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b Più o meno

di Danilo Taino Statistics Editor

Se agli asiatici piace
diventare ricchi . ~.
a annisisostiene che siamo entrati
nel secolo:.asiatico, o forse cinese.Al
di1à dellaiconfusa geopolitica del
momento;ci sono segni,apparentemente
marginali, che inducono a pensare che sia
proprio così e che probabilmente la
maggiore dinamicità si registrerà più
nell'Asia nel Suo complesso che nella sola
Cina.Lo storica e managertedesco Rainer
Zitelmann-ha condotto urna serie di
sondaggiin diversi:Paesi per misurare il
rapporto che diverse popolazioni hanno
con la ricchezza e conciricchi.(qualcosa
Che,indirettamente,
sviluppaa esi svilupperà la maggiore
attività,filata dal desiderio di successo
ecanuMicn.Zitelmaim aveva chiesto a
Campioni rappresentativi in seiPaesi
+ í .pei.e negli Stati Uniti quanto;per loro
osse importante :essere o diventare ricchi.
-La media di.color çhe risposero «molto
importante» o;«abbasta iuza;importante» è
risultata d'ei 28%rda<un l imo dei19%=in.
:OränBretagna a iïn massimo del 36%In
Italia; con gli StatiUi it so%ílaSvezia al
la Spagna al ii Francia al26,la
Germania al 22%.In tutti questi Paesi
dell'Occidente;unachiara maggioranza
ritiene insomma alieno» sia importante
diventare ricchi. Zitelmenn ha poi`fatto Io
Stesso esercizio in Asia.t risultato che il
43% dci giapponesi ritiene che arricchirsi
siaimportante,quota che sale al o% tra i
cinesi,al63%tra i.sudeoreani, al ',1 tra i
,viti.«Le'persone in Asia svino più
fiate di successo commenta lo
st.nried--eciò in parte spiegai più alti
lieve
dinninismo economico nel
continente».Zitelmann ha pol elaborato
un coefficiente diinvidiagociale verso i
ricchi — nel
iitache l'invidia ê
più:alta,nel.'ratne,in Francia,in
9' :~B i r :é 3íi Cina e me no.della metàïz u
ietna ,'Corea delSud,Giappáne.E ha
peri testo un coefficiente dei tratti di
personal che vengono attribuiti ai ricchi,
seiposidviie sei negativi.tra Cui scegliere;
"aanCOt =
volta,i viet
itisono coloro
che do nei ricchi molte più positività
Mettendo assiemeii tutta, tl
chhe negai
prodotto::il *èun Riclt Senti :l
ex
a decrescente l'ostilità
Che misuíin
alla ricchezza,e:aiiicchi. I francesi sonoi
os
unindice di 1,2; seguono
etedeschi
;poi vengono.::;
ed
"italiani e"mesi a hig,q
quindi svedesi a::::.'
americaniá0,6; britannici e sudcore :a.
0,5; vietnamiti e giapponesi a o,4.

indica dove si
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