  svedese,  inglese,

olandese, islandese);
• Slave (russo, ucraino, ceco, slovacco, polacco, bulgaro);

Mentre le religioni più diffuse:
• Cristiana (cattolica, protestante, ortodossa);
• Mussulmana;
• Giudaica (ebraico);

I Paesi più industrializzati:
• Gran Bretagna;
• Belgio;
• Germania;

I Paesi in sviluppo agricolo:
• Grecia;
• Bulgaria;
• Albania;

Paesi agricolo-industriale (economia mista):
• Francia;
• Italia;



I numerosi giacimenti di carbone assicurano all’Europa la metà della
produzione mondiale, senza sottovalutare importanti fonti di energia
elettrica.

Nel  campo  agricolo  la  produzione  principale  è  rappresentata  dai
cereali:

• Grano (zona centro-orientale);
• Avena e Orzo (zona settentrionale);

Nel campo commerciale gli stati europei sono molto attivi, esercitando
i ¾ del commercio mondiale.
I porti principali sono:

• Rotterdam;
• Londra;
• Amburgo;
• Amsterdam;
• Anversa;
• Marsiglia;
• Genova;

L’economia  europea  è  abbastanza  sviluppata  con  un’  agricoltura
altamente  produttiva,  industrie  tecnologicamente  avanzate
(soprattutto nel nord Europa) ed il settore terziario in crescita.
Il reddito medio è maggiore rispetto ai Paesi extra europei a parte
USA e Giappone, però con forti differenze cioè in Svizzera il PIL pro
capite è sei volte quello dell’Albania. In Francia e Regno Unito solo
l’area della capitale è nettamente più sviluppata, mentre nelle altre
regioni il reddito non presenta notevoli variazioni. Più consistenti sono
invece le differenze del reddito reale (guadagno effettivo per persona)
poiché  vi  è  un’economia  mista  in  cui  l’iniziativa  privata  ha  molto
spazio.  A  livello  familiare,  la  maggior  parte  delle  famiglie  vive  in
condizioni  dignitose  e  solo  una  piccola  parte  soffrono  la  povertà.
Tuttavia è notevole l’impegno dello stato nelle politiche di sussistenza
per  quest’ultima  categoria.  I  maggiori  impieghi  si  registrano
nell’industria e nel settore terziario. La disoccupazione è limitata negli



stati  ricchi  anche  se  aumentata  dopo  la  crisi  del  2008.  Per
comprendere  questa  situazione  occorre  considerare  che   vi  sono
numerosi immigrati  che svolgono lavori precari  e che nei periodi di
crisi sono i più soggetti al licenziamento.
Possiamo considerare tre grandi blocchi eco-politicamente differenti:

• Centro-Occidentale da secoli economicamente sviluppata (paesi
relativamente poveri sono: Irlanda, Galles e Corsica);

• Meridionale  in  via  di  sviluppo  dopo  una  lunghissima  fase  di
stagnazione;

• Orientale  dilaniata  dalle  continue trasformazioni  economiche e
politiche che creano gravi difficoltà e divergenze;


