
Alcune deduzioni sulle aree metropolitane del mondo. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Megalopoli#Megalopoli_principali 
 

          > 20.000.000 
 
Tokyo   37.800.000 
Città del Messico 24.000.000 
Shangai  24.000.000 
Karachi  24.000.000 
New York  23.000.000 

Seul   22.700.000 
Mumbay  21.000.000 
Pechino  21.500.000 
San Paolo  20.000.000 
Delhi   20.000.000 

 
>10.000.000 

 
Mosca   18.000.000 
Osaka   18.000.000 
Lagos   16.300.000 
Bangkok  15.000.000 
Teheran  15.000.000 
Cairo   15.000.000 
Calcutta  14.000.000 

Istanbul  15.000.000 
London  14.000.000 
Buenos Aires  13.500.000 
Paris   12.000.000 
Los Angeles   12.000.000  
Rio de Janeiro  11.000.000 
Giakarta  10.000.000 

 
Dalle tradizionali aree metropolitane ( India e Cina) le megalopoli si dilatano il tutto il sud-est 
asiatico (Hanoi con 7.300.000, Saigon con 8.300.000, Giacarta con 10.000.000, Bangkok addirittura 
con 15.000.000); emergono le metropoli islamiche con Karachi, Istanbul, Cairo, Teheran, Giakarta, 
ma anche con Ryad (5.200.000) Bagdad (5.500.000) e Dacca (7.000.000); mantengono un ruolo 
direzionale le storiche metropoli “bianco-cristiane” con New York, Paris, London e con  particolari 
criticità le metropoli latino-americane con Città del Messico, Bogotà, Caracas, Santiago, oltre alle 
da tempo note aree metropolitane di  San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro.  
Un serio approfondimento meritano le dinamiche delle aree metropolitane africane che si stanno 
espandendo non solo con l’apice di Lagos (16.300.000) ma anche con Kinsasha (10.400.000), 
Johannesburg (4.000.000) Abidjan (3.700.000),  Città del Capo (3.500.000), Nairobi (3.000.000) ed 
altre ancora.  
E’ l’iper - urbanizzazione del mondo intero.  
 
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_mondo_per_popolazione 
 
Problemi per titoli:  

- I super costi delle infrastrutture a fronte di una discriminata immigrazione interna 
- La frattura tra i centri direzionali e la frustante non-emancipazione dei sobborghi  
- La congestione del dissenso sociale con varianti contrapposte 
- L’accelerata crisi dei poteri tradizionali 

 

Deduzioni: il nord del mondo non percepisce quanto avviene nelle attuali aree dello sviluppo che 
saltano in qualche decennio i passaggi storici, pervenendo al globalismo totale ma senza alcuna 
obbligante pianificazione. Pareva che dal Brasile, con i ripetuti mondial-social-forum si generasse il 
programma altermondialista; impegno generoso, schiacciato dalle alternative secche tra 
ripiegamento o radicalizzazione. Chi tenta di indicare una strada di mezzo è parte del gruppo 
dirigente cinese che percepisce l’urgente necessità di imboccare un erto cammino correttivo. 
Almeno un correttivo! Ma sono tutti sotto pressione, manipolatori, capi militari, presidenti di 
svolta popolare o di reazione classista. Sono appunto i termini della crescita , del suo stesso 
contenuto e comunque senza un piano, sotto scacco. Ma quale piano che non riprenda la 
statualità dei poteri di indirizzo e controllo sui capitali privati e da subito sui loro paradisi fiscali? 
Ma farlo implica un colossale trauma in tutte le istituzioni politiche. 
PS: le migrazioni verso il “nostro” nord, pur con il loro acuto impatto politico, sono poca cosa 
rispetto ai nodi che incombono sui gruppi politici più o meno irresponsabili del resto del modo! 
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