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INTRODUZIONE 

 

 

Uno sguardo oltre il Mediterraneo.  

“Africa is the home of the poor country, even if it is not the home of the poor 

person”.1 Questa è la citazione che diede vita alla scintilla che scaturì in me il desiderio 

di approfondire il continente africano sotto una nuova prospettiva: non più con i soli 

occhi di chi osserva il continente che custodisce le proprie origini, ma anche con 

quell’ottica economica che caratterizza il mio percorso di studi. Il Premio Nobel per 

l’economia A. Deaton, con la lettura del suo libro “La grande fuga: salute, ricchezza e le 

origini della disuguaglianza”, è stato il primo economista a presentarmi ciò che 

definisce “l’illusione degli aiuti”2. In un excursus storico di matrice internazionale, 

Deaton avanza l’idea secondo la quale la povertà non sia il risultato di una carenza di 

risorse o di opportunità, ma di una mancanza di benessere sociale. In questa 

prospettiva le condizioni dei più indigenti, di qualsiasi realtà tra le più povere, non sono 

destinate a rimanere tali per sempre, ma a trasformarsi in progresso e sviluppo se 

incentivate in questa direzione. Le immagini stereotipate del continente africano, 

quindi, si rivelano una maschera al suo vero potenziale e per questo motivo la tesi si 

pone l’obiettivo di svelare quanto l’Africa abbia da offrire, oltre le attuali e innegabili 

difficoltà e verso le sue sfide; il tutto, nella medesima chiave di ottimismo e speranza 

che caratterizza l’analisi di A. Deaton. 

 

L’elaborato si propone dunque di sfatare alcuni miti e luoghi comuni inerenti al 

sottosviluppo endemico dell’Africa, mettendo particolarmente in luce le sfide che il 

continente ha da proporre. All’analisi economica della realtà africana, si cercherà di 

identificare gli approcci allo sviluppo che si sono rivelati inefficaci e di individuare 

quelli che, invece, hanno contribuito al miglioramento reale delle condizioni 

                                                      

1 DEATON, A. 2013. The greatest escape. Health Wealth and Origins of Inequality. United Kingdom: Princeton 
University Press, p. 199. 
2 Ibidem, p. 190. 
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economiche del continente; il tutto, con l’intento di identificare i driver indispensabili 

per mettere in moto uno sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo.  

 

La tesi si articola in tre Parti. La Prima Parte è dedicata all’analisi macroeconomica 

dell’Africa e presenta le peculiarità del continente che la rendono una realtà 

foratemene dinamica, con molteplici potenzialità e criticità anche a livello globale. Nel 

primo capitolo l’analisi è di carattere economico e, focalizzandosi principalmente sugli 

indicatori del PIL reale e PIL Pro-Capite dei singoli paesi, si verifica la crescita e la 

trasformazione economica in atto nel continente. Nel secondo capitolo, analizzando 

l’Indice di Sviluppo Umano (HDI) e l’Indice di Ricchezza Inclusiva (IWI), si studia la 

sostenibilità del continente sia dal punto di vista del benessere degli individui sia da 

quello economico ed ambientale. Nel terzo ed ultimo capitolo di questa Parte, infine, 

l’analisi si concentrerà sul fattore demografico, l’elemento di maggior spicco del 

continente, ponendo una particolare attenzione al tasso di crescita della popolazione e 

alle relative prospettive future in relazione al fenomeno delle migrazioni.  

 La Seconda Parte della tesi è dedicata alla rassegna delle letterature economiche 

che hanno criticato le tradizionali politiche di aiuto, ritenute non solo poco efficaci, ma 

in alcuni casi addirittura distorsive e nocive. Nel primo dei due capitoli di questa Parte 

si propongono economisti quali D. Moyo, A. B. Kwemo e P. Collier, che affrontano il 

lacunoso sostegno internazionale suggerendo soluzioni alternative in capo ai governi 

africani ed al mercato stesso. Nel secondo capito, invece, si approfondiscono le 

prospettive degli economisti W. Easterly ed D. Acemoglu e J. A. Robinson. Mentre il 

primo identifica le cause della povertà nella mancanza di diritti individuali, il lavoro di 

Acemoglu e Robinson mette in risalto come il problema e la soluzione dei paesi ultimi 

siano entrambi nelle istituzioni, a seconda che siano rispettivamente estrattive o 

inclusive.  

 La Terza ed ultima Parte, infine, è dedicata alle nuove politiche di sviluppo che 

si stanno realizzando in alcune realtà africane. Si parte con il microcredito, uno 

strumento fortemente criticato dall’economista E. Duflo, per passare agli Investimenti 

Diretti Esteri cinesi nel secondo capitolo, e, nel terzo, ai distretti tecnologici con una 

particolare attenzione alla realtà del Kenya, peculiare per la presenza di due distretti 

innovativi ed una smart city, all’innovazione di Jumia, quale prima piattaforma di e-
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commerce in Africa, ed infine, alle quattro tecnopoli site in Tunisia. Successivamente, 

nel quarto capitolo di questa Parte si presenta un progetto basato sulla tecnologia 

dell’energia rinnovabile, situato in Marocco, la centrale solare più grande al mondo: 

NOOR. Infine, nel quinto capitolo si analizzano due politiche per le migrazioni, 

presentando da un lato lo studio condotto da P. Collier relativo alla strategia delle 

migrazioni circolari, che affronta i vantaggi e svantaggi in capo al fenomeno sulle 

relative controparti, ovverosia i migranti, le popolazioni autoctone dei paesi ospitanti 

ed i paesi d’origine, e proponendo dall’altro la politica di mobilità del lavoro 

internazionale, proposta dall’economista D. Rodrik. Il tutto, anche in un’ottica europea, 

con la menzione del rapporto stilato dagli economisti come M. Mendola e F. Rosati per 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

Il capitolo conclusivo, infine, cercherà di trarre le conclusioni di questa analisi 

nel tentativo di delineare sia le prospettive future del contenente sia i fattori critici 

indispensabili per avviare e garantire il successo di strategie alternative allo sviluppo, 

in un contesto non solo intra-africano, ma anche internazionale.  
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Parte Prima  

AFRICA UN CONTINENTE IN MOVIMENTO 

 

 

L’Africa nell’immaginario collettivo viene spesso dipinta da miti e luoghi comuni che 

contribuiscono a creare un’immagine distorta della sua realtà. Molto spesso le 

caratteristiche attribuite al continente, oltre ad avere connotati negativi, si rivelano 

dettate dagli stessi stereotipi. Tra questi ve ne sono due in particolare che, oltre ad 

essere tra i più diffusi, tendono ad influenzare maggiormente l’opinione pubblica. La 

prima concezione sminuisce la realtà africana, da un continente con mille sfaccettature, 

ad un mero paese: uno spazio amorfo e omogeneo, spesso soprannominato e ridotto al 

cosiddetto “continente nero”. La seconda, invece, cela la convinzione che l’Africa sia un 

continente condannato per natura ad un sottosviluppo generalizzato con bassa 

crescita, povertà e conflitti perpetui. Tali supposizioni manifestano come sia normale 

la dilagante percezione pregiudizievole persistente nei confronti delle economie 

africane. A discapito di quanto percepito però l’Africa, nella realtà, è un continente che 

gode di vari primati al mondo.  

Con ben cinquantaquattro stati sovrani, ciascuno peculiare per le proprie 

condizioni, l’Africa conta il maggior numero di paesi dei sette continenti. Nel loro 

insieme, questi stati contribuiscono a fare dell’Africa un sistema singolare, fortemente 

eterogeneo e plurale, dove coesistono una grandissima varietà di realtà economiche, 

sociali e culturali. Per tali ragioni, quindi, studiare l’Africa considerando i soli dati 

economici aggregati potrebbe mascherare diverse esperienze e progressi visibili e 

valorizzabili solo a livello di singolo paese.  

  

L’Africa si distingue a livello globale sotto vari punti di vista, da quello geografico e 

demografico a quello economico ed istituzionale.  

Partendo dall’aspetto geografico, il continente svela delle peculiarità insite nei 

propri tratti somatici. Con una superficie equivalente a quattro volte gli Stati Uniti, essa 

ricopre il 6% della superficie totale della terra ed oltre il 20% delle terre emerse, così 
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classificandosi a livello mondiale seconda per dimensione solo all’Asia, pur ricoprendo 

la stessa posizione anche per popolosità. Riportando la carta politica del continente in 

Figura (1), l’Africa balza immediatamente all’occhio per la lampante diversità che 

palesa con le superfici dei suoi singoli paesi. 

 

Figura 1 - Cartina geografica dell’Africa  

 

Fonte: Web, <https://www.globopix.net/africa.html>. 

  

Da grandi aree come la Repubblica del Congo o l’Algeria, con importanti dimensioni di 

oltre 2 milioni di km2 equivalenti a sette volte l’Italia, si passa a zone con estensioni 

inferiori a 30 mila km2, come per esempio la Guinea Equatoriale, il Gibuti o il Gambia, 

che assieme costituiscono la superficie del Piemonte e della Valle d’Aosta, circa. A 

comporre l’Africa vi sono anche quindici paesi landlocked situati a Sud del Sahara e 

cinque stati insulari con aree dai 4 ai 5 mila km2 quali Capo Verde, Comore, Seychelles, 

Mauritius e São Tome and Principe. Tra i paesi Landlocked invece, caratterizzati 
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dall’assenza di sbocchi sul mare, si trovano: Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Repubblica Centrafricana, Ciad, Etiopia, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Ruanda, 

Swaziland, Uganda, Zambia e Zimbabwe.3 

Dal punto di vista geografico l’Africa vanta inoltre della presenza di due 

straordinarie magnificenze naturali che contraddistinguono il continente: il Nilo, quale 

fiume più lungo al mondo, ed il Sahara quale deserto più grande al mondo.  

Il Fiume Nilo, lungo 6.650 km, attraversa e benefica della sua presenza ben undici paesi. 

Esso nasce da due grandi affluenti, il Nilo Bianco ed il Nilo Azzurro, rispettivamente 

con sorgenti nel Lago Vittoria in Uganda e nel Lago Tana in Etiopia. Mentre il Nilo 

Bianco, corrispondente alla parte più lunga del fiume, scorre dalla Tanzania fino al Sud 

Sudan attraversando nella parte settentrionale quasi interamente il deserto del Sahara 

dal Sudan all’Egitto, il Nilo Azzurro, quale maggior risorsa di acqua, scorre per circa 

1400 km fino a Khartoum, la capitale del Sudan.  Qui si incontra col Nilo Bianco 

formando il Nilo vero e proprio che troverà il suo delta nel Mar Mediterraneo.  

Il Deserto del Sahara invece, con una superficie di 9.000.000 km2, copre quasi un terzo 

del continente, rivelandosi ampio quasi quanto la Cina. Il deserto del Sahara si 

distingue dunque per essere il primo deserto più caldo al mondo ed il terzo per 

dimensione dopo l’Antartide e l’Artide. 

  

L’eterogeneità che caratterizza la superficie del continente è riscontrata anche nelle 

risorse che l’Africa custodisce nel proprio entroterra. L’Africa è infatti stimata 

possedere la maggior quantità di ricchezze minerarie al mondo, con una quota pari al 

30% di tutte riserve naturali mondiali. In una lista di risorse che si potrebbe definire 

quasi infinita, di maggiore rilevanza per quantità e qualità sono carbone, petrolio, gas 

naturale, uranio, radio, torio, ferro, cromo, cobalto, rame, piombo, zinco, stagno, 

bauxite, titanio, antimonio, oro, platino, tantalio, germanio, litio, fosfati e diamanti.  

Di particolare importanza sono i giacimenti di bauxite, cromo, diamanti, cacao, 

e platino che permettono al continente di apportare metà della loro produzione 

mondiale e tre quarti di quella di platino e uranio. Osservando la loro allocazione 

territoriale si nota la presenza di aree con maggiore concentrazione. Le riserve di 

                                                      

3 BONAGLIA, F. e WEGNER, L. 2014. Africa: un continente in movimento. Bologna: Il Mulino, p. 25. 
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carbone sono maggiormente presenti in quattro zone: Sud Africa, Nord africa, 

Repubblica Democratica del Congo e Nigeria. Il petrolio invece è allocato 

principalmente in due zone: nella regione del Nord Africa, più precisamente in Libia, 

Algeria, Egitto e Tunisia, e nel bacino occidentale costiero in Nigeria, Camerun, Gabon, 

Guinea Equatoriale e Repubblica del Congo. Importanti giacimenti sono anche presenti 

in Angola e in Sud Sudan. Le riserve di gas naturali, dal loro canto, sono concentrate 

principalmente nei bacini del Nord Africa e nella fascia costiera del Centro Africa. A tal 

proposito il Sudafrica, di tutte le sette province mondiali, detiene i giacimenti di uranio 

più grandi al mondo. Altri paesi con significativi giacimenti di uranio sono il Niger, 

Gabon, Repubblica Democratica del Congo e la Namibia. Oltre ai giacimenti, il Sudafrica 

rispecchia la propria peculiarità anche per l’inusuale livello di conoscenza delle riserve 

della popolazione. Questa condizione ha permesso loro di ideare la fusione tra uranio 

ed oro, il minerale maggiormente presente nel paese, così diminuendo in modo 

consistente i costi di produzione.  

Oltre ai minerali, tra gli asset fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e 

culturale del continente vi sono altri due elementi: la terra e l’acqua. Più del 70% della 

popolazione Subsahariana dipende infatti da foreste, boschi e agricoltura per il 

sostentamento di vita. Ma il fattore terra, oltre a definire le nazionalità attraverso i 

confini, molto spesso identifica anche le identità sociali, culturali ed etniche dei vari 

paesi. 

 

Passando all’aspetto demografico e socio-culturale, il continente presenta ancora una 

volta delle peculiarità che lo privilegiano con vari primati. L’Africa, con una 

popolazione di oltre un miliardo di persone, vanta il 14% della popolazione globale 

distribuita in modo eterogeneo tra i vari paesi. Si passa infatti dalla Nigeria con la 

maggiore densità della popolazione del continente, pari a 178.516,9 mila abitanti, alle 

Seychelles a cui corrisponde la densità minore, 93,31 mila abitanti.4 

L’Africa vanta anche la presenza del paese più giovane al mondo, il Niger, con 

una popolazione di età media pari a 15 anni; e questa caratteristica risulta essere 

                                                      

4 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). OECD.Stat <http://stats.oecd.org/#>. [ultimo 
accesso 18/04/2017] 
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diffusa in tutto il continente. Non a caso il continente gode della popolazione più 

giovane al mondo, con quasi 200 milioni di persone nella fascia di età compresa tra i 

15 ed i 24 anni sul totale della sua popolazione. Due africani su tre hanno meno di 25 

anni, una media che si prospetta essere un punto di forza importante per lo sviluppo 

del continente sia economico che sociale ed ambientale.  

Ma non è tutto, perché il continente, oltre che da giovanissimi, è popolato anche 

da centinaia di gruppi etnici diversi sparsi a cavallo fra le frontiere risalenti alla 

spartizione coloniale. Si stimano così oltre 2 milioni di lingue e dialetti, la maggior parte 

dei quali di origine africana. Tra le lingue più importanti per la loro diffusione vi è 

l’arabo, soprattutto nell’Africa Settentrionale, Orientale ed Occidentale, seguito dal 

berbero nelle aree settentrionale ed occidentale, lo swahili in Africa Orientale, il haussa 

nella parte occidentale, il lingala nella Repubblica Democratica del Congo ed il somalo 

nel Corno d’Africa. A queste si affiancano con altrettanta rilevanza le lingue delle ex-

potenze coloniali. Mentre diciotto dei cinquantaquattro paesi sono membri del 

Commonwealth, altri trenta sono membri dell'Organizzazione Internazionale della 

Francofonia e cinque degli otto membri della comunità dei paesi lusofoni adottano il 

portoghese come propria lingua.5 

 

Tra le varie peculiarità fin qui esposte la caratteristica della popolazione più giovane 

apporta al continente tre aspettative positive interconnesse sui versanti 

dell’istruzione, del tasso di urbanizzazione e del mercato del lavoro.  

L’Africa si caratterizza per un trend fortemente positivo del tasso di crescita di 

urbanizzazione. Questo infatti, con un aumento annuo del 3-5% dei residenti in città, 

si rivela essere il tasso più elevato al mondo dopo l’Asia con un incremento previsto 

mantenersi tale fino al 2050. A questi ritmi si stima che il numero degli abitanti 

triplicherà nell’arco di quarant’anni, con un’urbanizzazione che passerà dal 36% del 

2010 al 50% e al 60% rispettivamente nel 2030 e nel 2050. Entro il 2050 dunque le 

città sono previste raggiungere 1,23 miliardi di abitanti, con un’urbanizzazione che 

diverrà predominante in meno di vent’anni.6 In questa stessa prospettiva, si prevedono 

                                                      

5 BONAGLIA, F. e WEGNER, L. 2014. supra nota 3. 
6 ibidem, pp. 37-38. 
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dei notevoli miglioramenti anche per il tasso di istruzione. Ad oggi, in Africa solo il 42% 

dei giovani nella fascia di età dei 20-25 anni hanno completato il ciclo di studi 

secondari, ma questa bassa percentuale si stima poter raggiungere il 60% entro il 

2030.7 Questo dato risulta essere ancor più significativo nel momento in cui si 

considera il numero non indifferente di giovani che si accingeranno ad entrare nel 

mercato del lavoro: 10-12 milioni, giovani ogni anno non più di fascia professionale 

estremamente bassa, ma potenzialmente più qualificati e formati.  

 

Nonostante gli innumerevoli aspetti positivi che contraddistinguono il continente, 

l’Africa detiene una bassissima influenza a livello globale.  

Si prendano per esempio in considerazione le emissioni di CO2 prodotte del 

continente con il consumo di energia. La mappa in Figura II raffigura le emissioni 

globali pro-capite per i singoli paesi. Come riportato in legenda le varie gradazioni di 

colore identificano le quantità di CO2 emesse. Alle tonalità più chiara corrispondono 

elevate emissioni di CO2 pro-capite, da 8 a 40.5 tonnellate, mentre man mano che la 

tonalità si accentua la quantità di emissioni di ciascun individuo diminuisce, fino a 

raggiungere con il blu notte un livello minimo pari a 0.1:0.6 tonnellate.  

  

 Figura 2- Emissioni CO2 pro-capite globali  

                                                      

7 ibidem, pp. 35-36. 
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Fonte: World Bank , 
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.PC&country=#>. 

 

 

Come si può notare, la maggior parte dei paesi dell’Africa sono contrassegnati col 

minore livello di emissione di CO2. Nonostante la popolazione superi l’un miliardo, le 

emissioni del continente rappresentano meno del 3% sul totale prodotto a livello 

globale. Ne consegue un consumo di 1.141.196,069 tonnellate, una quantità inferiore a 

quella prodotta da Giappone (1.143 milioni di tonnellate), Germania (761 milioni di 

tonnellate) ed Italia (398,5 tonnellate) messe insieme. L’impatto dei dati è ancor più 

impressionante osservando le emissioni pro-capite. Mettendo a confronto il consumo 

di un italiano rispetto ad un africano si nota come mentre il primo produce 6.588 kg 

circa di CO2, un africano ne produce soltanto 920 kg. Questi dati riflettono lo sviluppo 

del continente che, note le proprie potenzialità, pone inevitabilmente degli 

interrogativi sull’andamento del continente, sicuramente non prosperoso come per la 

maggior parte del mondo.8  

A livello globale il continente retrocede anche dal punto di vista economico. Le 

statistiche confermano infatti, il peso dell’Africa sul commercio mondiale risulta essere 

nuovamente del solo 3%, circa.9 Le ragioni che spiegano i motivi per i quali i paesi 

                                                      

8 BONAGLIA, F. e WEGNER, L. 2014. supra nota 3, p. 31. 
9 ibidem, p. 30. 
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africani non decollano sono molteplici e spesso variano anche a seconda della 

letteratura considerata. Oltre ai fattori economici le motivazioni che spiegano tale 

presenza possono essere di matrice culturale, geografica, storica, tribale od 

istituzionale. Gli esempi a tal proposito sono tra i più svariati: dalla presenza di risorse 

preziose come i diamanti agli avvenimenti storici come il colonialismo, dalle diversità 

culturali alle confusioni etnolinguistiche, fino alle istituzioni pubbliche deboli 

constatate né trasparenti né credibili. A prescindere dalla causa per la quale si parteggi, 

è indiscusso il fatto che tutte queste spiegazioni, nel loro insieme, non raccontano 

ancora tutta la storia del continente. In un quadro di generale debolezza, l’Africa 

necessita di particolari investimenti e riforme che vertano principalmente su due 

aspetti: le carenti istituzioni e la vulnerabilità agli shock esterni. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, ciò che compromette lo sviluppo del continente non sono le istituzioni 

in sé, ma la tipologia che ne prevale. Nel continente infatti le istituzioni, nella quasi 

totalità dei casi, anziché essere inclusive si rivelano estrattive, rendendosi così 

promotrici di politiche che favoriscono piccole élite urbane a discapito di interi settori 

fondamentali per l’accelerazione dell’economia, come per esempio il settore agricolo. 

Ne conseguono effetti negativi inevitabili che intaccano il funzionamento dei 

meccanismi di mercato relativi all’allocazione delle risorse e alle scelte di investimento. 

Sul versante della vulnerabilità del continente agli shock esterni invece, l’Africa è 

fortemente subordinata sia all’andamento dei mercati internazionali, soprattutto ciò 

che concerne il prezzo delle materie prime, sia alle catastrofi naturali o ai disastri creati 

dall’uomo come i conflitti, portatori di devastazione e di forte malessere sociale. Questa 

vulnerabilità viene ancor più esacerbata dalla povertà, una condizione che aumenta le 

probabilità di vedere trasformare i rischi in dei veri e propri disastri.  

In ultima istanza, ad aggravare maggiormente la situazione dei vari paesi, al 

fianco di questa generale debolezza istituzionale vi è la mancanza di politiche in grado 

di incentivare lo sviluppo e di renderlo sostenibile. 

 

Giunti a questo punto, delineate alcune grandi potenzialità dei cinquantaquattro paesi 

dell’Africa e denotando alcuni paralleli aspetti critici, i paragrafi successivi si 

propongono di analizzare lo sviluppo del continente sotto due principali prospettive, 

la prima economica e la seconda socio-demografica.  
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1. CRESCITA E TRASFORMAZIONE ECONOMICA DEL CONTINENTE 

 

L’Africa è la seconda economia al mondo con il tasso di crescita economica più rapido 

dopo l’Asia emergente. Negli ultimi quindici anni il continente ha raggiunto una 

crescita economica impressionante, con un aumento medio del proprio Prodotto 

Interno Lordo (PIL) non indifferente. Durante gli anni Ottante e Novanta il PIL del 

continente è cresciuto del 2%, per poi raggiungere un tasso di crescita del 5% nel 

periodo 2001-2014.10  

Questo andamento molto positivo negli ultimi due anni ha visto una 

diminuzione. Il continente, infatti, ha registrato una crescita molto più moderata, con 

un andamento che si è mantenuto tale fino ad oggi. In Figura (1.1) viene rappresenta la 

crescita economica dell’Africa a partire dal 2003, prendendo in considerazione due 

situazioni: la prima, rappresentata con la retta in blu, identifica la crescita del 

continente senza escludere alcun paese, mentre la seconda, che parte dal 2010, è 

marcata in rosso e rappresenta tutti i paesi ad eccezione della Libia, una realtà 

fortemente volatile per la sua caratterizzante produzione di petrolio.  

 

Figura 1.1 - Crescita Economica dell’Africa, 2003-2017 

 

Note: (e) stimato; (p) proiettato 
Fonte: AEO 2016, <http://www.africaneconomicoutlook.org>, p.25.  

                                                      

10 AfDB, OECD e UNDP. 2016. African Economic Outlook 2016. Sustainable Cities and Structural Transformation. 
Versione e-book disponibile a: 
<https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2016_Report_Full_English.pdf>, 
p. 24.  
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L’andamento della retta in rosso denota come negli ultimi anni la crescita economica 

del continente sia stata tendenzialmente costante, a discapito invece di quanto 

raffigurato con la retta blu, presentando picchi ad anni alterni. Nel 2015 la crescita 

media dell’economia dell’Africa, ad eccezione della Libia, si è indebolita notevolmente 

passando dal 4,2% dell’anno precedente ad un tasso del 3,7%. I risultati ottenuti 

evidenziano quindi come la crescita effettiva del continente sia stata inferiore di quasi 

un punto percentuale di quanto pronosticato dall'African Economic Outlook 2015 

(AEO). Questo esito ha inevitabilmente pregiudicato lo stesso valore del PIL del 

continente, corrispondente a 5.736.700 milioni di dollari rispetto ai 115.165.700 

milioni di dollari globali.11 Nonostante questo basso peso sull’economia mondiale, il 

report AEO 2016 rivela come nel 2015 l’Africa abbia visto, rispetto al resto del mondo, 

una crescita del proprio PIL reale del 3,6%. Un aumento che risulta essere maggiore 

sia della media globale, corrispondente a 3,1%, sia alla zona euro, che si è vista 

raddoppiare.12 

Tra i princìpi che spiegano questo rallentamento vi è l’influenza apportata 

dall’economia globale sul continente. L'economia dell’Africa verte principalmente su 

quattro settori: il commercio, l’agricoltura, le risorse umane e l’industria. Nel primo 

paragrafo si è descritto come il continente sia ricco di risorse naturali, ma nonostante 

ciò le condizioni di molti paesi non rispecchiano tale abbondanza, palesando piuttosto 

una cronica povertà e denotando economie ancora strettamente legate all’agricoltura 

e all’allevamento di sussistenza. L’economia dell’Africa, oltre ad avere più del 60% 

della propria forza lavoro impiegata nell’agricoltura, è negativamente influenzata 

dall’economia mondiale. Molte economie africane beneficiano in larga misura 

dall’esportazioni dei propri prodotti, rese possibili a livello globale grazie alla 

sufficiente crescita delle industrie manifatturiere. Questa caratteristica del continente 

non trova però l’appoggio dell’andamento dell’economia mondiale che piuttosto 

                                                      

11 AfDB, OECD e UNDP. 2015. African Economic Outlook 2015. Regional development and special inclusion. Versione 
e-book disponibile a: < http://www.oecd-ilibrary.org/development/african-economic-outlook-2015_aeo-2015-
en>, Tabella, p. 308.  
12 AfDB, OECD e UNDP. 2016, supra nota 10, p. 19. 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influenza negativamente i prezzi delle materie prime con un’elevata inflazione, 

pregiudicando le condizioni dell’Africa.  

All'origine dell’indebolimento economico del continente vi sono due principali 

motivazioni: da un lato la debole domanda globale e, dall’alta, la diminuzione dei prezzi 

internazionali delle commodity. In questa prospettiva i primi ad essere danneggiati 

sono i paesi ricchi di risorse naturali, che riscontrano valori del PIL e degli scambi 

commerciali internazionali inferiori di un punto percentuale rispetto alle previsioni 

dell’AEO 2015. 

 

Nonostante ciò, le prospettive per gli anni successivi presentano una fiduciosa 

positività, con miglioramenti sia nell’andamento economico che nelle condizioni 

future. Alla base di tutto ciò vi è l’ipotesi di un aumento dei prezzi internazionali delle 

materie prime che permetterebbe un graduale e conseguente recupero dell’economia 

globale, pur con un leggero velo di incertezza. Per il 2016 l’economia dell’Africa è attesa 

proseguire il trend che ha caratterizzato il 2015, con un moderato ma positivo tasso di 

crescita circa intorno al 3,7%. Per il 2017, invece, è auspicato un rinforzo di tale 

andamento con una crescita che permetterà di raggiungere un tasso del 4,5% entro la 

fine dell’anno.13  

 Tra gli aspetti che giocano n ruolo fondamentale nella ripresa del continente, da 

un lato ci sono miglioramenti economici, tra i quali il miglioramento della domanda 

domestica, migliori condizioni di fornitura, un prudente management 

macroeconomico e favorevoli flussi finanziari esteri, mentre dall’altro si presenta il 

secondo aspetto cardine dell’economia del continente, il consumo. A tale proposito 

critico è il ruolo dei partner commerciali dell’Africa, in particolare della Cina. La 

potenza economica, infatti, risulta essere il principale attore degli scambi commerciali 

del continente, nonché, il destinatario primario delle esportazioni di beni di consumo, 

tra cui prodotti agricoli. La stessa Banca Mondiale riscontra la portata di tale influenza 

nelle proprie statistiche. L’ente, infatti, sostiene come una diminuzione dell’un 

percento della crescita economica della Cina nell’arco di due anni possa causare un 

                                                      

13 AfDB, OECD e UNDP. 2016, supra nota 10, p. 5. 
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declino di circa sei punti percentuali del prezzo medio delle commodity, danneggiando 

inevitabilmente l’economia dell’Africa.14 

 

Riassumere la crescita economica del continente con indici macroeconomici nasconde 

però la grande eterogeneità presente a livello delle singole regioni.  

L’Africa Orientale, seguita da quella Occidentale e Centrale, si classifica all’apice 

con il tasso di crescita più elevato, mentre le regioni del Sud e del Nord Africa, per 

contro, rilevano un calo nelle loro crescite. La presenza di paesi con condizioni 

economiche molto diverse, spiegano questi differenti andamenti. Come presentato in 

Figura (1.2), nel periodo dal 2006 al 2014 il contienitene rivela paesi con trend che 

vanno da una crescita economica tra le più rapide al mondo come Kenya, Malawi, 

Ghana, Mozambico, Ruanda o Tanzania con una crescita media del PIL reale tra il 6% 

ed il 10%, evidenziate in verde, a situazioni in cui vige un sottosviluppo generalizzato 

caratterizzato da estrema povertà.  

 

Figura 1.2 – Crescita media annua PIL Reale per paese, 2006-2014 

 

Fonte: Elaborazione personale con dati OECD.Stat; < http://stats.oecd.org/#>  

 

Nonostante il continente abbia avuto una crescita media annua del 4,7%, nel grafico 

rappresentata con la retta verde, l’andamento individuale dei paesi presenta tassi di 

                                                      

14 PAGE, J. Commodities, Industry, and the African Growth Miracle. Brookings Institution, 5 Aprile, 2016. Estratto da: 
< https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/04/05/commodities-industry-and-the-african-growth-
miracle/>.  

http://stats.oecd.org/
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crescita straordinari nelle loro divergenze. In tale circostanza l’Eritrea è l’esempio per 

eccellenza con la crescita del PIL reale più alta del continente. Nell’arco di sette anni, 

infatti, il paese ha raggiunto un tasso di crescita del PIL pari a 10,6%. In 

contrapposizione vi sono paesi con una crescita che si aggira tra il 3% e 1%, con 

situazioni che tendono a peggiorare fino a arrivare il caso della Repubblica del 

Centrafrica, l’unico esempio di crescita negativa di tutto il continente (-1,3%). Le 

recenti statistiche testimoniano come nel 2016 la crescita economica dell’Africa 

Subsahariana sia diminuita di un punto percentuale e mezzo, toccando il livello più 

basso di crescita degli ultimi due decenni. Conclusioni affrettate, basate esclusivamente 

su questi esiti, hanno condotto la maggioranza a credere che l’Africa non sia più in 

crescita, distorcendo in questo modo l’approccio e l’immagine multiforme del 

continente. 

 

L'assunzione più volte ripetuta del graduale miglioramento delle condizioni 

economiche sia domestiche che internazionali, insieme alla presenza di economie 

africane con trend di crescita fortemente positivi, fanno presumere una crescita 

destinata ad accelerare in tutte le regioni del continente, seppur a livelli differenti.  

Le ragioni che spiegano le condizioni dei singoli paesi variano da realtà a realtà. 

Considerando i dati erogati dalla Banca Mondiale relativi al PIL15 dei paesi dell’Africa 

per il 2015,16 è possibile stilare una classifica decrescente dei paesi del continente. 

Partendo dal PIL più elevato, in ordine, vi sono Nigeria, Egitto, Sud Africa, Algeria, 

Marocco, Angola, Sudan, Etiopia, Tanzania e Kenya. Ciò che colpisce maggiormente di 

questa lista è la compresenza di paesi con condizioni diametralmente opposte. Pur 

essendo tutti considerati tra i top-ten con la migliore performance del continente, alle 

tre economie più grandi del continente, quali Nigeria, Egitto e Sudafrica, si affiancano 

paesi tra i più poveri al mondo. Le Nazioni Unite, a tal proposito, hanno condotto 

un’indagine sui cosiddetti Least Development Country (LDC), i paesi meno sviluppati al 

mondo. 

 

                                                      

15 Il Prodotto Interno Lordo è calcolato in milioni di dollari a parità di potere d'acquisto (PPP). 
16 WORLD BANK. 2017. World Development Indicators database. 17 aprile, 2017. Estratto da: 
< http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf>. 
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Figura 1.3 – Lista dei Least Development Countries (LCD) 

 

 Fonte: United Nations Committee for Development Policy, <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf> 

 

Paragonando questo studio, Figura (1.3), con la suddetta classifica del PIL dei vari 

paesi, si nota come ben quattro paesi col PIL più elevato risultano comparire in 

entrambi i raggruppamenti. Nonostante i dati dello studio delle Nazioni Unite riportino 

anni di riferimento differenti per i singoli paesi, su un totale di 48 paesi ben 34 sono in 

Africa. Ad aggravare la situazione è la presenza tra questi di quattro paesi 

precedentemente menzionati per la migliore performance economica del continente: 

Sudafrica, Angola, Sudan ed Etiopia.  
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La situazione dei paesi africani varia ancora una volta se si prende come 

variabile di analisi il reddito pro-capite. Al 2015, infatti, l’Africa presentava livelli di 

reddito pro-capite agli antipodi. (Figura 1.4) 

 

Figura 1.4 – PIL Pro-Capite per paese, 2015 (Valori PPP, US$) 

 

Fonte: Elaborazione personale con dati OECD.Stat <http://stats.oecd.org/#>. 

 

Come si può notare il continente presenta realtà che oscillano dagli 800 US$/annui di 

reddito pro-capite, come il Burundi, a situazioni nelle quali il reddito pro-capite supera 

i 30 mila US$/annui, come la Guinea Equatoriale con oltre 32 mila US$/annui.  

In rosso sono evidenziate le situazioni dei quattro paesi precedentemente 

menzionati, Angola, Sudan, Etiopia e Sudafrica, ed ancora una volta si presentano valori 

di PIL pro-capite molto differenti. Mentre il Sudafrica rivela un PIL pro-capite di quasi 

13 mila US$/annui, posizionandosi ben al di sopra della retta in verde indicante la 

media del reddito pro-capite del continente, l’Etiopia si identifica nel fanalino di coda 

dei quattro paesi, con un PIL pro-capite di soli 1.400 US$/annui, un valore addirittura 

al di sotto della soglia minima del reddito medio-basso (2.000 US$/annui), raffigurato 

con la retta tratteggiata in blu. 

Il quadro generale denota la presenza di un discreto numero di paesi con 

reddito medio-alto, superiore a 6.000 US$/annui. Tra questi si trovano Angola, 

Namibia, Sudafrica, Botswana, Mauritius, Gabon, Seychelles ed alcuni paesi del Nord 

Africa come Egitto, Tunisia, Algeria e Libia. Ciò che preoccupa, però, è la situazione dei 

paesi che non solo si trovano al di sotto della media del reddito, ma che si collocano a 

http://stats.oecd.org/
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livelli ancor più bassi della seconda linea di demarcazione. Con reddito inferiori a 2.000 

US$ si trovano paesi come Niger, Liberia, Malawi o Burundi fino alla Repubblica 

Centrafricana, precedentemente menzionata per un decrescente PIL reale, che registra 

anche in questo caso il livello di reddito pro-capite più basso in assoluto, pari a 607 

US$/annui.  

  

Questa sostanziale eterogeneità riscontrata su molteplici fronti in ambito economico, 

mette in risalto la presenza di una forte disuguaglianza nel continente. Considerando 

due realtà con situazioni economiche opposte si percepisce come il livello di disparità 

non sia trascurabile.  

Si prenda, per esempio, il caso della Guinea Equatoriale e dello Zimbabwe, 

situato appena al di sotto della soglia minima del reddito medio-bassa con circa 1.800 

US$ pro-capite. Concentrando l’attenzione su quest’ultimo, si scopre come inizialmente 

questa economia fosse prosperosa. Negli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, infatti, 

lo Zimbabwe era definito dagli osservatori la “Svizzera dell’Africa”. Tale appellativo le 

era dovuto grazie a tre fattori che hanno reso quei suoi anni prosperosi: una struttura 

economica diversificata, un’elevata qualità del capitale umano ed una peculiare e 

sostenuta crescita economica. Da economia emergente quale era, lo Zimbabwe, però, è 

divenuto un fanalino di coda. La causa maggiormente attribuita a tale esito è 

identificata nell’attuazione di scelte politiche penalizzanti. L’attuale crescita 

fortemente bassa, oltre a danneggiare il paese stesso, ha inficiato anche al quadro 

macroeconomico del continente scoraggiando gli investitori internazionali nel 

contribuire allo sviluppo ed alla prosperità dell’Africa. La stessa situazione, divenuta 

insostenibile, causò un massiccio esodo della popolazione, soprattutto di quella fetta di 

capitale umano qualificato.17 

Un’ulteriore condizione che segna la situazione dei paesi meno sviluppati è 

l’elevata vulnerabilità, spesso associata alla mancanza di strumenti di prevenzione o 

protezione e gestione del rischio. Questi vuoti che si generano riducono in modo 

significativo l’effettiva capacità delle economie e delle popolazioni di fare fronti agli 

shock non solo di tipo economico, ma anche ambientale. L’Africa infatti risulta essere 

                                                      

17 BONAGLIA, F. e WEGNER, L. 2014. supra nota 3, p. 28. 
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il continente più vulnerabile ai cambiamenti climatici, con un impatto particolarmente 

elevato sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua. Ne consegue, quindi, come per il 

continente vi siano alte probabilità di cadere facilmente in situazioni di indigenza in 

seguito a shock come inondazioni o forte siccità, apportando conseguenze negative e 

durature in grado di innescare spirali perverse.18 

 

Lo stesso andamento economico della regione Subsahariana, rispecchia quanto fin qui 

esposto. Con più di due decenni di sostenibile espansione economica, l’Africa 

Subsahariana ha vissuto di recente un forte rallentamento della propria crescita 

economica raggiungendo nel 2015 una performance tra le più deboli, pari al 3,4%, un 

tasso diminuito significativamente nel 2016, fino a toccare l’1,5%. Nonostante ciò, le 

prospettive per l’anno corrente sono positive. Per il 2017, infatti, si attende un modesto 

recupero dell’andamento generale con una spinta alla crescita che permetterà di 

raggiungere un tasso del 2,6%. A questo ritmo si stima un rafforzamento dello sviluppo 

negli anni a venire, grazie ai miglioramenti sia dei prezzi delle materie prime che delle 

condizioni domestiche, previste per il 2018. Tuttavia, è importante ribadire come 

questa ripresa, oltre a rimanere fragile, verrà principalmente trainata dalle tre 

economie maggiormente influenti del continente: Angola, Nigeria e Sudafrica.19 

L’economia della regione Subsahariana è in larga parte basata sulle 

esportazioni. Tra il 2010 ed il 2014 il 60% delle esportazioni totali della regione in 

combustibili, minerali e metalli, mentre solo il 16% riguardava prodotti manifatturieri. 

Nel 2013 la quota media di produzione del PIL dell’Africa subsahariana corrispondeva 

a circa il 10%, metà di quanto ci si aspettava dalla regione, dato il suo livello di sviluppo. 

Nel 2014 e 2015, le esportazioni dl continente hanno visto una maggiore riduzione in 

seguito diminuzione dei prezzi di ferro, platino, rame e minerali insieme a quelli di 

prodotti agricoli come il caffè. Per gli anni a venire, si stimano previsioni positive. Nel 

2017, infatti, i prezzi delle materie prime sono previsti stabilizzarsi, pur rimanendo 

bassi.20 

                                                      

18 Ibidem, pp. 109-110. 
19 WORLD BANK. Growth in Sub-Saharan Africa is projected to recover moderately to 2.6% in 2017 from 1.5% in 2016. 
But recovery remains fragile. Overview, 1 aprile, 2017. Estratto da: 
<http://www.worldbank.org/en/region/afr/overview#1>. 
20 PAGE, J. supra nota 14. 



 22 

In conclusione, dal punto di vista economico il rallentamento della crescita 

dell’Africa Subsahariana riflette la diminuzione dei prezzi delle materie prime ed il 

declino della crescita dei rapporti di scambio con i maggiori partner del continente. 

Secondo la Banca Mondiale questi fattori persisteranno nel tempo, apportando una 

conseguente e lenta ripresa del PIL della regione, stimato aumentare fino a 4,7% nel 

2017-18. Va comunque detto come uno straordinario capovolgimento della situazione 

non sia impossibile e la Cina ne è l’esempio per eccellenza: solo trent’anni fa la potenza 

economica presentava un PIL pro-capite inferiore a quello del Malawi, Burundi e 

Burkina Faso.21 

 

 

2. SVILUPPO UMANO E SOSTENIBILITÀ 

 

Nell’ultimo decennio il tasso di crescita della popolazione dell’Africa è rallentata ogni 

anno del 2,5%, una diminuzione che, nonostante la portata, non ha intaccato il primato 

del continente del tasso di crescita più alto al mondo.22  

Con un livello corrispondente a quasi il doppio della media dei paesi in via di 

sviluppo, secondo le Nazioni Unite il continente è stimato raggiungere entro il 2050 

una popolazione di 2,5 miliardi di persone dagli attuali 1,3 miliardi. Questo raddoppio 

previsto in meno di mezzo secolo è ritenuto aumentare nel corso del tempo fino a 

raggiungere nel 2100 una popolazione maggiore di quella dell’Asia.23 L’Africa si 

propone così di divenire il continente con la maggior popolazione al mondo. In questa 

prospettiva spesso ci si chiede se il benessere attuale sia sostenibile nel tempo. Diventa 

cruciale, quindi, comprendere come si sta procedendo ed in che modo è possibile 

stimolare e rendere sostenibile lo sviluppo. A tal proposito molteplici sono gli 

indicatori utilizzati per analizzare e valutare la performance di un paese, primo tra tutti 

l’appena analizzato Prodotto Interno Lordo.  

                                                      

21 MOYO, D. 2010. La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo mondo. Milano: RCS 
Libri S.p.A., pp. 220-221.  
22 BONAGLIA, F. e WEGNER, L. 2014. supra nota 3, p.35. 
23 UN/DESA, (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2017. World 
Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248.  
Estratto da: <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>. p. 2. 
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Il PIL, un indicatore di sviluppo macroeconomico approfondito nel capitolo 

precedente, rappresenta il valore monetario dei beni e dei servizi prodotti in un anno 

in un determinato territorio nazionale. Questo parametro che misura esclusivamente 

il valore economico totale o la distribuzione media del reddito, rappresenta 

un’immagine istantanea della produttività di una società, basandosi esclusivamente 

sulla crescita economica di un paese. L’indicatore difetta però dei capitali che vengono 

utilizzati ed in parte erosi nei processi di produzione. Ne consegue come il PIL non 

valuti i fattori fondamentali per lo sviluppo economico come, per esempio, la qualità 

della vita nei paesi in relazione al capitale umano oppure le condizioni in cui versa il 

capitale naturale. Per tali ragioni il Prodotto Interno Lordo viene quindi affiancato da 

altri indicatori. 

 

Dal 1993 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha iniziato ad utilizzare al fianco del PIL 

il Human Development Index (HDI), l’Indice di Sviluppo Umano. Questo indice, 

realizzato nel 1990 dall’economista pakistano Mahbub Ul-Haq, misura lo sviluppo 

umano di un paese identificando tra i criteri ultimi di valutazione le persone e le loro 

capacità. Così facendo tale indicatore non considera esclusivamente la mera crescita 

economica.  

Il HDI offre una misurazione sintetica della performance di una nazione 

riguardo i fattori considerati critici per il benessere delle persone e per uno standard 

di vita dignitoso quali il reddito necessario per accedere alle risorse, il livello di 

istruzione e le aspettative di vita. In questo modo il HDI è in grado di definire le 

condizioni di una popolazione in un determinato paese, dando un più ampio quadro 

della situazione. Nonostante ciò però, l’indicatore difetta della dimensione ambientale, 

fattore dal quale sia lo sviluppo umano che quello economico di lungo termine 

dipendono.  

 

Per ovviare a tale vuoto, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) ha 

costruito un ulteriore indicatore a sua volta utilizzato come complementare del PIL: il 

Inclusive Wealth Index (IWI), l’Indice di Ricchezza Inclusiva. L’IWI, ideato con l’intento 

di misurare le dimensioni di crescita e progresso sociale in termini inclusivi e 
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sostenibili, introduce l’impatto ed il valore della ricchezza inclusiva di un paese. 

Quest’ultima, corrispondente al capitale naturale, umano ed economico prodotto da un 

paese, permette all’indicatore di analizzare l’andamento di una società dal punto di 

vista sociale, economico ed ambientale, fornendo una visione più completa dello 

sviluppo che caratterizza un dato paese in una prospettiva che considera l’impatto 

dell’andamento odierno sulle generazioni future.  

 

Nei due paragrafi successivi si affronta quindi l’analisi dello sviluppo umano e della 

sostenibilità in Africa attraverso gli ultimi due indicatori menzionati: l’Indice di 

Sviluppo Umano (HDI) e l’Indice di Ricchezza Inclusiva (IWI). 

 

 

2.1. – Indice di Sviluppo Umano: HDI 

 

L’Indice di Sviluppo Umano è un indice sintetico il cui valore riassume lo standard di 

vita ed il livello di benessere delle persone in un dato paese. Questo prende in 

considerazioni le tre dimensioni dello sviluppo umano identificate nella salute, 

nell’istruzione e nel reddito. 

  L’indicatore misura quindi la capacità di condurre una vita in salute, di essere 

formati ed informati e di avere accesso alle risorse necessarie per determinare un 

dignitoso standard di vita.  

 

Il HDI viene calcolato attraverso una media geometrica, moltiplicando sotto radice 

cubica i relativi indici delle suddette dimensioni: Indice di aspettativa di vita (IAV) per 

la salute, Indice di istruzione (II) che riassume l’indice di anni medi di istruzione o 

Indice di anni previsti di istruzione (IAPI) per l’istruzione, ed infine Indice di reddito 

(IR) o il Reddito Nazionale Lordo Pro-Capite (RNL pro-capite) per il reddito. Il valore 

risultante da tale operazione rientra in una scala 1:0, dove più il valore si avvicina 

all’unità, più le condizioni dello sviluppo umano nel paese sono favorevoli, mentre 

quanto più si avvicina allo zero tanto più la situazione risulta essere drammatica.  

   Questa scala suddivide i paesi in quattro gruppi: nel primo 25% vi sono i paesi 
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a sviluppo umano molto alto, dal 25% al 50% si trovano paesi ad alto sviluppo umano, 

mentre dal 50% al 75% paesi con livello medio sviluppo umano e nell’ultimo 25% si 

raggruppano i paesi con un basso livello di sviluppo umano.  

 

L’andamento dell’Indice di Sviluppo Umano in Africa, denota un quadro generale 

eterogeneo. Il Report dello Sviluppo Umano 2016, condotto dal Programma di Sviluppo 

delle Nazioni Unite (UNDP), riporta le statistiche con i dati relativi all’indicatore e alle 

varie componenti per i singoli paesi. Questo studio, condotto su 188 paesi, è 

sintetizzato in Figura (2.1).  

 

Figura 2.1 – Indice di Sviluppo umano per paese 

 

Fonte: UNDP; <http://hdr.undp.org/en/countries>. 

 

Come descrive la legenda in alto a destra, a ciascun gruppo del HDI viene attribuita una 

tonalità differente. Partendo dal primo 25% col più elevato HDI in tonalità più scura, si 

passa a tonalità più chiare fino a raggiungere con l’azzurro l’ultimo 25% di paesi con 

HDI più basso in assoluto. 

 

Come si può notare, oltre all’assenza di dati per la zona del Corno d’Africa, nessuno dei 
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paesi del continente risulta essere tra quelli con più alto Indice di Sviluppo Umano, nel 

primo 25%. Infatti, tra i primi 51 paesi del Report 2016 non compaiono paesi 

appartenenti all’Africa. Nonostante non vi siano presenze africane con un HDI dai 

valori tra il 0,99 e 0,89, le condizioni non sono necessariamente tra le peggiori per tutti 

i paesi.24   

   Nella seconda fascia con un alto indice di sviluppo umano si trovano cinque 

paesi africani: le Seychelles, classificate al primo posto nel continente ed al 

sessantatreesimo a livello globale con un HDI di 0,78, seguite da Mauritius e da altri tre 

paesi del Nord Africa: Algeria, Tunisia e Libia, dove quest’ultima si registra al 

centoduesimo posto su centottant’otto, con HDI pari a 0,72.25 

   A livello sottostante, tra i paesi con un valore medio dello sviluppo umano si 

classificano invece undici paesi africani: Sudafrica, Namibia, Botswana, Capo Verde, 

Zambia, Gabon, Guinea Equatoriale, Ghana, Kenya, Marocco ed Egitto. Tra questi risalta 

il caso di due paesi: Zambia e Ghana. Entrambi con HDI pari a 0,58, si classificano a 

livello globale al centotrentanovesimo posto, presentano situazioni in apparenza 

uguali, ma nella realtà con giustificazioni diverse. Osservando le componenti dello 

sviluppo umano per i due paesi si nota come ad influenzare l’ugual esito vi siano fattori 

differenti. Pur partendo da un livello di reddito pro-capite quasi speculare, il Ghana 

presenta una peggiore situazione negli anni medi di istruzione, 11,5 anni contro 12,5 

anni dello Zambia, mentre per quest’ultimo è l’aspettativa di vita che nel complesso 

influenza maggiormente il risultato finale, con una media di 60,8 anni contro 61,5 

anni.26 

   Situazioni analoghe si riscontrano anche tra i paesi del continente che occupano 

le restanti posizioni nell’ultimo 25%. Con livelli di HDI tra i più bassi al mondo, al cento-

settantanovesimo posto vi è la compresenza di Eritrea e Sierra Leone con HDI 0,420, 

mentre al cento-ottantunesimo vi sono Mozambico e Sud Sudan. I casi peggiori sono 

quelli registrati dalle ultime tre posizioni della classifica con HDI intorno al 0,35, 

occupate rispettivamente da Chad, Niger e Repubblica Centrafricana. Per questi paesi 

                                                      

24 UNDP. 2016. Human Development Report 2016. Human Development for Eveyone. Statistic Index. Estratto da:< 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf>. Tabella 1, pp. 198-201, qui p. 198. 
25 Ibidem, qui p. 199. 
26 Ibidem, qui pp. 199-200. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf
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le aspettative di vita variano tra i 50 anni ed i 60 anni, gli anni medi di istruzione sono 

5-7 anni mentre il reddito pro-capite varia tra 600-2.000 US$/annui.27 

 

Allargando la visione all’andamento generale del continente si notano situazioni 

altrettanto differenti anche a livello delle cinque regioni africane: Nord Africa, Sud 

Africa, Centro Africa, Africa Orientale ed Occidentale.  

 

Figura 2.2 – HDI e sotto indicatori per regione (in percentuale) 

 

Fonte: Elaborazione AOE 2016, 
<https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2016_Report_Full_English.
pdf >, p. 96. 

 

   Il progresso dello Sviluppo Umano varia da regione a regione con differenze tra 

il Nord e il Sud dell’Africa. Mentre la prima presenta un indice di sviluppo umano pari 

a 0,67, alla regione meridionale corrisponde un valore pari a 0,57. Man mano che in 

Figura (2.2) si scende di regione il HDI diminuisce fino a raggiungere il valore più basso 

in assoluto di tutto il continente con la regione occidentale: 0,46. Non risulta dunque 

accidentale che quest’ultima regione accolga paesi come Ciad Burkina Faso, Guinea, 

Sierra Leone, Mauritania, Mali o Gambia classificati in fondo alla lista dei 

centottant’otto paesi dello studio condotto dal UNDP.  

                                                      

27 Ibidem, qui pp. 200-201. 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2016_Report_Full_English.pdf%20%3e,%20p
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEO_2016_Report_Full_English.pdf%20%3e,%20p
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   A spiegare questa sostanziale differenza vi sono i diversi livelli di anni di 

istruzione e di reddito, più elevati al Nord rispetto a tutte le altre regioni. Considerando 

le regioni del Nord e del Sud dell’Africa si nota come entrambe presentino un indice di 

istruzione pari a circa 12 anni. Questo valore, pur non essendo sufficiente per ottenere 

una laurea specialistica che richiede 18 anni, risulta però più alto della media del 

continente, stabilita a 10 anni. Anche dal punto di vista delle aspettative di vita il Nord 

Africa presenta una media maggiore rispetto alle altre aree, pari a 72 anni, equivale alla 

media globale dei paesi in via di sviluppo. Nell’Africa Orientale invece questo esito 

diminuisce di 10 anni, presentando così un’aspettativa di 62 anni mentre per le regioni 

del Centro e del Sud, insieme a quella Orientale, si palesano medie ancor minori, tra 58-

60 anni.28 

 

Il basso livello dell’indice di sviluppo umano diffuso in tutto il continente sembra 

essere fortemente correlato all’alto tasso di crescita della popolazione che caratterizza 

l’Africa.  

Un’alta crescita della popolazione mitiga sia l’impatto della crescita economica 

sia il progresso sociale, entrambi fondamentali per lo sviluppo umano. A tal proposito 

le statistiche rivelano come i paesi a basso indice di sviluppo umano tendano ad avere 

un tasso di fertilità tra i più elevati, con una crescita media della popolazione quasi il 

doppio di quella dei paesi in via di sviluppo. Secondo il Programma di Sviluppo delle 

Nazioni Unite, infatti, mentre i paesi con basso indice di sviluppo umano hanno un tasso 

di crescita della popolazione annua del 2,6%, per i paesi ad alto e medio indice di 

sviluppo umano la crescita è rispettivamente del solo 1% e 1,9%. Gli stessi dati 

UN/DESA del 2015 confermano come nove dei dieci paesi con il tasso di fertilità più 

elevato al mondo siano in Africa.29 Nel 2015 circa 879 milioni di africani vivevano in 

paesi a basso HDI, mentre solo 295 milioni erano in paesi a medio ed alto indice di 

sviluppo umano. Le proiezioni effettuate dall’AEO 2016, dal loro canto, preannunciano 

la diminuzione del numero di africani che vivono in paesi a basso HDI, grazie alla 

crescita della popolazione, raggiungendo entro il 2030 una quota di 456 milioni di 

                                                      

28 AfDB, OECD e UNDP. 2016, supra nota 10, p. 96. 
29 Idem. 
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persone.30 

Come si accennava nel paragrafo precedente, la popolazione del continente è 

per la maggior parte composta da giovani, un’importante fetta in grado di influenzare 

l’andamento del continente. Purtroppo però, tutt’ora la maggior parte dei giovani 

versano in condizioni di povertà e, piuttosto di investire in loro stessi studiando, si 

ritrovano costretti a lavorare fin da giovanissimi.  A livello globale le stime rivelano 

come l’Africa abbia la percentuale maggiore di giovanissimi già inseriti nel mercato del 

lavoro. Il continente, infatti, è stimato avere più del 17% dei propri ragazzi con età 

compresa tra i 15-17 anni già lavoratori, seguito dall’Asia del Pacifico con il 15% e 

dall’Europa Orientale e dal Centro Asia con una percentuale nettamente inferiore, circa 

il 2,2%.31  

Le proporzioni risultano ancora più drastiche nel momento in cui si considerano 

i giovani lavoratori poveri. La regione con la percentuale maggiore risulta essere il Sud 

dell’Asia (94%), seguita dall’Africa Subsahariana (93%) ed il Sudest Asiatico insieme 

al Pacifico (67%). Questa situazione non tra le migliori dell’Africa Subsahariana denota 

come nove giovani lavoratori su dieci vivono in condizioni di povertà o sono ad essa 

prossimi.32 

 

Nel contesto internazionale la crescita dell’indice di sviluppo umano, mette in 

luce come nell’ultimo quarto di secolo molti miglioramenti sono stati apportati a 

milioni di persone grazie ai progressi ottenuti nello sviluppo umano che hanno inciso 

significativamente le loro vite, nonostante la strada sia ancora lunga. In Figura (2.3) si 

evidenzia la crescita in percentuale dell’indice di sviluppo umano avvenuta dal 1990 al 

2015 per diverse regioni del mondo. In questo arco temporale il numero dei paesi 

classificati con basso HDI è passato da un iniziale 63% a un 41%, denotano una 

riduzione del 63% della popolazione allocata in quelle aree, da 3,2 miliardi di persone 

a 1,2 miliardi.33 

 

                                                      

30 Ibidem, p. 94. 
31 Ibidem, p. 95. 
32 Idem. 
33 UNDP. 2016. supra nota 24. 
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Figura 2.3 – Crescita HDI, 1990-2015 (in percentuale) 

 

Fonte: Elaborazione personale con dati UNDP 2016, 
<http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf> , p. 205. 

 

Nell’arco di quindici anni, l’Africa Subsahariana si è classificata tra le aree con il 

maggior incremento dello sviluppo umano al mondo. Presentando una crescita del HDI 

pari al 1,09% la regione si posiziona al terzo posto dopo l’Est Asiatico (1,35%) e l’Asia 

del Sud (1,40%), distintasi al primo posto con il maggior tasso di crescita. Per contro 

l’Europa presenta comparativamente una crescita moderata, pari al solo 0,59%, un 

valore inferiore persino della media globale, corrispondente al 0,74%.34 

 

Quanto l’umanità è riuscita ad ottenere nell’arco degli ultimi venticinque anni 

dona speranza per le possibilità future. Lo sviluppo umano ha infatti registrato 

miglioramenti per la maggior parte del globo, ma, se si vuole favorire ed incrementare 

anche lo sviluppo economico, questo deve essere sostenuto e accelerato. Questa analisi, 

basata sull’Indice di sviluppo umano, non prende però in considerazione le dimensioni 

ambientali e tecnologiche dello sviluppo e pertanto non apporta una prospettiva 

sostenibile del continente. Per ovviare a ciò, nel prossimo paragrafo si esamina l’Indice 

di Ricchezza Inclusiva. 

 

 

                                                      

34 Idem. 
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2.2. – Indice di Ricchezza Inclusiva: IWI 

 

L’Inclusive Wealth Index (IWI), a differenza del PIL che misura i flussi di ricchezza, 

misura gli stock della ricchezza di un paese. Ideato con la consapevolezza che il denaro 

non è sinonimo di valore, l’indice di ricchezza inclusiva assume che i beni ed i servizi 

acquisiscono valore nella misura in cui riescono a contribuire al benessere delle 

persone. In tale prospettiva vengono presi in considerazione un asset di valori sociali 

più ampio, che permettono di identificare la potenzialità di una nazione nel creare e 

mantenere le ricchezze ed il benessere sociale non solo per le generazioni attuali, ma 

anche per quelle future.  

 

Le tre principali dimensioni considerate nell’indice sono il benessere economico, 

salutare ed ambientale, rispettivamente definiti nel capitale manifatturiero, umano e 

naturale. Con questo approccio inclusivo, l’indice permette dunque di calcolare la 

ricchezza dei paesi in termini di progresso, benessere e sostenibilità di lungo periodo. 

Il suo calcolo numerico corrisponde alla somma algebrica del valore sociale delle tre 

componenti appena identificate:  

 

Capitale Manifatturiero + Capitale Umano + Capitale Naturale = IW 

 

Da un’apparente semplice somma algebrica in realtà, il calcolo si rivela molto più 

complesso per due motivi: da un lato vi è la sfida messa in essere dal dover assegnare 

un valore sociale a ciascun capitale, dall’altro invece si presenta la difficoltà nel 

delineare i confini dei tre capitali.  

Ciascun componenti, infatti, è la sintesi di molteplici variabili. Partendo dal 

capitale manifatturiero, questo include diversi fattori quali l’investimento, 

l’ammortamento, la vita utile degli assets, la crescita del prodotto, la popolazione e la 

produttività. Per il capitale umano, invece, si prende in considerazione per età e genere 

la popolazione, il tasso di mortalità, il tasso di sconto, l’occupazione, l’educazione, la 

retribuzione lavorativa e la forza lavoro. Infine il capitale naturale, quale fattore 

distintivo della ricchezza inclusiva rispetto ai due indicatori precedenti, è determinato 
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dalla presenza nel paese di combustibili fossili, minerali, risorse forestali, terreni 

agricoli e dalla pesca.  

La dimensione ambientale molto spesso spiega la tendenza dell’indice ad avere 

una crescita più moderata rispetto a quella percepita con il PIL o il HDI. Questo accade 

perché la maggior parte dei paesi vivono in situazioni in cui il capitale naturale è in 

declino, e ciò non può che riflettere una conseguente decelerazione dello sviluppo 

sostenibile.  

La difficoltà dell’indice di ricchezza inclusiva nel misurare più tipologie di 

capitale, dei quali spesso e volentieri non si identificano i rispettivi confini con 

chiarezza, in realtà si trasforma in un punto di forza nel momento in cui si analizzano 

e si mettono a confronto le situazioni dei singoli paesi. Grazie alla sua peculiare 

composizione, la ricchezza inclusiva è in grado di definire in un dato paese la maggiore 

presenza di un capitale rispetto ad un altro. Ciò che ne deriva quindi è la messa in luce 

da un lato un trade-off tra capitali, generati da eventuali sacrifici di taluni capitali per 

favorire la costruzione di altri, e dall’altro di sinergie tra gli stessi, dove alcuni capitali 

generano dei salti simultanei in degli altri.  

 

Grazie alla sua misurazione sintetica l’IWI permette dunque di definire se le 

condizioni di una nazione siano sostenibili o meno, tanto dal punto di vista dello 

sviluppo quanto del progresso, riflettendo al contempo il successo ed il desiderio 

comune di salute e benessere tra le varie generazioni. Tutto ciò viene dedotto dal 

valore numerico finale generato dall’indice, a seconda che questo sia rispettivamente 

positivo o negativo.  

 

Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), apportando uno studio che 

analizza l’indice per vari paesi, ha redatto il report della ricchezza inclusiva, Inclusive 

Wealth Report (IWR),35 nel quale approfondisce l’andamento globale della ricchezza 

inclusiva in un arco temporale di vent’anni. Il primo Report, realizzato nel 2012, prende 

                                                      

35 UNEP e UNU-IHDP. 2014. Inclusive Wealth Report 2014. Measuring Progress Toward Sustainability. Summary for 
Decision-Makers. Delhi: UNU-IHDP. Versione e-book estratta da: 
<http://www.ihdp.unu.edu/docs/Publications/Secretariat/Reports/SDMs/IWR_SDM_2014.pdf>. 
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in analisi venti paesi di cui tre africani, mentre nel secondo e più recente Report, 

risalente al 2014, il raggio di analisi si allarga ad un totale di 140 paesi.  

 

Secondo quanto erogato dal IWR 2014, l’indice di ricchezza inclusiva presenta 

valori positivi per la stragrande maggioranza dei paesi. Ben il 91% dei paesi analizzati, 

infatti, presentano un tasso di crescita media IWI positivo, con un totale di 128 paesi 

su 140. Di conseguenza solo 12 paesi presentano un indice con tasso di crescita 

negativo, ma tra questi ultimi, ciò che sorprende relativamente è come nove di essi si 

trovano in Africa, mentre i restanti tre sono in Asia.36 

 

Figura 2.4 – Crescita dell’Indice di Ricchezza Inclusiva (IWI) 

 

Fonte: IWR 2014. < http://www.ihdp.unu.edu/docs/Publications/Secretariat/Reports/SDMs/IWR_SDM_2014.pdf >, p. 
13.  

 

Come definito in legenda la crescita annuale di ricchezza inclusiva varia da valori 

negativi fino a raggiungere una crescita massima del 3%.  

I paesi con un tasso di crescita IWI positivo dimostrano idealmente come la loro 

base produttiva non stia subendo un’erosione. Ciò permette quindi di garantire lo 

stesso livello di asset attualmente utilizzati nel processo di produzione anche alle 

generazioni future, così permettendo loro di godere di un ugual livelli di output di 

consumo. Nella mappa in Figura (2.4) questa situazione viene identificata con il verde 

                                                      

36 Ibidem, p. 11.  
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scuro, mentre man mano che il colore si schiarisce il tasso diminuisce, fino a 

raggiungere con le tonalità grigie valori negativi inferiori all’unità.  

 

Ponendo l’attenzione sull’Africa si nota come la situazione del continente sia 

nuovamente eterogenea.  

Si prendano per esempio in considerazione tre paesi appartenenti a tre regioni 

differenti, come Nigeria, Kenya e Sudafrica, rispettivamente situati nella regione 

occidentale, orientale e meridionale del continente. Le statistiche relative al tasso di 

crescita IWI nel periodo che va dal 1990 al 2008, rivelano come dei tre paesi in esame 

l’unico a presentare un tasso positivo sia il Kenya (1%). La Nigeria ed il Sudafrica 

assumono valori negativi con livelli differenti, rispettivamente del -29% e -1%.37 Ad 

influenzare particolarmente la traiettoria dell’indice vi sono il capitale umano da un 

lato e quello naturale dall’altro. Ponendo l’attenzione sul peso delle componenti del IWI 

si nota come per il Kenya ed il Sudafrica l’andamento positivo del capitale umano sia 

decisivo, rispettivamente con pesi del 50% e 53%, mentre per la Nigeria ad avere 

maggiore influenza è il capitale umano, con una quota pari al 73%. Queste influenze 

positive non si sono però rivelate sufficienti per garantire uno sviluppo sostenibile in 

tutti e tre i paesi.  

Il Kenya, per esempio, pur registrando un IWI positivo, presenta anch’esso una 

traiettoria insostenibile, posizionandosi sul limite con il versante negativo. Questa 

situazione deriva dal fatto che la crescita del capitale umano, pari al 27%, e del capitale 

prodotto, corrispondente al 15%, non sono riuscite a compensare il declino del capitale 

naturale pari al -38%, rendendo così impossibile poter garantire una situazione più 

sicura e stabile. Osservando la composizione del capitale naturale del Kenya, si nota 

come esso sia costituito per l’8% da risorse forestali e per il restante 92% da terreni 

agricoli. Negli ultimi diciannove anni il paese è riuscito ad estendere significativamente 

i terreni coltivabili, ma questo progresso è risultato insufficiente in relazione alla 

crescita della popolazione che ha caratterizzato il paese nello stesso periodo.38 

                                                      

37 Inclusive Wealth Index. 2012. Countries < http://inclusivewealthindex.org/countries-2012/>. [ultimo accesso 
13/08/2017] 
38 Inclusive Wealth Index. 2012. Kenya < http://inclusivewealthindex.org/countries-2012/#kenya-2012> [ultimo 
accesso 13/08/2017] 
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La Nigeria, dal suo canto, nonostante abbia una crescita del PIL molto elevata, 

pari a 49%, presenta una crescita della ricchezza inclusiva con un valore tra i più bassi 

registrati. Il paese risulta fortemente dipendente dal capitale naturale che, con un peso 

sul IWI del 73%, risulta costituire la maggior parte dell’indice. Come si può intuire dal 

valore negativo della ricchezza inclusiva del paese, il capitale naturale presenta una 

crescita negativa (-36%), seguito da crescite positive del capitale umano (27%), e 

manifatturiero (13%). Analizzando l’ecosistema della Nigeria ciò che stupisce è come, 

nonostante il paese abbia il più alto stock di terreni agricoli, a costituire la maggior 

parte del capitale naturale non siano i terreni, che coprono solo il 14%, bensì i 

combustibili fossili, con una percentuale di contribuzione pari al 84%, mentre il 

restante 1% è ricondotto alle risorse forestali. La ragione primaria del IWI negativo è 

dunque riscontrata nel rapido deprezzamento delle riserve di petrolio che non ha visto 

un incremento sufficientemente rapido del capitale umano e manifatturiero per poter 

compensare la perdita subita, così difettando nell’assicurare uno sviluppo 

sostenibile.39 

Passando infine al Sudafrica, il paese si caratterizza per indici di sviluppo umano 

(HDI) e ricchezza inclusiva (IWI) negativi. Come per la Nigeria, anche in Sudafrica la 

maggiore causa del IWI negativo è riscontrata nel rapido deterioramento del capitale 

naturale. Questo infatti, con un tasso di crescita negativo del -33%, è affiancato da una 

crescita del capitale umano e manifatturiero non in grado di compensare le erosioni 

subite. Il Sudafrica, quale tipico paese considerato in via di sviluppo che parte con un 

basso livello di capitale umano, dal 1990 al 2008 ha riscontrato un aumento nel proprio 

capitale umano fino a raggiungere un valore pari al 20% in confronto al 25% della 

crescita del PIL. Ciò che stupisce a tal proposito è come il paese, nonostante registri un 

tasso di crescita positivo del proprio capitale umano, riveli un indice di sviluppo umano 

complessivamente negativo. In relazione al proprio capitale naturale, a differenza della 

Nigeria, il Sudafrica gode di una maggiore presenza dei combustibili fossili. Questi 

infatti rappresentano ben il 78% delle risorse naturali del paese, seguite da terreni 

agricoli per il 16%, minerali per il 5%, risorse forestali per il 2% e per un 0,14% dalla 

                                                      

39 Inclusive Wealth Index. 2012. Nigeria < http://inclusivewealthindex.org/countries-2012/#nigeria-2012> 
[ultimo accesso 13/08/2017] 



 36 

pesca. A gravare sulla situazione complessiva del IWI vi sono quindi l’erosione delle 

risorse minerali e dei combustibili fossili.40 

A questa erosione del capitale naturale che caratterizza un po’ in tutti i paesi del 

continente, gli esperti africani hanno posto delle priorità in relazione alla sostenibilità 

ambientale, identificando delle aree chiavi di intervento per favorire uno sviluppo 

sostenibile. Gli esperti africani, quindi, partendo dal presupposto che l’economia 

dell’Africa si basa in prevalenza sull’agricoltura, hanno posto priorità da un lato sulla 

sostenibilità della terra, la biodiversità e della gestione dei residui, e dall’altro sulla 

necessità di disporre risposte concrete ai disastri ambientali e ai cambiamenti climatici 

a cui il continente è fortemente soggetto.41  

 

Secondo il IWR 2014, a spiegare la riduzione delle ricchezze pro capite nei vari paesi, 

oltre al deprezzamento del capitale naturale, vi è la parallela crescita della popolazione.  

Le situazioni dei tre paesi presi in analisi, nonostante le diversità, presentano 

un fattore comune che caratterizza l’Africa come continente: il forte tasso di crescita 

della popolazione. Le statistiche, infatti, rivelano come sul totale di 140 paesi, in ben 

127 la popolazione è aumentata mentre il capitale naturale, per contro, è diminuito. 

Nonostante entrambi i fattori incidano negativamente sulla crescita dell’indice della 

ricchezza inclusiva, a colpire maggiormente è come la maggior parte della 

responsabilità dei declini è attribuita ai cambiamenti della popolazione piuttosto che 

al capitale naturale. A spiegare ciò vi è la drastica riduzione dei tassi di ritorno pro-

capite degli asset dei capitali dovuta proprio all’aumento della popolazione.42  

In quest’ottica il Sudafrica, con una crescita media annua della propria 

popolazione del 1,64%, risulta essere il paese maggiormente inficiato. In parallelo, la 

Nigeria, all’alta crescita della popolazione, come punto critico per la propria 

sostenibilità trova cruciale incrementare gli investimenti inclusivi dei capitali sia 

umano che manifatturiero. Dall’andamento dei paesi, ne si deduce quindi come una 

rilevante quota di capitale umano si associa a tassi del capitale naturale più bassi e 

                                                      

40 Inclusive Wealth Index. 2012. South Africa <http://inclusivewealthindex.org/countries-2012/#south-africa-
2012>. [ultimo accesso 13/08/2017] 
41 AfDB, OECD e UNDP. 2016, supra nota 10, p. 97. 
42 UNEP e UNU-IHDP. 2014. supra nota 35, p. 28. 
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viceversa. Anche i paesi con un reddito elevato rivelano avere una ricchezza 

relativamente alta in corrispondenza del capitale umano e relativamente bassa del 

capitale naturale, data la relativa stabilità della porzione del capitale prodotto sul totale 

della ricchezza.  

 

L’andamento delle singole regioni del continente sembrerebbero confermare quanto 

appena detto. Dal 1990 al 2010 il capitale manifatturiero rivela la minore percentuale 

in tutte le regioni, seguito dal capitale naturale, ad eccezione per l’Africa Centrale, e dal 

capitale umano quale variabile più influente con un tasso di crescita relativamente 

maggiore ovunque, Figura (2.5). 

 

Figura 2.5 -  Componenti IWI per regione, 1990-2010 (in percentuale) 

 

Fonte: Elaborato personale con dati IWR 2014, < 
http://www.ihdp.unu.edu/docs/Publications/Secretariat/Reports/SDMs/IWR_SDM_2014.pdf > Tabella 2, 
pag. 18. 

 

Durante il decennio, infatti, l’Africa ha registrato una maggiore crescita per il capitale 

umano, corrispondente al 47%, rispetto al 40% e 13% relativamente al capitale 

naturale e manifatturiero. 
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L’Index Wealth Report 2014, oltre ad aver estese lo studio ad un maggior numero di 

paesi, ha effettuato un confronto tra i principali indicatori utilizzati per valutare la 

performance economica ed il progresso delle nazioni: il PIL, il HDI ed il IWI. Ciò che si 

nota è come il 57% dei paesi, 80 su 140, presentano rilevanti segni di progresso in tutti 

e tre gli indicatori. A tal proposito, però, il IWI palesa una crescita minore rispetto a 

quella del PIL e del HDI, positiva in solo 60% dei paesi, 85 su 140.  

Negli ultimi 21 anni il PIL ha presentato una crescita del 89%, registrando un 

trend positivo in 124 paesi su 140, mentre il HDI si classifica al primo posto con 

miglioramenti in quasi la totalità dei paesi, ben 135 su 140.43  

 

Tornando alla composizione del IWI, il capitale umano risulta il fattore di maggiore 

contribuzione alla crescita, costituendo la quota primaria per 27 paesi. D’altro canto, 

però, vi è da aggiungere come tra i paesi con un PIL pro-capite ed HDI positivi, ben il 

25% presentano IWI negativo e la Nigeria, insieme ad altri cinque paesi, è uno di 

questi.44  

L’unico paese con PIL positivo, ma HDI e IWI pro-capite negativi, è il Sudafrica. 

Quest’ultimo, nonostante abbia un tasso medio di crescita del PIL pari a 1,6% presenta 

una crescita totale della propria ricchezza inclusiva negativa. Le prospettive non 

sembrerebbero migliorare qualora si valuti il paese puramente sull’Indice di Sviluppo 

Umano. Il Sudafrica, infatti, risulta essere l’unico paese con peggioramenti dal punto di 

vista del HDI. A confortare tale situazione vi è la situazione di altri due paesi, gli unici 

al mondo con una regressione in tutti e tre gli indici: gli Emirati Arabi e lo Zimbabwe.45 

 

In conclusione, l’Indice di Ricchezza Inclusiva, oltre ad apportare delle risposte a 

quesiti legati alle policy, guida il percorso decisionale di coloro che devono definire 

quale sia il miglior modo per creare benessere di lungo periodo per i propri 

connazionali. In questo, l’esempio del Sudafrica suggerisce la necessità di interventi 

                                                      

43 Ibidem, p. 22. 
44 UNEP e UNU-IHDP. 2014. supra nota 35, p. 11. 
45 Idem. 
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rapidi in grado di includere contemporaneamente più indicatori, così ponendo 

l’attenzione sia al capitale umano che a quello naturale.   

 Oltre a ciò, l’IWI mette in evidenza la primaria influenza della crescita della 

popolazione sugli esiti e sull’andamento del continente. In virtù di ciò, nel prossimo 

capitolo si approfondirà l’aspetto demografico del continente: le prospettive, gli 

sviluppi e le conseguenze future dovute alla crescita della popolazione africana.  

 

 

3. DEMOGRAFIA E MIGRAZIONI 

 

Oggi, 7,6 miliardi di persone popolano la terra, un valore che, nonostante sia in 

continua crescita, sta iniziando a rallentare lentamente rispetto al passato. (Tabella 

3.1) 

Il rapporto delle Nazioni Unite World Population Prospect 2017 (WPP), delinea 

come la popolazione globale, dieci anni fa presentava un tasso di crescita del 1,24% 

l'anno, mentre oggi il suo andamento è leggermente diminuito al 1,10%, con un 

incremento di 83 milioni di persone in più ogni anno. Nei prossimi 13 anni la 

popolazione mondiale è prevista aumentare di poco più di 1 miliardo di persone, 

raggiungendo 8,6 miliardi nel 2030, per poi aumentare ulteriormente nei decenni 

successivi fino a 9,8 miliardi di persone nel 2050 e 11,2 miliardi entro il 2100.46 

 
Tabella 3.1- Proiezione media della popolazione a livello mondiale e di singole 

regioni (in miliardi) 

 

Fonte: WPP 2017, <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>, p. 1. 

                                                      

46 UN/DESA, (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2017. World 
Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248.  
Estratto da: <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>. p, 2. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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L’Asia, il continente con la maggior popolazione al mondo, detiene ben il 60% della 

popolazione mondiale (4,5 miliardi), grazie alla presenza dei due paesi più popolosi al 

mondo la Cina (1,4 miliardi) e l’India (1,3 miliardi) rispettivamente con il 19% e 18% 

della popolazione totale mondiale. L’Africa la segue con il 17% (1,3 miliardi), così 

anticipando l’Europa con la sua porzione del 10% (742 milioni), a sua seguita da 

America Latina, Nord America ed Oceania. (Tabella 3.1) 

 

Gran parte dell'aumento generale della popolazione tra oggi ed il 2050 è proiettata 

verificarsi in paesi ad alta fertilità o con grandi popolazioni, soprattutto in Africa, che 

presume realizzare oltre la metà della crescita attesa della popolazione mondiale. Dei 

2,2 miliardi aggiuntivi previsti, infatti, 1,3 miliardi saranno africani. In questo stesso 

arco temporale, il WPP stima come metà della crescita della popolazione mondiale sarà 

concentrata principalmente in nove paesi, di seguito elencati secondo il contributo 

previsto alla crescita totale: India, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, 

Pakistan, Etiopia, Repubblica unita di Tanzania, Stati Uniti di America, Uganda e 

Indonesia. Tra questi, la Nigeria, che attualmente si classifica al settimo posto come 

paese più grande al mondo, è la realtà con la crescita più rapida. Poco prima del 2050, 

infatti, la sua popolazione è proiettata superare quella degli Stati Uniti, così puntando 

a divenire il terzo paese più grande del mondo.47 

 

Se si aggiungono altri 50 anni all’asse temporale di proiezione, la sorprendente 

prospettiva della Nigeria è estendibile all’intera realtà africana.  

Nel 2100 il continente è stimato non solo raggiungere i livelli dell’Asia, ma 

addirittura superarli. L’Asia, dai 5,3 miliardi di persone del 2050, è prevista vivere un 

declino nella crescita che si stazionerà a 4,8 miliardi di persone nel 2100. La realtà 

asiatica si troverà dunque a confrontarsi con una popolazione africana che al contempo 

si è moltiplicata quasi per due nell’arco di 50 anni, passando da 2,5 miliardi a 4,5 

miliardi rispettivamente nel 2050 e 2100 (Tabella 3.1). Questi elevati tassi di crescita 

della popolazione dell’Africa, prevedono dei raddoppi delle popolazioni in 26 paesi 

                                                      

47 Ibidem, p. 5. 
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africani entro il 2050 ed un aumento entro il 2100 di più di cinque volte della 

dimensione attuale della popolazione per altri sei paesi, quali Angola, Burundi, Niger, 

Somalia, la Repubblica unita di Tanzania e Zambia, tutti classificati tra i LDC.48  

Tale prospettiva si pensa possa rendere più difficile per i governi avviare 

manovre volte a sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, combattere la fame e 

la malnutrizione, espandere o aggiornare i sistemi di istruzione e salute e di migliorare 

l’erogazione di servizi di base, nel tentativo di garantire che nessuno venga lasciato alle 

spalle. Alle preoccupazioni però si affiancano delle prospettive positive, insite nelle 

concrete potenzialità che la crescita della popolazione attribuisce al continente. 

 

Un primo aspetto positivo è la convergenza prevista tra Asia e Africa, visibile nella 

proiezione in Figura (3.2).  

 

Figura 3.2 – Andamento popolazione delle regioni, stime 1950-2015, proiezione 
media 2015-2100 (in miliardi) 

 

Fonte: WPP 2017, <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>, p. 3 

 

                                                      

48 UN/CDP (United Nation, Committee for Development Policy). 2017. Development Policy and Analysis Division 
Department of Economic and Social Affairs. Estratto da: <https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf>. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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Alla generale crescita globale, l’Asia è prevista essere il secondo più grande 

contributo alla crescita futura, aggiungendo più di 750 milioni di persone tra il 2017 e 

il 2050, mentre dal 2050 il primato passerà all’Africa, apportando il maggiore 

contributo alla crescita. Africa e Asia saranno dunque seguite da America Latina e 

Caraibi, il Nord America e l’Oceania, a fronte di una crescita decisamente più modesta. 

Nella proiezione, l'Europa veste una particolare situazione, essendo l'unica regione 

prevista registrare nel 2050 una popolazione inferiore rispetto a quella attuale del 

2017. 

 

Nonostante il trend positivo che si denota a primo impatto, la popolazione mondiale è 

prevista aumentare fino alla fine del XXI secolo per poi subire un calo. Lo stesso 

andamento dell’Africa rispecchia tale previsione. Negli ultimi anni, infatti la 

popolazione del continente è cresciuta più rapidamente delle altre realtà, aumentando 

tra il 2010 ed il 2015 del 2,6%. Tuttavia, questo tasso è iniziato a decrescere e si 

prevede raggiungere rispettivamente l’1,8% e 0,66% nel 2045-2050 e nel 2095 – 

2100.49 

Tra le motivazioni che spiegano questo relativo rallentamento, vi è la riduzione 

prevista nel livello di fertilità. Questo implica non solo un ritmo di crescita della 

popolazione più lento, ma anche la determinazione di una popolazione più anziana. 

Tale previsione, però, non intacca la rapida crescita prevista per la popolazione 

dell’Africa, sebbene essa stessa sia soggetta a tale riduzione. Dei 22 paesi con livelli 

relativamente alti di fertilità nel periodo più recente, 20 si trovano in Africa mentre i 

restanti 2 sono in Asia. Tra i più grandi figurano Nigeria, Repubblica Democratica del 

Congo, Repubblica Unita di Tanzania, Uganda ed Afghanistan.50 

 

Le proiezioni stimano che in Africa la fertilità caleranno dalle 4,7 nascite per donna 

circa del 2010-2015, alle 3,1 nascite per donna nel 2045-2050, fino a raggiungere un 

livello corrispondente a meno della metà di quello odierno, pari a 5 bambini, di 2,1 

nascite per donna nel 2095-2100.  

                                                      

49 UN/DESA. 2017. supra nota 46, p. 4. 
50 Ibidem, p. 6. 
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A porre l’Africa in una situazione di vantaggio è la previsione secondo al quale, 

dal 2050, il continente sarà l'unica regione con una crescita ancora notevole della 

propria popolazione. Di conseguenza, la quota della popolazione africana su quella 

globale, attualmente del 17%, è prevista raggiungere circa il 26% nel 2050, ed un 

potenziale 40% entro il 2100.  

Allo stesso modo la quota dell’Asia, attualmente pari al 60%, è stimata scendere 

a circa il 54% nel 2050, fino a raggiungere nel 2100 una quota del 43%. Queste stime 

annunciano dunque come nessun paese sperimenterà un livello di fertilità maggiore di 

cinque nascite per donna dal 2045-2050. 51 

 

La situazione vantaggiosa dell’Africa è dovuta ad un secondo fattore: la struttura della 

sua popolazione. Questa infatti, composta da una rilevante fascia giovanile, privilegia il 

continente con la popolazione più giovane al mondo. 

 

Tabella 3.3 – Totale della popolazione per sesso (in migliaia) e per età (in 
percentuale) delle regioni, anno 2017 

 

Fonte: WPP 2017, <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>, p. 17. 

 

Per molti paesi del mondo, come è crollata la crescita della popolazione, nel corso del 

tempo la percentuale degli anziani è aumentato mentre il tasso dei più giovani è 

diminuito. Nel 2017, a livello mondiale i bambini con età al di sotto dei 15 anni 

rappresentano poco più di un quarto degli abitanti del mondo (26%), mentre gli 

anziani +60 anni coprono il 13% (Tabella 3.3). Tale divario, nel 2050 è previsto 

livellarsi con una percentuale approssimativamente uguale tra coloro con età 

                                                      

51 UN/DESA.2017. supra nota 49. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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superiore ai 60 anni ed i giovanissimi sotto i 15 anni, circa 2,1 miliardi per gruppo. 

Malgrado tale andamento, la popolazione mondiale è prevista rimanere relativamente 

giovane nel breve termine, grazie alle regioni con fertilità ancora elevata. L’Africa ne è 

un esempio.  

Attualmente, in Africa il 60% della popolazione ha età inferiore a 25 anni. 

Questa percentuale cadrà leggermente al 57% nel 2030, diminuendo ulteriormente 

fino a circa il 50% nel 2050. In termini comparativi, il continente presenterà 

ugualmente una percentuale di giovani maggiore rispetto alle altre regioni del 

mondo.52 

Un’evidenza non di poco conto giunge nel momento in cui si mette a confronto 

l’Africa con la nostra realtà europea. Mentre la prima presenta una popolazione 

costituita per il 41% da giovani e solo per il 5% da anziani, l’Europa, oltre a portare 

parametri inversi con una popolazione giovanile per il 16% ed una anziana del 25%, 

presenta una situazione nettamente svantaggiosa in termini futuri. Attualmente 

l’Europa, con solo il 27% della propria popolazione composta da giovani, si confronta 

con il continente africano che presenta ben il 60% di giovani, con età fino ai 24 anni 

(Tabella 3.3). Questa disparità, per gli stessi motivi sopra citati, apporterà nel lungo 

termine delle differenze sulle rispettive popolazioni, evidenziando al contempo il 

grande vantaggio che il continente africano si accinge ad accaparrare.  

 

Un terzo componenti che funge da variazione della popolazione per molti paesi, oltre 

alle nascite ed alle morti, sono le migrazioni. Nonostante la migrazione internazionale 

ai livelli attuali non sia completamente in grado di compensare le perdite delle 

popolazioni attese dai bassi livelli di fertilità, soprattutto per la regione europea, essa 

si rivela di aiuto nella circolazione degli individui tra i paesi, così attenuando le 

conseguenze negative dovute all'invecchiamento di una popolazione.  

Dal punto di vista demografico, il contributo delle migrazioni internazionali al 

cambiamento della dimensione della popolazione o alla sua distribuzione è 

significativo e ciò fa riferimento in particolare a quei paesi dove il numero di migranti 

                                                      

52 Ibidem, p. 13. 
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che partono o arrivano, inclusi i rifugiati, è relativamente maggiore rispetto alla 

dimensione della popolazione di invio o di ricezione. 

 

Tabella 3.4 – Stock migrazione internazionale per regione, 1990-2015 (in 
milioni) 

 

 

Fonte: WPP 2017, <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>, p. 1. 

 

Figura 3.5 - Saldo migratorio medio annuo per regione, 1980-2015 (in milioni) 

 

Fonte: WPP 2017, <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>, p. 9 

 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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I flussi migratori continuano ad essere sostanziosi tra le regioni, soprattutto dai paesi 

a basso e medio reddito verso i paesi ad alto reddito.  

Con riferimento al saldo migratorio, equivalente alla differenza tra il numero 

degli immigrati e il numero di emigranti per un determinato paese o gruppo di paesi, il 

WPP 2017 rivela come fino al 2010, il volume complessivo è aumentato costantemente 

in tutte le regioni del mondo. Nel decennio 2000-2010, l'afflusso netto dell’Europa 

insieme a quello del Nord America e dell’Oceania ha raggiunto i 3,1 milioni di immigrati 

l'anno (Figura 3.5). Nel periodo successivo, invece, dal 2010 al 2015, tali afflussi hanno 

mostrato dei segni di contrazione, soprattutto per l'Europa, con una corrispondete 

riduzione dei deflussi netti dall'Asia e dall'America Latina e Caraibi.53 Per contro 

l’Africa sembra aver subito maggiori deflussi nell’ultimo quinquennio rispetto a quanti 

si siano verificati nel primo decennio del XXI secolo, passando da 5 milioni di migranti 

in 10 anni ai 7 milioni dei 5 anni successivi. Questo aumento dei flussi migratori che 

caratterizza particolarmente l’Africa, nonostante possa sembrare un fattore positivo a 

livello internazionale in virtù dell’effetto riequilibrante, per il continente potrebbe 

rivelarsi un aspetto negativo, denotando una consistente perdita di capitale umano. 

L’Europa, dal suo canto, con una fertilità al di sotto della soglia minima necessaria per 

sostenere la crescita della popolazione nel tempo (1,6 nascite per donna nel 2010-

2015)54, riscopre la sua situazione controbilanciata dal saldo positivo delle migrazioni. 

Tra il 2015 ed il 2050 infatti, nella regione è stimato che l'afflusso netto dei migranti 

equivarrà a circa 32 milioni di persone, registrando in ultima battuta una riduzione 

complessiva della popolazione europea, circoscritta a circa 25 milioni. 

 

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 

paesi membri dell’Onu, riconosce che la migrazione internazionale può essere una 

forza positiva per lo sviluppo economico e sociale, offrendo un meccanismo per 

riequilibrare il mercato del lavoro tra le aree di origine e quelle di destinazione. In 

questo modo la produttività globale del lavoro non può che aumentare. 

La migrazione attraverso i confini internazionali può inoltre aiutare a 

                                                      

53 Ibidem, p. 9. 
54 Ibidem, p. 5. 
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promuovere gli investimenti ed un più elevato standard di vita nei paesi di origine 

attraverso le rimesse, quale denaro inviato dai migranti alle proprie famiglie o 

comunità nei propri paesi d’origine, accelerando oltretutto la diffusione globale di 

nuove idee e tecnologie.55 

 

 

 

 

  

                                                      

55 Ibidem, p. 10. 
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Parte Seconda   

INTERPRETAZIONI SU SVILUPPO DELL’AFRICA E POLITICHE DI 

AIUTO 

 

 

Vari studiosi ed economisti hanno condotto ricerche sulla crescita economica 

dell’Africa con il duplice scopo di identificare i fattori e le motivazioni che spiegano la 

situazione attuale del continente, nel tentativo di svelare le ragioni per le quali l’Africa 

non progredisca. Tra le maggiori politiche perpetrate per sostenere e promuovere lo 

sviluppo economico del continente vi sono gli aiuti internazionali. Questo tipo di 

sostegno, apportato dalle economie avanzate verso il continente, è stato più volte 

oggetto di critica e perplessità da parte di più studiosi. Apportando ciascuno 

argomentazioni e approcci differenti, talvolta in convergenza ed altre in divergenza, gli 

economisti propongono interpretazioni differenti sullo sviluppo dell’Africa.  

Nei capitoli che compongono questa Parte Seconda si approfondiranno 

principalmente due macro-approcci, improntati rispettivamente sul ruolo del governo 

e del mercato nello sviluppo del continente e sull’importanza dei diritti individuali e 

delle istituzioni per poter perpetrare strategie di sviluppo sostenibili e di successo.  

 

 

4. STATO VS MERCATO: Dambisa Moyo, Angelle B. Kwemo e Paul 

Collier 

 

Tra i maggiori economisti che hanno contribuito a definire l’impatto degli aiuti 

internazionali sulla crescita economica dell’Africa vi è Dambisa Moyo. L’economista, 

nata e cresciuta nello Zambia con esperienza sia alla Banca Mondiale che alla Goldman 

Sachs, è nota per aver introdotto un punto di vista di rottura rispetto al pensiero unico 

secondo il quale l'eterno infante Africa debba essere sempre aiutato. 
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Fin da subito Moyo mette in evidenza come, nonostante le nazioni africane siano 

per natura fortemente diverse tra loro, tutte presentano un elemento in comune 

connaturato nella dipendenza agli aiuti internazionali. Sulla base di ciò, nel 2009 Moyo 

scrisse il libro “La Carità che Uccide: come gli aiuti dell'Occidente stanno devastando il 

Terzo mondo”.56 In quest’opera l’autrice si pone l’obiettivo di identificare le 

motivazioni per le quali il trilione di dollari rovesciati sull'Africa nell'arco di decenni 

abbiano prodotto economie traballanti e redditi pro-capite fra i più bassi al mondo, 

ottenendo l’opposto di quanto prefissato. Nel corso della sua analisi, Moyo pone una 

domanda con toni forse provocatori: “che cosa succederebbe se uno a uno tutti i paesi 

africani ricevessero una telefonata (…) in cui si comunica che entro cinque anni esatti 

i rubinetti degli aiuti verranno chiusi per sempre?”.57 La sfida che l’economista cerca 

quindi di intraprendere è quella di comprendere quali siano le migliori strategie e 

politiche da attuare per cercare di uscire dall’assuefazione del continente verso gli aiuti 

a pioggia.  

Attraverso un excursus storico che parte dagli albori degli anni ‘50 col piano 

Marshall fino ai giorni nostri, Moyo palesa come il continente si ritrovi ad essere 

intrappolato in più circoli viziosi creati dagli aiuti. Nel suo stesso libro afferma come 

“oggi in Africa milioni di persone sono più povere proprio a causa degli aiuti, la miseria 

e la povertà invece di cessare, sono aumentate”.58 A spiegare quanto enunciato vi è il 

fatto che il sostegno internazionale, oltre a generare dipendenza, si rivela essere letale 

per lo sviluppo economico. Per questo la stessa economista definisce gli aiuti il “killer 

silenzioso della crescita”.59 

Nella sua analisi, oltre ad esternalizzare il fallimento degli aiuti da governo a 

governo, apporta anche delle potenziali soluzioni mirate all’ottenimento di quanto il 

continente abbia più bisogno: crescita, prosperità ed indipendenza. Nel fare ciò 

l’economista si imbatte in stereotipi ed idee comuni che, pur nascendo da buone 

intenzioni, spesso si riscoprono essere più nocivi che benèfici. Un esempio a tal 

proposito è la sacra idea che si trova alla base della sensibilità solidaristica. Ciò che 

                                                      

56 MOYO, D.  2010. supra nota 21, storia del fallimento della politica postbellica dello sviluppo. 
57 Ibidem, p. 219. 
58 Ibidem, p. 23. 
59 Ibidem, p. 89. 



 50 

spinge i singoli individui a rendersi dei donatori infatti è la forte convinzione comune 

considerata tanto giusta secondo la quale “i ricchi dovrebbero aiutare i più poveri e la 

forma di questo aiuto dovrebbe essere economica”.60 Questa idea, che sembrerebbe 

aver conquistato il mondo, ha in realtà trasformato gli aiuti in un bene di consumo 

culturale lasciando uno scarsissimo riguardo allo sviluppo del continente e ledendo ciò 

che in principio si sperava di migliorare. 

Col tempo gli aiuti si sono quindi rivelati un disincentivo alla crescita, rendendo 

i paesi poveri ancor più poveri e rallentando anziché rafforzare la stessa crescita 

economica. Ma oltre ad identificarsi come la causa originaria della povertà dei paesi 

africani, gli aiuti generano in parallelo un totale disastro politico, economico e 

umanitario. Questo perché il più delle volte vengono utilizzati con secondi fini per 

incentivare la creazione o il sostegno di regimi clientelari.  

Moyo, svelando come gli aiuti siano il vero problema anziché la potenziale 

soluzione come si è soliti pensare, invita l'Africa a liberarsi dell'Occidente e dagli aiuti 

che lei stessa definisce un paradosso. A spiegare ciò, vi è la fallace pretesa del sostegno 

internazionale di essere un rimedio al virus della malattia fin troppo spesso definita 

cronica, ma che in realtà è curabile, la povertà.  In questi ultimi sessant’anni, l’Africa si 

è ritrovata assuefatta dagli aiuti, e le statistiche dimostrano come i paesi dipendenti 

dagli aiuti tendano ad avere una crescita annuale negativa, in media attorno al -0,2%, 

comprovando un contemporaneo e drastico aumento della povertà. Dal 1970 al 1998 

la povertà in Africa è passata dall'11% al 66%, portando ben 600 milioni di persone su 

una popolazione di un miliardo sotto la soglia della povertà.61 

Un esempio eclatante dell’utilizzo errato degli aiuti è il Zambia, lo stesso paese 

d’origine dell’economista. In questo paese Bill Easterly, economista e professore 

all’università di New York, ha condotto uno studio dimostrando come se il Zambia 

avesse trasformato tutti gli aiuti ricevuti dal 1960 in investimenti, agli inizi degli anni 

Novanta il paese avrebbe potuto registrare un PIL pro-capite pari a 20.000 US$. Questo 

ipotetico esito però si confronta amaramente con un odierno PIL pro-capite inferiore 

a 500 US$.62 
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Le motivazioni che spingono i paesi donatori a contribuire per migliorare le 

condizioni del continente sono molteplici. Negli ultimi quarant’anni la comunità 

internazionale ha conferito al continente un’ingente quantità di denaro, 

corrispondente a più di un trilione di dollari, per ragioni di carattere economico, 

politico, ma anche morale. Su questo piano Moyo cerca di sfatare un secondo luogo 

comune: la convinzione che gli aiuti siano un fatto positivo sotto qualsiasi forma. 

Questa credenza, infatti, si è rivelata essere l’origine delle molteplici situazioni di forte 

squilibrio e instabilità delle economie riceventi. L’autrice a tal proposito distingue tre 

tipi di aiuti: gli aiuti umanitari, erogati in risposta a catastrofi e calamità naturali, gli 

aiuti distribuiti in loco, spesso effettuati da organizzazioni non governative (ONG) a 

enti, istituzioni o persone locali, ed infine, la terza ed ultima tipologia sono gli aiuti 

sistematici che consistono in pagamenti effettuati direttamente ai governi.63 Questi 

ultimi, in particolare, possono essere erogati sotto forma di prestiti concessionari, 

corrispondenti a denaro prestato a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato per 

periodi di tempo mediamente più lunghi rispetto ai normali mercati commerciali, 

oppure di sovvenzioni, ovverosia denaro elargito a fondo perduto. Nonostante la 

diversa natura dei possibili aiuti, alla base di questi vi è una comune promessa non 

mantenuta: erogare aiuti con lo scopo di favorire la crescita economica e ridurre la 

povertà.  

Molti studiosi sostengono che nel tempo la maggior parte dei paesi africani si 

siano indebitati pesantemente per far fronte al debito derivato dai prestiti ricevuti a 

tasso variabile.64 Questi prestiti, effettuati per finanziare gli investimenti pubblici, 

hanno generato una situazione che si sarebbe potuta evitare, se solo si fosse optando 

per dei finanziamenti sotto forma di sovvenzioni. Da tale situazione risalta come gli 

aiuti non abbiano contribuito al raggiungimento degli originari obiettivi per lo sviluppo 

del continente. Gli stessi fautori degli aiuti riconoscono come questi possano 

trasformarsi in una minaccia con esiti nocivi ed improduttivi qualora siano erogati in 

modo incondizionato, dissipati anziché investiti e diretti nelle tasche di privati 

piuttosto che nel patrimonio pubblico.  
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Il principale problema degli aiuti risiede nel loro non essere fungibili. Molto 

spesso il denaro accantonato per un determinato scopo viene dirottato verso altri 

programmi che si rivelano inutili, infruttiferi e spesso nocivi per la crescita. Ma anche 

le sovvenzioni, tendenzialmente favorite ai prestiti a tassi variabili, possono rivelarsi 

dannose. Un’eccessiva erogazione di denaro a fondo perduto può creare e incentivare 

la corruzione. Questo accade perché gli aiuti esteri tendono ad aumentare il consumo 

pubblico improduttivo a discapito degli investimenti e dell’attività del settore privato, 

considerati tra i principali promotori della crescita.  

Moyo cita l’economista ungherese Peter Thomas Bauer, noto per la sua 

opposizione alla letteratura secondo la quale gli aiuti siano fondamentali per avviare 

lo sviluppo dei paesi più poveri, afferma come questi distolgano l’attenzione delle 

persone dalle attività economiche produttive a favore della politica, indebolendo 

fatalmente la costruzione sociale dei paesi.65 Gli oppositori agli aiuti erogati 

indiscriminatamente mettono in evidenza i diversi effetti negativi che questi tendono 

a generare. Come già citato in precedenza, a lungo andare gli aiuti possono creare 

dipendenza ed a spiegare ciò vi è l'errata certezza dei policy maker africani che gli aiuti 

siano un’entrata permanente. La ricerca di alternative agli aiuti viene quindi 

disincentivata, generando pigrizia nei stessi policy maker ed ottenendo 

simultaneamente la penalizzazione se non l’annullamento della presenza di introiti da 

imposte. Una potenziale assenza di imposte fiscali genera inevitabilmente il collasso 

dei naturali controlli ed equilibri tra governo e cittadini. Sulla stessa lunghezza d’onda 

anche i settori pubblici risentono negativamente di tale deficit risultando gonfi, lenti 

ed improduttivi.66 

Ma gli aiuti incondizionati generano ulteriori effetti negativi tra i quali la 

riduzione del risparmio e degli investimenti interni, l’effetto inflazionistico derivante 

dalla diminuzione dei prezzi, la diminuzione delle esportazioni e la difficoltà di 

assorbire flussi di denaro consistenti. In questa prospettiva, i donatori sembrerebbero 

gli unici veri privilegiati. Questi, infatti, prendendo le decisioni fondamentali dei paesi, 
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assumono il posto di comando nella pianificazione politica ed economica del 

continente.  

Nonostante gli innumerevoli aspetti pregiudizievoli, i paesi poveri hanno 

l’opportunità di cogliere molteplici sfide economiche derivanti da questi effetti 

negativi. La riduzione del risparmio e degli investimenti interni a favore di maggiori 

consumi, per esempio, viene spiegata dalla convergenza degli aiuti nelle mani di pochi 

singoli individui a discapito delle popolazioni. Il capitale e gli investimenti esteri 

privati, infatti, diminuiscono con l’aumentare degli aiuti ed ogni qualvolta che il 

risparmio interno subisce una flessione le banche locali si ritrovano con meno denaro 

da prestare, creando così un crollo degli investimenti interni e scoraggiando l’afflusso 

di valute forti. Le ingenti quantità di aiuti erogate, oltre a creare distorsioni con l’errata 

distribuzione, generano anche un effetto inflazionistico dovuto alla tendenza dei prezzi 

ad aumentare. La maggiore disponibilità di denaro rispetto alle merci genera una 

pressione sui prezzi che scaturisce due effetti: da un lato l’aumento della domanda dei 

beni e servizi in loco, quindi di prodotti non scambiabili, e dall’altro l’aumento della 

domanda di merci importate. In un contesto di miseria, dove i beni scarseggiano, Moyo 

spiega come questo meccanismo aumenta inevitabilmente i prezzi rendendo gli aiuti i 

fautori di due circoli viziosi, uno generato dall’inflazione e l’altro dai policy maker 

locali.67 

L’inflazione, che col suo andamento erode l’economia, innesca il primo circolo 

vizioso vedendo il progressivo aumento degli aiuti a fronte di una situazione che va via 

via sempre più degenerando. Il policy maker locali invece dal loro canto disincentivano 

gli investimenti che, applicando tassi di interesse elevati, li rendono troppo costosi. Tra 

le conseguenze che si innescano vi è la creazione di minori posti di lavoro ed un 

parallelo aumento della povertà che inevitabilmente attirerà più aiuti, generando così 

il secondo circolo vizioso. 

Tra i potenziali effetti di qualsiasi grande afflusso di valuta straniera vi è anche 

il cosiddetto “Male Olandese”. Per poter usufruire del denaro proveniente dall’estero la 

moneta deve essere convertita nella valuta locale il cui valore aumenta man mano che 

le persone tentano di liberarsi della valuta straniera. In questo modo i prodotti locali 

                                                      

67 Ibidem, p. 107. 



 54 

destinati all’esportazione diventano nel mercato internazionale molto più cari, finendo 

per perdere la loro valenza concorrenziale. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale 

asserisce come, i paesi in via di sviluppo che si affidano a capitali stranieri, siano più 

soggetti ad un apprezzamento della propria valuta. In quest’ottica gli aiuti rafforzano 

la valuta locale danneggiando le esportazioni manifatturiere e apportano una 

conseguente riduzione della crescita di lungo periodo.68  

Gli aiuti aumentano quindi il tasso di scambio e diminuiscono le esportazioni, 

minando la competitività dei settori ad alto impegno di manodopera. Questi elementi, 

essenziali per la crescita dell’intera economia, spiegano quindi come gli aiuti siano la 

ragione della diminuzione delle esportazioni. Nel tentativo di attenuare gli effetti del 

“male olandese” i policy maker operano in due modi, aumentando da un lato i tassi di 

interesse per diminuire l’inflazione, oppure “sterilizzando” dall’altro il flusso degli aiuti 

con l’emissione di titoli o di obbligazioni da parte del governo. Quest’ultima 

operazione, che prevede la messa a disposizione dei suddetti titoli ai propri cittadini in 

cambio di un loro investimento, si prefigge di favorire l’incorporamento nell’economia 

del denaro in eccesso attraverso l’emissione di debito. In questo processo i policy 

maker pongono l’attenzione sulla possibilità che la gestione degli aiuti possa rivelarsi 

dolorosa qualora il costo degli interessi pagati dal governo sul debito sia superiore 

all’interesse ricavato dal puro possesso della valuta estera.  

Ma Moyo asserisce una seconda maggiore difficoltà dei paesi poveri ad 

assorbire i consistenti afflussi di aiuti dipenda, in capo alla mancanza di una 

manodopera sufficiente specializzata o all’assenza di cospicue opportunità di 

investimento in grado di accentuare la lacunosa capacità di assorbimento.69 È 

inevitabile quindi che il denaro ricevuto, piuttosto che essere investito, venga speso.  

 

In conclusione l’economista deduce come gli aiuti da governo a governo non 

siano serviti, non servono e non serviranno se utilizzati con le modalità vigenti: non 

sono né pensati per promuovere la crescita economica né impiegati nei settori dove 

previsti. Questo pensiero, al di là delle diverse letterature, ritrova tutti concordi: i 
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donatori, i policy maker, i governi e gli accademici economisti.70 Il continente, oltre a 

considerare gli effetti negativi subiti con l’apporto degli aiuti, dovrebbe ricevere una 

spinta verso la ricerca di alternative per finanziare il proprio sviluppo per almeno altri 

due motivi legati ai donatori.  Costoro infatti, stanchi e non più entusiasti di donare a 

causa della mancanza di esiti positivi, si ritrovano da un lato a non avere più denaro da 

elargire, e dall’altro i paesi donatori devono affrontare pressioni finanziarie interne 

come i cambiamenti demografici dovuti all’aumento dei pensionati o alla diminuzione 

dei governi produttivi, esiti che aumentano i costi della sanità e ridimensionano le 

entrate dalle imposte, conseguentemente inficiando il denaro da elargire.  

In questo quadro generale di astio nei confronti degli aiuti vi sono anche casi 

con tendenza opposta alla norma, manifestando piuttosto una crescita economica 

positiva. Un esempio significativo è il Botswana che, grazie alla sua triplice azione di 

netta liberalizzazione economica, riduzione della quota degli aiuti e del suo impegno 

nell’attirare investimenti stranieri, si è identificato come un concreto esempio di 

crescita economica, a prescindere dal sostegno ricevuto con gli aiuti. Il paese infatti, 

sebbene abbia ricevuto il 20% delle entrate di assistenza internazionale, dal 1968 al 

2001 ha sperimentato una crescita economica reale pari a 6,8%. A spiegare questo 

importante tasso di crescita, corrispondente ad uno dei più alti tassi a livello mondiale, 

vi è il fatto che col tempo il paese abbia visto una progressiva diminuzione degli aiuti 

fino a raggiungere nel 2001 una quota pari solo al 1,6%. È proprio questo venir meno 

alla stretta dipendenza dagli aiuti che ha permesso al Botswana di ottenere lo sviluppo 

raggiunto. Oltre a questo, il paese si è distinto anche per la sua capacità di saper 

sfruttare ed utilizzare al meglio tali risorse che nella fase iniziale rappresentavano una 

quota maggiore del proprio PIL nazionale.71  In questo modo la nazione ha potuto 

promuovere importanti beni pubblici che hanno contribuito alla creazione di una sana 

governance e di solide basi per una forte crescita. A rendere possibile ciò vi è stata la 

messa in atto di numerose opzioni economiche di mercato tra le quali strategie 

commerciali che hanno da un lato lasciato l’economia aperta alla concorrenza e 

dall’altro mantenuto politiche monetarie stabili, conservando la disciplina fiscale.  
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Moyo, si è dunque resa promotrice dell’idea secondo la quale la condizione per 

l’erogazione degli aiuti sia la previsione che questi diminuiscano col tempo così da 

incentivare e consolidare l’attuazione sulla ricerca di alternative per finanziare lo 

sviluppo economico.72 L’obiettivo ultimo risiede nel ridurre la percentuale degli aiuti 

man mano che un paese cresce, con l’idilliaco auspicio di un mondo senza aiuti. Per tale 

motivo Moyo auspica ad un contemporaneo incremento degli investimenti, anche 

stranieri, così da creare un mercato interno stabile in grado di realizzare infrastrutture 

efficienti ed eliminare la corruzione diffusa. Questo suo proporre soluzioni in grado di 

ridurre gradualmente ma in modo rigoroso gli aiuti sistematici, attuabili in un arco 

temporale che va dai cinque ai dieci anni, hanno portato l’economista a palesare le 

ulteriori necessità di incrementare gli investimenti stranieri, creare opportunità per 

l'esportazione dei prodotti locali, allargare lo spazio del microcredito e concedere 

incentivi a chi intraprende attività economica in uno spirito di competizione e di 

crescita del mercato.73 

 

Al fianco di Dambisa Moyo, nel sostenere la riduzione della dipendenza agli aiuti, 

seppur con approccio più moderato, vi è una seconda economista: Angelle B. Kwemo.  

Fondatrice di Believe in Africa e direttrice di Africa of Washington Media Group, 

Kwemo focalizza la sua attenzione sul rapporto economico vigente tra USA e Africa, 

mettendo in evidenza come il continente conti ben il 20% degli aiuti USA, con Egitto, 

Kenya e Sud Sudan tra i maggiori beneficiari.74 I critici affermano che una minore spesa 

pubblica internazionale influenzerebbe negativamente lo sviluppo di progetti nel 

continente, ma questa riduzione dovrebbe essere altresì vista come un’opportunità per 

accrescere la relazione tra gli USA e l’Africa. L’economista, infatti, afferma come il 

continente debba identificare le proprie priorità oltre che definire ed implementare le 

proprie politiche così da non coprire un ruolo meramente reazionario alle politiche 

dell’occidente.  
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Nella sua analisi Kwemo cerca di capire se la riduzione degli aiuti sia un 

vantaggio o un svantaggio. Agli aspetti positivi associati ai programmi di successo di 

assistenza per lo sviluppo che possono essere di tipo people-centred e country-centred, 

rispettivamente come il Millennium Challenge Corporation (MCC75) e l’Africa 

Development Foundation (ADF76), si contrappongono situazioni di dipendenza 

pregiudizievoli generate dal sostegno internazionale sia da parte degli USA che da altri 

paesi donatori, che favoriscono il paternalismo in Africa.  

Per Kwemo i governatori africani devono cogliere immediatamente l’occasione 

per definire politiche volte ad incentivare da un lato la democrazia e dall’latro a creare 

un ambiente che favorisca la prosperità nel continente. In virtù di ciò l’economista 

ritiene dunque fondamentale tenere in considerazione le tre ragioni cardini del 

continente quali la creazione di posti di lavoro, la realizzazione di una integrazione 

regionale e la costituzione di un concreto impegno economico.  

La prima priorità si incentra sulla caratteristica del continente di una giovane 

popolazione, con la rilevante fetta di 200 milioni di individui tra i 15 ed i 24 anni.77 

L’African Development Bank (AfDB78) a riguardo stima come questa cifra sia destinata 

a raddoppiare entro il 2045 con un conseguente deficit di 74 milioni di posti di lavoro 

da creare entro il 2020. I governi devono quindi attuare politiche per implementare 

quei piani destinati a rendere il settore privato più competitivo. Kwemo delinea come 

meglio investire nei tre principali ambiti di indigenza del continente individuando 

rispettivamente tre soluzioni ottimali: la crescita di business in grado di generare posti 

di lavoro e stimolare l'economia del continente con politiche fiscali e monetarie, la 

costituzione di una buona governance, trasparenza e con sistemi giuridici rafforzati, ed 

infine, favorire la creazione di un migliore clima per gli investimenti in grado, al 

contempo, di ridurre la corruzione. Gli investimenti di lungo termine apportano un 

duplice vantaggio nel settore privato come nelle infrastrutture, nelle industrie 
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manifatturiere e nell’agricoltura. Questi infatti, oltre a creare le necessarie opportunità 

di lavoro per i giovani, possono far fronte all’insicurezza alimentare ancora molto 

persistente nel continente e creare manodopera qualificata con investimenti effettuati 

nell’istruzione. 

Partendo dalla prima priorità, identificate nella creazione di posti di lavoro con 

il sostegno degli Stati Uniti, Kwemo riscopre come questa iniziativa non agevoli 

soltanto la crescita economica del continente, ma apporta vantaggi anche agli USA. Tra 

i benefici apportati vi sono due prospettive che mettono particolarmente in risalto tale 

reciproco vantaggio. Il primo, riscontrato a livello nazionale e globale, mostra come la 

creazione di posti di lavoro, previene il potenziale sfruttamento della giovane 

manodopera disoccupata da parte di organizzazioni terroristiche od insurrezionali. In 

questo modo si rinforza e favorisce la sicurezza collettiva, tanto a livello nazionale 

quanto a quello internazionale. Il secondo aspetto invece riguarda principalmente gli 

Stati Uniti. L’ex presidente Obama, grazie alle molteplici iniziative avviate per risolvere 

il problema della povertà nel continente, ha dimostrato come tale approccio crei più 

opportunità e posti di lavoro anche per le medesime aziende americane. Gli USA, 

inoltre, da tali programmi traggono ulteriori vantaggi economici equivalenti al 

risparmio di circa 86 milioni di dollari nell’arco di cinque anni. Risulta così di successo 

una strategia per lo sviluppo basata sulla creazione di accordi che abbiano un 

approccio pro-business, mutualmente vantaggiosi, in grado di creare posti di lavoro sia 

in Africa che in America.79 

Come seconda priorità Kwemo presenta la necessità di un’integrazione 

regionale, considerata la chiave per o sviluppo sostenibile, in grado di stimolare una 

prosperità di lungo termine per l’intera regione. L’obiettivo principalmente di tale 

proposta è l’aumento del commercio intra-africano, una componente essenziale per 

accelerare la crescita economica. Ciò è reso possibile dal fatto che tale manovra è in 

grado di aumentare la competizione tra le industrie e di migliorare sia la produttività 

che lo sviluppo delle infrastrutture locali. Attualmente, secondo l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (WTO), il livello corrente di scambi tra paesi africani 

corrisponde al solo 12% rispetto al 60% per l’Europa, il 40% per il Nord America ed il 
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30% per l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Per tali ragioni 

l’Area Continentale di Libero Scambio dell’Africa (CFTA) si è prefissata di istituire entro 

il 2017 il commercio libero tra tutti i cinquantaquattro paesi del continente con lo 

scopo di creare un’unione continentale entro il 2019. Il commercio intra-africano, 

inoltre, se combinato con una buona governance e la stabilità politica, può apportare 

significativi miglioramenti in molteplici ambiti tra cui la crescita economica, la 

creazione di impieghi, l’occupazione, la riduzione della povertà, i flussi di investimenti 

esteri diretti, lo sviluppo industriale ed una migliore integrazione del continente 

nell’economia globale. Tale iniziativa è altresì in grado di ridurre l’esacerbato utilizzo 

del sostegno globale da parte del continente per la propria crescita, appoggiando così 

la stessa necessità palesata da Moyo di dover uscire dalla dipendenza degli aiuti.80 

La terza priorità, infine, prevede un maggior impegno e scambio commerciale 

che, abrogando il tradizionale sistema basato su “cosa l’Africa meriti”, instaura 

relazioni ponderate su quanto il continente voglia e possa negoziare. Questa 

operazione si prefigge di evitare situazioni che aggravino la condizione del continente 

a favore dei soli interessi apportati dai donatori o dai paesi che interagiscono con il 

continente. A maggior ragione, l’importanza di questa manovra viene messa ancor più 

in risalto da dichiarazioni come quelle espresse dall’amministrazione dell’attuale 

presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump, dove nel report sugli scambi è 

stato affermato l’intento di tutelare esclusivamente gli interessi del proprio paese. Tra 

USA ed Africa vi sono anche casi di successo di patti di libero scambio (FTA)81, ed a tal 

proposito il Marocco ne è un esempio. Secondo l’International Trade Administration 

(ITA) le esportazioni medie degli USA verso il Marocco nell’arco di dieci anni sono più 

che triplicate, raggiungendo nel 2015 2.1 miliardi di dollari dai 482 milioni di dollari 

iniziali del 2005. Dal 2005 ad oggi il Marocco ha visto un incremento delle proprie 

esportazioni totali di beni del 119%, raggiungendo ben 977 milioni di dollari. Grazie 

alle ambiziose riforme economiche attuate dal Re, il Regno è divenuto un portale 

d’ingresso per le aziende americane verso i mercati africani ed europei. Oltre a ciò, il 

                                                      

80 Idem. 
81 Free Trade Agreement (FTA) è un accordo di libero scambio che mira a ridurre le barriere commerciali 
incrementando la cooperazione tra i paesi, aumentando il commercio di beni e servizi. Qualora l’accordo permetta 
anche il libero movimento di persone tra i paesi, oltre a un accordo di libero scambio viene considerato un confine 
aperto. Una seconda fase dell'integrazione economica. 
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paese è diventato il principale destinatario degli investimenti diretti esteri effettuati 

nel continente.82 

 

Concludendo, Kwemo asserisce come sia fondamentale che le nazioni africane diano 

priorità al rafforzamento del dialogo sia tra i membri delle comunità regionali 

economiche sia con gli USA, rispettivamente con l’intento di implementare ed 

accelerare le riforme politiche regionali e di incrementare gli scambi e gli investimenti 

tra i due continenti. 

Kwemo però, oltre a delineare le tre principali priorità del paese, cerca di 

comprendere se gli scambi siano davvero migliori agli aiuti. In tale prospettiva, 

l’economista rivela ancora una volta una visione in comune con Moyo. Un ipotetico 

taglio degli aiuti in Africa non implica necessariamente un minor impegno degli USA 

nel continente, a maggior ragione considerando l’alto interesse che la potenza 

economica serba nei confronti del continente. La forte dipendenza dell'Occidente verso 

quanto rende l’Africa il polo mondiale attrattivo per eccellenza ai molteplici interessi 

internazionali è ciò che garantisce ed assicura l’assiduo contributo delle grandi potenze 

economiche nello sviluppo del continente. Le risorse naturali, il commercio, le 

opportunità economiche ed il timore di un’insicurezza di lungo termine in grado di 

influenzare la sfera globale, rendendo l’Africa di primaria importanza per le potenze 

internazionali.  

Questo mutuo interesse economico che favorisce un maggior impegno nel 

settore privato, in realtà, oltre ad essere il promotore della crescita delle economie 

globali, si rivela la chiave per ridurre la dipendenza dagli aiuti nel lungo termine 

rendendo così possibile la realizzazione dell’obiettivo ultimo di “un mondo senza aiuti”. 

L’economista, pur sottolineando come il presidente Trump persegua politiche mirate 

all’ottenimento di un maggior utile esclusivamente per la popolazione americana, 

ribadisce come i governi africani non debbano temere una riduzione del sostegno 

internazionale con un calo degli aiuti, ma piuttosto dovrebbero cercare di creare le 

condizioni in grado di spingere l’economia locale, attirare investimenti esteri, 

negoziare il trasferimento di tecnologia, incoraggiare la crescita e la competitività del 

                                                      

82 KWEMO, A. B. supra nota 74. 
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settore privato ed aumentare l'integrazione regionale. In questo modo i leader africani 

devono prendere atto di come la prosperità del continente non sia nelle mani della Casa 

Bianca, ma piuttosto dell’Africa, quale detentrice delle chiavi del proprio sviluppo.  

 

 

Nonostante le possibili divergenze degli economicisti nello spiegare le attuali 

condizioni del continente e nel proporre altrettante soluzioni alternative per avviare 

lo sviluppo dell’Africa, vi è un pensiero che trova concordi i maggiori studiosi ed 

economisti, inerente al fittizio contributo degli aiuti internazionali. Insieme a Moyo e 

Kwemo vi è un terzo economista che ha contributo in modo significativo agli studi per 

lo sviluppo dell’Africa, il maggior esperto al mondo delle economie africane: Paul 

Collier.   

 

Professore di economia e politiche pubbliche all’università di Oxford e direttore del 

Centro per lo Sviluppo Internazionale (IGC) e del Centro per gli Studi delle economie 

africane (CSAE), Collier si propone di studiare le condizioni in cui versa ciò che egli 

definisce “l’ultimo miliardo del mondo”, costituito da quella minoranza di paesi in via 

di sviluppo situati negli ultimi gradini del sistema economico globale, con particolare 

riferimento ai paesi africani. Questo suo studio, condotto in collaborazione con altri 

economisti, è riportato nel suo celebre libro “L’ultimo Miliardo. Perché i paesi più 

poveri diventano sempre più poveri e cosa si può fare per aiutarli.”83, un lavoro in cui 

spiega la natura della povertà che caratterizza i paesi definiti i fanalini di coda nello 

sviluppo dell’economia mondiale.  

Collier, parte rovesciando la prospettiva che ha caratterizzato lo sviluppo negli 

ultimi quarant’anni affermando da un lato come il terzo mondo non corrisponde 

all’Africa e dall’altro come questo in realtà si sia ristretto. Fino ad oggi la sfida allo 

sviluppo ha contrapposto un mondo ricco, abitato da un miliardo di persone, ad un 

mondo povero, costituito da cinque miliardi di persone, quando nella realtà dei fatti le 

cifre sono invertite: cinque miliardi sono le persone che vivono già in condizioni agiate 

                                                      

83 COLLIER, P. 2014. L’ultimo miliardo. Perché i paesi più poveri diventano sempre più poveri e cosa si può fare per 
aiutarli.  Roma-Bari: E-book Laterza.  
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o che perlomeno, come dice Collier, hanno imboccato la “strada giusta”, mentre è il 

restante miliardo di persone che rimane inchiodato in fondo alla fila.84  

Un tempo tutte le società erano povere, ma ad oggi la maggior parte delle 

nazioni sono riuscite a sconfiggere la povertà. A tal proposito Collier si è domandato 

come mai questo processo abbia privilegiato taluni paesi escludendone altri, dettando 

le sorti tra le più svantaggiate. Analizzando la situazione di questi ultimi, Collier 

riscontra come la loro comune situazione stagnante, con redditi bassi e lenta crescita, 

sia la generatrice di quattro trappole che sono la causa dell’incapacità di tali paesi di 

progredire. I paesi con il peggior andamento economico al mondo presentano almeno 

una di queste quattro trappole tra quella del conflitto, inerente alla presenza di guerre 

civili o al verificarsi di colpi di stato, delle risorse naturali, della mancanza di accessi 

diretti al mare con la presenza di vicini poco affidabili ed in fine la trappola della cattiva 

governance. Queste trappole, pur essendo probabilistiche, palesano dei risultati non 

indifferenti.  

Osservando le condizioni dell’ultimo miliardo, Collier mette in evidenza come 

ben il 73% dei paesi più poveri siano intrappolati in conflitti e guerre civili, mentre il 

29% riscontrano nelle risorse naturali la determinante dei bassi redditi; il 30% non 

hanno accesso diretto al mare, mentre bel il 76% sono dilaniati da lunghi periodi di 

malgoverno e politiche economiche sbagliate.85 In questo panorama l’Africa si riscopre 

il cuore del problema. Collier, infatti, stima come nel 2006 circa 980 milioni di persone 

vivevano nei paesi in trappola, il 70% delle quali erano in Africa. Non per nulla la 

maggior parte dei paesi africani riscontrano nelle loro realtà almeno una delle quattro 

trappole. Nel continente, oltre alla dilagante trappola del malgoverno, ben 2/3 della 

popolazione vive in aree nelle quali vi sono sproporzionate carenze di accessi al mare 

ed ingenti quantità di risorse naturali, mentre per i restanti paesi costieri la situazione 

non è tra le migliori, data la diffusa difficoltà degli ultimi ad imporsi nei mercati 

mondiali.86 

Mentre il resto del mondo in via di sviluppo sta crescendo a velocità 

impressionante, le economie dei paesi africani si ritrovano in situazioni stagnanti o di 
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recessione. Ricercando potenziali soluzioni, Collier ribadisce che il cambiamento delle 

società più arretrate debba partire dall’interno delle medesime piuttosto che provenire 

dall’esterno con un sostegno internazionale. Nonostante ciò però, i problemi 

dell’ultimo miliardo rimangono un bene pubblico globale ed in quanto tale devono 

essere d’interesse anche per il resto del mondo. In questa prospettiva quindi, 

nonostante le eccezioni del Botswana, già citato da Moyo, e del Ruanda, le politiche 

degli aiuti per come sono state utilizzate in passato, non risultano una corretta e 

coerente soluzione.  

Oggi il dibattito dello sviluppo delle realtà più svantaggiate è incentrato sugli 

“Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (MDG) anziché sulla reale e principale priorità: il 

processo di crescita economica. Il compito del resto del mondo sta nell’utilizzare dei 

concreti strumenti di intervento per incoraggiare i paesi più arretrati ad imboccare la 

strada del cambiamento ed aiutarli a sfuggire le trappole che impediscono loro di 

prosperare. Tra gli strumenti identificati da Collier si trovano gli aiuti, la sicurezza, le 

leggi e gli statuti e, infine, il commercio. Di questi, mentre i primi sono mal impiegati, 

gli altri tre quasi non sono per nulla utilizzati. 

Nello spiegare il motivo per il quale gli aiuti sono resi quasi obsoleti, Collier 

attribuisce le cause al loro essere soggetti a rendimenti decrescenti. Questi infatti man 

mano che aumentano riscontrano un rendimento sempre più minore. Uno studio di 

Center for Global Development ha denotato come gli aiuti, se raggiungono il 16% del 

PIL, perdono la loro efficacia raggiungendo il limite di assorbimento.87 Negli ultimi 

trent’anni gli aiuti esteri hanno svolto principalmente una funzione di contenimento: 

seppur non sono riusciti a migliorare le condizioni dei paesi più poveri, in molti casi 

sono riusciti ad impedire una totale degenerazione della situazione. In relazione alle 

quattro trappole, gli aiuti, secondo Collier, si renderebbero realmente efficaci solo se 

impiegati per sfatare la trappola del malgoverno. In Africa il 40% delle spese militari 

sono finanziate dagli aiuti ed alcuni ricercatori reputano che questi possano stimolare 

rivolte e colpi di stato, essendo il potere più appetibile. È proprio questo meccanismo 
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che fa si che nei paesi più arretrati gli aiuti si trasformino per la maggior parte in 

“rendite del potere”, così incentivando la trappola del conflitto.88 

Nei paesi ricchi di risorse invece il sostegno internazionale si rivelano inutile 

poiché, tendenzialmente, i governi non fanno un buon uso di quanto ricevuto dai 

donatori. Gli aiuti si rivelano fallaci anche in relazione ai paesi che non hanno sbocchi 

sul mare. Alla base di ciò vi è l’errata concezione dei programmi di aiuto come pacchetti 

individuali che, in quanto tali, non considerano gli stati vicini. Prendendo l’Uganda 

come esempio, il suo collegamento alla costa dipende dalle reti di trasporto del Kenya 

piuttosto che da quelle dell’Uganda stessa. Gli aiuti, in tale contesto quindi, per essere 

efficaci dovrebbero finanziare l’apertura di corridoi per il trasporto regionale e ad 

occuparsene deve essere il governo del Kenya. Ciò però non accade dal momento che, 

con l’approccio attuale, gli aiuti attribuiscono la responsabilità unicamente al governo 

ugandese.  

Nonostante le varie inefficienze, come si accennava pocanzi, gli aiuti si 

potrebbero rivelare utili nel contrastare la trappola del malgoverno. Per far ciò questi 

devono essere erogati sotto forma di incentivi, volti a migliorare le politiche, di 

formazione della pubblica amministrazione o di supporto ai processi di risanamento 

del paese. Una nota è opportuna farla in relazione alla formazione: questa potrebbe 

avvenire tramite un’assistenza tecnica, con l’intento di formare personale in loco, 

anziché mantenere esperti stranieri, oppure attraverso finanziamenti ai governi, 

coprendo ¼ di tutti gli aiuti e lasciando i rimanenti ¾ al finanziamento di progetti 

specifici, come la costruzione di scuole o apportando un sostegno a bilancio.  

Collier quindi enuncia la necessità di cambiare la politica degli aiuti in capo alle 

stesse agenzie per gli aiuti. Queste infatti dovrebbero incrementare la loro presenza 

nelle zone più difficili, accettando di correre maggiori rischi di insuccessi. Onde 

salvaguardarsi dai rischi gli enti però potrebbero compensare le proprie manovre 

incrementando i controlli sui progetti, nonostante l’aumento dei costi amministrativi, 

attraverso interventi strategici volti a creare spinte finanziarie per incentivare la 

diversificazione delle esportazioni ed imponendo delle condizioni all’erogazione di 

fondi all’efficienza dei governi.  
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Attualmente, a spingere le agenzie nella direzione diametralmente opposta è il 

potente movimento dell’opinione pubblica che, a detta di Collier, sembra dettare 

l’andamento delle agenzie. Queste, infatti, non potendo permettersi di fallire, devono 

essere snelle, con bassi costi amministrativi, devono cancellare il debito senza imporre 

condizioni, e soprattutto, devono dare la precedenza agli obiettivi sociali di lungo 

termine piuttosto che alle opportunità di riforma e di crescita di breve termine. Per 

questo Collier, tra le proposte, suggerisce di agire per riformare l’opinione pubblica con 

l’intento di spostare l’attenzione comune su quanto sia la reale necessità dei paesi: il 

promuovere lo sviluppo e la crescita economica.89 

 

Oltre agli aiuti, Collier sottolinea l’importanza del commercio quale promotore dello 

sviluppo, supportando l’opinione di entrambe le economiste Moyo e Kwemo.  

Per l’Africa questo viene enfatizzato sotto due aspetti: la differenziazione delle 

esportazioni e la partecipazione alla World Trade Organization (WTO), 

l’Organizzazione degli Scambi Internazionale. Collier sostiene che per i paesi africani 

sia di fondamentale importanza un loro ingresso nei mercati internazionali. I mercati 

interni africani dal loro canto si caratterizzano per avere delle dimensioni molto 

piccole, e di conseguenza hanno una maggiore difficoltà nel sopportare la concorrenza 

internazionale. In questa prospettiva le esportazioni, qualora differenziate, sono in 

grado di agevolare la presenza dei paesi nel mercato globale. Per esempio, nel settore 

manifatturiero hanno consentito alle imprese locali di incrementare notevolmente la 

produttività dopo un lungo periodo stagnante.  

Nel mercato internazionale i paesi più poveri si ritrovano doppiamente 

svantaggiati. A giocare un ruolo negativo nei loro confronti, infatti, vi è la 

globalizzazione. Questa pone le economie più deboli in concorrenza con i paesi 

dell’Asia come Cina o India. L’economista palesa dunque la necessità di mettere in atto 

delle strategie per sostenere e proteggere i paesi poveri contro quelli dell’Asia. Un 

ottimo metodo potrebbe consistere nell’alleviare le esportazioni dai dazi, fissandoli a 

livelli inferiori rispetto a quelli dell’Asia. Con ciò l’economista non propone ai paesi 
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dell’OCSE di aumentare i dazi imposti all’Asia, quanto piuttosto di eliminare 

temporaneamente quelli imposti ai paesi più poveri.  

Oltre al commercio, il secondo aspetto che Collier enfatizza per promuovere lo 

sviluppo dell’Africa è il ruolo dei paesi più arretrati nel quadro del WTO. Ciò che 

caratterizza l’Organizzazione per gli Scambi Internazionale è che questa in realtà non 

sia finalizzata al raggiungimento di uno scopo preciso, ma come sia piuttosto un 

mercato. Scorrendo la lista dei paesi membri si nota come la stragrande maggioranza 

dei paesi africani ne facciano parte.90 A tal proposito Collier specifica come la spinta 

originaria che ha portato i paesi poveri ad entrarvi sia stata la speranza di ottenere 

qualche finanziamento, esattamente la stessa motivazione che li ha avvicinati alle altre 

organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 

Internazionale o le Nazioni Unite. Si deduce quindi come fintanto che la WTO rimanga 

un semplice foro di contrattazione i paesi più arretrati non hanno alcun motivo per 

parteciparvi.91 

Al contempo però questa si potrebbe rivelare vantaggiosa nel momento in cui si 

renda promotrice di significative agevolazioni per il commercio tra paesi, per esempio, 

ponendo in essere una riduzione non reciproca delle barriere commerciali a favore dei 

paesi poveri. In questo modo però l’organizzazione non metterebbe più in atto un 

affare, come è sua prassi, bensì un dono. Una trasformazione di questo genere ha 

caratterizzato l’evoluzione che ha portato alla creazione dell’odierna Banca Mondiale. 

Da un’Organizzazione di Mutua Assistenza (BIRS) quale era, la Banca Mondiale è passa 

dall’emettere titoli per la piazza di New York, che prestava a condizioni vantaggiose a 

paesi da lei considerati sufficientemente affidabili, ad aiutare paesi a basso reddito con 

le sembianze a noi oggi note.92 

 

Moyo, Kwemo e Collier, nelle loro soluzioni, pongono particolare enfasi all’importanza 

del commercio, delle relazioni interinazioni e delle esportazioni, a discapito di un 

sostegno internazionale passivo e fine a sé stesso. 
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A questa prospettiva, che vede l’importanza e l’influenza dei governi e del 

mercato sullo sviluppo dei paesi più abietti, si affianca una seconda visione incentrata 

sui diritti individui e sulle istituzioni, affrontata nel paragrafo seguente. 

 

 

5.  DIRITTI INDIVIDUALI E QUALITÀ ISTITUZIONALI: William 

Easterly, Daron Acemoglu e James A. Robinson 

  

Nella letteratura che studia lo sviluppo dell’Africa, oltre a trovare economisti con un 

approccio che vede centrali il ruolo del mercato con quello dello stato, si affiancano 

economisti che affermano come il vero dibattito sullo sviluppo del continente poggi sul 

contrasto tra il potere dello stato, i diritti individuali e le istituzioni. In quest’ultima 

letteratura, di fondamentale importanza sono i contributi apportati da William 

Easterly e dal lavoro svolto da Daron Acemoglu e James A. Robinson. 

 

 

William Easterly, economista e docente universitario all’università di New York, pur 

con un approccio diverso, manifesta le stesse idee degli economisti fin qui citati: gli 

aiuti sono più dannosi che benefici, in quanto principale forma di corruzione dei 

governi. A distinguere Easterly vi sono le sue differenti conclusioni che asseriscono 

come gli aiuti da un lato impediscano alle persone di ricercare le proprie soluzioni e 

dall’altro come questi minino e corrompano le istituzioni locali, creando lobby e 

agenzie degli aiuti in grado di auto-perpetrarsi. 

Nel suo celebre volume intitolato" La tirannia degli esperti. Economisti, dittatori 

e diritti negati dei poveri”, Easterly approfondisce la più grande illusione di tutti i 

tempi, secondo la quale "la povertà è il frutto di una carenza di competenze” 

controbattendo affermando come, in realtà, alla sua origine vi sia una carenza di 

diritti.93 
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Guardando indietro nel tempo, nel tentativo di comprendere come si sia svolta 

la lotta alla povertà e quale sia stata la strada intrapresa dai paesi industrializzati e 

dagli organismi internazionali come la Banca Mondiale e le Nazioni Unite insieme alle 

grandi fondazioni filantropiche, Easterly conduce un’analisi che contrappone lo 

sviluppo autoritario, corrispondente alla progettazione consapevole dello sviluppo da 

parte degli esperti, allo sviluppo spontaneo, identificato nelle soluzioni liberamente 

intraprese dagli individui. Alla base della sua ricerca, vi pone la ferma convinzione 

secondo la quale la crescita sia una condizione necessaria ma non sufficiente per 

promuovere lo sviluppo.  

Easterly mette fin da subito in evidenza come l’approccio autocratico sia da 

sempre stato prediletto dalle maggiori organizzazioni internazionali e dai governi dei 

paesi nell’intento di perpetrare ciò che veniva definito un sostegno allo sviluppo. A tale 

situazione l’economista risponde con toni provocatori affermando come “ciò che una 

volta era il potere divino del re oggi si è trasformato nel diritto di sviluppo dei 

dittatori”.94  

Considerando l’approccio autocratico, o anche definito tecnocratico, come un 

pensiero "moralmente sbagliato", Easterly giunge ad elaborare una tesi secondo la 

quale la tragedia morale dello sviluppo odierno è insita nella tragedia dei diritti 

individuali civili, politici ed economici. All’origine di tale dramma vi è la premessa alla 

base dell’approccio tecnocratico secondo la quale gli abitanti dei paesi poveri siano 

troppo inaffidabili per lasciare che prendano da soli le proprie decisioni, necessitando 

inevitabilmente l’intervento ed il sostegno di esperti esteri. Questo presupposto, oltre 

ad essere moralmente offensivo, risulta al contempo politicamente sbagliato. 

Spesso e volentieri la necessità di una crescita economica più rapida è stata 

sfruttata come motivazione utile per calpestare i diritti degli individui e i valori 

democratici. A spiegare ciò vi è l’illusione tecnocratica che si trova alla base 

dell’approccio convenzionale dello sviluppo economico, che mira a rendere i paesi 

poveri, ricchi. Con questa prospettiva la povertà è concepita come un problema 

puramente tecnico, di conseguenza trattabile con altrettante soluzioni tecniche, che 

siano la fertilizzazione, gli antibiotici o il supporto nutrizionale. Easterly, dal suo canto, 
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denuncia come i problemi tecnici dei poveri e l’assenza delle relative soluzioni, non 

sono la causa della povertà, ma piuttosto una conseguenza ed un sintomo derivante 

dall’assenza di sistemi economici e politici liberi in grado di trovare soluzioni tecniche 

ai problemi dei poveri.  

A tal proposito, Easterly riporta l’esempio della lotta alla mortalità infantile 

intrapresa in Etiopia, evidenziando questa grande attenzione e sforzo riposti nello 

sviluppo, anziché nella tutela dei diritti di coloro che sono soggetti allo sviluppo. Questo 

episodio, eclatante per gli esiti positivi che apporta, lascia fortemente perplesso 

l’economista. Sostenuto da grandi nomi come Bill Gates e Tony Blair, il progetto 

perpetrò soluzioni tecnocratiche che secondo Easterly non sono state fondate su 

parametri del tutto affidabili. Nel 2000 l’Organizzazione delle Nazioni Unite stabilì gli 

obiettivi di sviluppo del millennio (MDG), da raggiungere nei paesi più poveri entro il 

2015. Il governo dell’Etiopia firmò tale accordo, trasformando il proprio paese in una 

storia ispiratrice grazie all’importante riduzione apportata alla tragica mortalità 

infantile che affliggeva la popolazione. Gli obiettivi target di tale progetto, per quanto 

concerne la mortalità infantile, prevedevano una sua riduzione pari a 2/3, un traguardo 

che definì il criterio di fallimento o di successo del paese. Bill Gates, osservando come 

dal 1990 al 2010 l’Etiopia registrò una riduzione del 59%, esultò per tali strabilianti 

esiti traendo da tale esperienza una lezione che però non vide molto concorde 

l’economista. Da tale episodio, Bill Gates dedusse come metodo ideale per sostenere i 

paesi più poveri, riassunto in tre steps: definizione di obiettivi chiari, scelta 

dell’approccio da utilizzare e misurazione dei risultati da utilizzare per rifinire 

costantemente l’approccio, così da diffondere strumenti e servizi a tutti. Una simile 

proposta è stata adottata anche dall’ex primo ministro del Regno Unito Tony Blair che, 

una volta lasciata la propria carica nel 2007, fondò l’Africa Governance Initiative (AGI). 

Questa organizzazione, dedita ad aiutare i governi africani a raggiungere gli obiettivi 

per lo sviluppo, ritrova il proprio focus di tale fondazione nelle tre P che sintetizzano 

quanto ipotizzato da Bill Gates: Priorità, Programmazione e Performance 

management.95 

                                                      

95 Ibidem, pp. 123-127. 
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Questi metodi, pur apportando a primo impatto esiti alquanto positivi, in realtà 

palesano dei punti critici che Easterly non sottovaluta. L’economista sottolinea 

dapprima tre mancanze individuate nell’assenza di dati vitali, nella mancata 

considerazione di un margine d’errore nelle stime ottenute, e nell’utilizzo di diversi 

metodi di misurazione. In questo modo gli esiti finali non possono che essere distorti. 

Ad un maggior numero di dati a disposizione diminuisce la probabilità che l’errore non 

sia nella media e di conseguenza i valori possono assumere un significato diverso da 

quello interpretato. Oltre a questo, la storia del successo degli aiuti in Etiopia si è vista 

realizzare in un contesto caratterizzato da un’amara dittatura. Nell’ottobre del 2010, 

un’investigazione condotta da Human Right Watch (HRW) ha scoperto come 

l’autocrate benevole del paese Meles Zenawi abbia utilizzato i fondi derivanti dalle 

donazioni per ricattare i contadini affamati, con l’intento di assicurarsi il supporto del 

regime. Al contempo, il tiranno sfruttò gli aiuti per punire l’opposizione trattenendo il 

cibo ricevuto in donazione. Questa scoperta riportata nell’indagine con tanto di 

testimonianze di cittadini etiopi, ha costretto l’agenzia degli aiuti a promettere 

un’investigazione per verificare quanto si fosse affermato, ma gli stessi donatori 

nell’aprile del 2011 cancellarono l'inchiesta, senza alcuna giustificare. 

Successivamente, in seguito alla scoperta di quanto accaduto, nel settembre del 2012 

un coraggioso agricoltore etiope avviò, sotto lo pseudonimo di “Mr. O”, una battaglia 

legale contro gli aiuti britannici a supporto del governo.96 Mr. O intendeva denunciare 

quanto il governo stesse perpetrando con il programma di “villeggiazione” che 

prevedeva una riallocazione delle famiglie in nuovi villaggi creati dal governo, 

considerati più vicini a tutti quei servizi essenziali e utili alla cittadinanza.  

Questo tentativo, messo in atto dal 2010 con lo scopo di facilitare l’accesso a 

terra, acqua e cibo della popolazione, nella realtà non solo non forniva nulla di quanto 

proclamato, ma addirittura aggravò la situazione delle famiglie, che si sono ritrovate 

espropriate dalle proprie terre, per essere vendute ad investitori esteri. Questa vicenda 

vissuta in prima persona da Mr. O, successivamente costretto a fuggire in un campo 

profughi in Kenya, mette in luce le motivazioni per le quali Easterly si rivela scettico 

alle acquisizioni straniere e, più in generale, agli aiuti esteri. Spesso e volentieri il 
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sostegno internazionale giunge nel tentativo di influenzare le politiche locali, 

peggiorando inesorabilmente le situazioni dal momento che, nonostante la 

consapevole presenza di leader corrotti, vi è comunque una costante concessione di 

aiuti.97 

 

La nuova ricetta proposta da Easterly, pone sul piano tre dimensioni: la storia, i fattori 

non nazionali, come la tecnologia, i valori e la rete di contatti che i migranti portano 

con sé, e l’importanza di soluzioni spontanee sia in politica che nei mercati e nella 

tecnologia.  

Le istituzioni devono quindi essere non solo pensate su misura nell’ambiente 

locale, ma devono potersi creare negli stessi paesi, i quali devono altresì trovare il 

proprio percorso di sviluppo. Citando il Premio Nobel per l’economia Friedrich Hayek, 

padre della teoria dello sviluppo spontaneo, Easterly afferma infatti come “una politica 

basata sulla libertà individuale è l’unica vera politica per il progresso”.98 Una società 

libera crea i giusti incentivi affinché ciascun individuo utilizzi la propria porzione di 

conoscenze e competenze per il conseguimento dello sviluppo. A sostegno di ciò, 

l’economista dichiara all’inesistenza di una soluzione universale per tutte le casistiche, 

asserendo piuttosto come la libertà, sia politica che economica, sia fondamentale per 

l’autodeterminazione. Una libertà imposta dall’esterno, quindi, non può considerarsi 

tale.  

 

In conclusione, il pensiero di Easterly sintetizza come le istituzioni debbano 

svilupparsi in casa, emergendo dal basso con un approccio spontaneo. I diritti 

individuali devono essere sia la fine che il mezzo, utilizzati da individui liberi in società 

libere, per risolvere la maggioranza dei propri problemi. Tutto ciò, al fine di avviare 

scambi commerciali, generare nuova tecnologia e creare nuovi servizi pubblici; 

elementi, questi, fondamentali per uno sviluppo di successo e sostenibile nel tempo.  

 

 

                                                      

97 Idem. 
98 Cit. di Friedrich Hayek. Ibidem, p. 19. 
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La valenza delle istituzioni nello sviluppo è stata approfondita dai due istituzionalisti 

per eccellenza: Daron Acemoglu e James A. Robinson.  

Rispettivamente accademico ed economista al MIT e docente all’Università di 

Chicago, Acemoglu e Robinson attribuiscono alle cause del sottosviluppo dei paesi un 

assetto istituzionale avverso che caratterizza particolarmente le economie e società 

africane. Diversi studi confermano come, oltre agli aiuti, l’attuazione di politiche 

inadeguate e la presenza di cattive istituzioni siano la causa che ha ritardato la crescita 

in Africa.  

Acemoglu e Robinson portano avanti la tesi secondo la quale le istituzioni siano 

la principale fonte di sviluppo economico e sociale, nonché il driver primario che funge 

da discrimine per il successo o il fallimento di una società. Nel loro celebre libro “Perché 

le nazioni falliscono. Alle origini di potenza, prosperità e povertà”99 i due economisti 

distinguono le istituzioni buone, definite inclusive, da quelle cattive, estrattive. Le 

istituzioni inclusive sono in grado di incoraggiare i cittadini ad investire, accumulare e 

sviluppare nuove tecnologie, contribuendo in questo modo alla prosperità della 

società. Questo tipo di istituzioni, per natura pluraliste, incoraggiano la partecipazione 

della maggioranza della popolazione nelle attività economiche, promuovendo così un 

miglior uso dei talenti e delle abilità presenti nella popolazione di un dato paese, 

lasciando al contempo un margine sufficientemente ampio di libero arbitrio agli 

individui, con il quale effettuare le scelte predilette. In contrapposizione, con le 

istituzioni estrattive i governatori hanno il potere di modellarle le società, non 

perpetrando necessariamente l’interesse dei propri cittadini. Molto spesso, 

quest’ultimo tipo di istituzioni penalizzano la maggioranza della popolazione, 

estraendo risorse a favore di un gruppo ristretto e conducendo le società al declino più 

totale.  

Oltre alla classificazione definita sulla base di un esito positivo o negativo, 

Acemoglu e Robinson distinguono le istituzioni tra economiche e politiche. Le prime 

plasmano incentivi di vario tipo, da quelli economici o per l’educazione, a quelli per 

risparmiare o investire, fino a quelli per innovare o adottare nuove tecnologie. Le 

                                                      

99 ACEMOGLU, D. e ROBINSON J. A. 2012. Why nations fails. The origin of power, prosperity and poverty. United States: 
Crown Publishers. 
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istituzioni politiche invece determinano le abilità ed il potere dei cittadini nel 

controllare i politici. Queste possono quindi identificarsi nella democrazia come 

nell’autocrazia, in un potere centralizzato come decentralizzato, con strumenti di 

suffragio universale o limitato. Ma le istituzioni politiche non sono indipendenti da 

quelle economiche. Queste infatti si rafforzano o indeboliscono vicendevolmente, 

mettendo in moto circoli virtuosi piuttosto che viziosi.  

Si prendano per esempio in considerazione le istituzioni estrattive. Queste, 

nonostante siano cattive per definizione, possono presentare casi di crescita 

economica nel momento in cui siano in relazione ad una centralizzazione politica: con 

tale presupposto esse, infatti, assicurano l’allocazione delle risorse in attività 

economiche con alta produttività oppure per la risoluzione di determinati problemi, 

come il coordinamento o la pianificazione, essenziali per non ritardare 

l’industrializzazione. Ma nonostante ciò le istituzioni estrattive mantengono la propria 

influenza negativa, tendenzialmente rivelandosi piuttosto persistenti. È dunque 

possibile che un processo naturale non sia sufficiente per espellerle.  

 

Attraverso un excursus storico dello sviluppo dei paesi avvenuto nel corso dei secoli, 

Acemoglu e Robinson identificano tra le cause del sottosviluppo africano la mancata 

realizzazione di una rivoluzione industriale dovuta al lungo periodo di circoli viziosi 

creatisi da istituzioni politiche ed economiche estrattive, che si sono rigenerate nel 

tempo.100 Queste istituzioni mantengono i paesi poveri tali ed impediscono loro di 

intraprendere un percorso di crescita economica, una condizione verificata in 

Zimbabwe, tanto quanto in Sierra Leone o in Egitto.  

La crescita apportata dalle istituzioni estrattive differisce per natura da quella 

creata dalle istituzioni inclusive. I tre paesi citati dimostrano come una crescita basata 

sulle istituzioni estrattive, oltre a difettare del progresso tecnologico, incoraggia lotte 

intestine tra gruppi rivali che aspirano a ottenere il controllo dello stato, essendo il 

detentore di quel potere e delle ricchezze derivanti dalla medesima attività estrattiva. 

Nella storia le istituzioni estrattive sono comuni ed hanno tendenzialmente seguito una 
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forte logica: generare una limitata prosperosità da distribuire nelle mani di piccole 

élite.  

La crescita estrattiva, oltre ad essere nociva, risente di due forti limiti: da una 

parte vi è la mancanza della creatività distruttiva e dell’innovazione, mentre dall’altra 

presenta instabilità e lotte intestine volte a sostituire le élite che guidano e manovrano 

il sistema estrattivo a loro vantaggio. In Africa, Acemoglu e Robinson attribuiscono le 

cause della situazione attuale all’impatto del colonialismo europeo e all’assenza di un 

sufficiente grado di centralizzazione politica. Stando alla loro analisi, infatti, la 

dominazione coloniale avrebbe rafforzato le istituzioni estrattive e l’assolutismo 

politico avrebbe arricchito gruppi ristretti a discapito della massa davvero bisognosa. 

Questo meccanismo non ha dunque fatto altro che introdurre o aggravare modelli 

estrattivi preesistenti.101 

I coloni avrebbero diffuso o mantenuto istituzioni di tipo estrattivo nei paesi più 

densamente popolati e ricchi di risorse così da poter godere di un più facile 

sfruttamento sia delle ricchezze locali, come le materie prime, sia delle popolazioni, 

attraverso il commercio degli schiavi o il lavoro forzato nelle piantagioni. Molto spesso 

però, nonostante le potenze coloniali fossero presenti ed esercitassero un’influenza 

non indifferente, l’esercizio del potere era affidato a potenti locali così evitando una 

diretta e forte presenza coloniale.  

Non sono pochi i paesi che hanno ereditato da questo periodo un approccio non 

volto a sviluppare le proprie economie, bensì a massimizzare le estrazioni delle risorse. 

Dopo la decolonizzazione i nuovi governatori hanno trovato conveniente aggrapparsi 

alle istituzioni estrattive già presenti, sfruttandole a proprio stretto vantaggio 

personale. Ad aggravare la situazione dei paesi vi è stato inoltre l’avvio di un circolo 

vizioso che, per poterne uscire, richiede il giusto allineamento di forze combinato al 

giusto ammontare di fortuna.  

I circoli viziosi creati dalle istituzioni estrattive sono genarti da più fattori quali 

la mancanza di un controllo del potere, l’impossibilità di difendersi da chi vuole 

usurpare il potere dello stato e l’incremento dell’interesse nel gioco politico alimentato 

dai cospicui benefici materiali, preannunciatori di maggiori rischi di lotte intestine. 
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Questa situazione è rispecchiata nel caso del Sierra Leone con le proprie miniere di 

diamanti. Il paese, infatti, nonostante avesse raggiunto l’indipendenza negli anni 

Sessanta, ha riscontrato una forte presenza britannica, ex-potenza coloniale del 

territorio, nelle azioni prese dai governatori post-indipendenza. Questi ultimi infatti, 

anziché migliorare le condizioni del proprio paese, ne esacerbarono le condizioni 

rendendosi promotori di politiche più aspre di quanto non fossero stati i coloni stessi. 

Agli agricoltori già pesantemente tassati, per esempio, i governatori aumentarono le 

tasse a livelli insostenibili, nella struttura sociale introdussero una gerarchia 

aristocratica e sfruttarono le figure dei capi villaggio per governare le campagne e 

perpetrarono l’installazione di monopoli sui diamanti estraniando i minatori africani 

dai ricavi ottenuti. I britannici, quindi, gettarono le basi di quelle istituzioni estrattive 

che i governatori post-indipendenza ereditarono ed incentivarono con grande felicità 

a discapito dell’intera popolazione e del paese stesso.  

Acemoglu e Robinson denominano questi circoli viziosi delle istituzioni 

estrattive come “la ferrea legge dell’oligarchia”, sintetizzando con tale appellativo come 

i nuovi leader che rovesciano o susseguono i predecessori, subentrano con la promessa 

di apportare un cambiamento radicale, ma alla fine realizzando null’altro di quanto già 

esistente, se non peggio.102 

 

Nel compensare questo quadro vizioso, Acemoglu e Robinson vi affiancano le 

istituzioni inclusive che, basandosi sul pluralismo politico, creano circoli virtuosi. 

Queste infatti sono in grado di rimuove le relazioni più estrattive, come la schiavitù, e 

di ridurre l’importanza del monopolio, così creando un’economia dinamica. Tale 

approccio permette altresì di creare media liberi che divulghino l’informazione in 

grado di provvedere alla mobilitazione dell’opposizione qualora vi dovessero essere 

delle minacce verso le stesse istituzioni inclusive.  

A detta di ciò le istituzioni politiche giocano un ruolo importante nel prevenire 

che i governatori impostino l’economia a proprio beneficio. Nel momento in cui siano 

ben funzionanti, esse sono inoltre in grado di vincolare i governatori all’interesse 

pubblico, così sventando un loro potenziale sviamento. Tra i fattori che facilitano tali 
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istituzioni vi sono la presenza di un’ampia coalizione, della distruzione creativa 

generata dall’innovazione in capo ai commercianti e businessmen ed infine dalla 

creazione di un background storico che favorisca la crescita e lo sviluppo di regimi più 

inclusivi. A tal proposito i due economisti ripropongono il già citato caso del Botswana, 

un grande esempio di successo per l’Africa.103 

Acemoglu e Robinson attribuiscono al successo del Botswana lo sviluppo di 

istituzioni inclusive a guida dell’andamento del paese. La scoperta dei diamanti nel 

sottosuolo non ha portato guerre intestine per accaparrarsene, ma il reddito ottenuto 

dall’attività è stato utilizzato a beneficio dell’intera nazione. Inoltre, furono attuate 

delle ulteriori manovre volte da un lato a rendere il paese omogeneo sia dal punto di 

vista linguistico sia culturale, così da diminuire gli incentivi volti a rovesciare il potere, 

e dall’altro ad incentivare la presenza, nel periodo postcoloniale, di una base plurale 

con istituzioni inclusive derivanti dal passato. Tutto ciò ha favorito lo sviluppo di quel 

processo che ha portato al successivo odierno. Nel dettare le sorti del paese quindi 

hanno inciso significativamente i suoi leader che, lavorando duramente e con onestà, 

hanno perseguito il sincero bene del paese a discapito di qualsiasi tipo di interesse 

personale.104 

 

 

Concludendo questa Seconda Parte, si potrebbe dunque riassumere quanto fin qui 

detto citando gli stessi economisti affrontati. 

Kwemo afferma più volte come “Il Futuro dell’Africa è ora”105, mentre Moyo cita 

un proverbio africano secondo il quale “il momento migliore per piantare un albero era 

vent’anni fa. Altrimenti il momento migliore è adesso”.106 Collier ed Easterly, pur dando 

spiegazioni differenti, potrebbero essere associati ad un pensiero del Premio Nobel 

Angus Deaton secondo il quale “l’Africa è la casa dei paesi poveri, ma non la casa delle 

persone povere”107, mentre Acemoglu e Robinson affermano come “un paese vive la 

transizione dal suo stato povero a quello ricco grazie ad una trasformazione 

                                                      

103 Ibidem, p. 404. 
104 Ibidem, pp. 451-455. 
105 KWEMO, A. B. 2017. supra nota 74. 
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107 Cit. DEATON, A. supra nota 1.  
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politica”.108 Con ciò, gli economisti, ciascuno nella propria ottica, confidano in un 

rimodellamento della tradizionale narrativa degli aiuti.  

 

Tutti concordano sul fatto che un cambiamento debba avvenire e prendere 

piede oggi, attraverso la costruzione di partnership volte a creare relazioni forti e 

mutualmente benefiche con ambiziose prospettive future per entrambe le parti, e con 

un rimodellamento dell’assetto istituzionale dei paesi, ponendo una particolare 

attenzione alla tutela dei diritti individuali, indispensabili per lo sviluppo del 

continente. La trasformazione del settore privato e l’abilità della leadership della 

diaspora africana nello sviluppo del continente assumono quindi una vitale importanza 

che, oltre a trovare concordi gli economisti affrontati, sono state riconosciute 

necessarie anche dai policy maker internazionali, dai luminari accademici e dagli 

stakeholder internazionali. Questo denota quindi come tale prospettiva conclusiva non 

sia frutto di una mera opinione o di una particolare letteratura, ma bensì, di un’esigenza 

oggettiva per il benessere futuro dell’Africa. 

 

Per mettere in atto tutto ciò, è necessario identificare ed incentivare strategie 

alternative allo sviluppo efficienti ed efficaci. Nella Terza ed ultima Parte dell’elaborato 

si cercherà dunque di analizzare alcune di esse, apportando esempi concreti con i 

relativi punti di forza e di debolezza. 

 

  

                                                      

108 ACEMOGLU, D. e ROBINSON J. A. 2012. supra nota 99, p. 16. 
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Parte Terza  

NUOVE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELL’AFRICA 

 

 

6. LO SVILUPPO DEL MICROCREDITO 

 

Dambisa Moyo, tra le politiche alternative agli aiuti internazionali per lo sviluppo 

dell’Africa suggerisce il consolidamento del sistema del microcredito.  

Molti mercati esistenti non sono accessibili ai poveri, ed in alcuni casi è 

sufficiente un’innovazione tecnologica o istituzionale per ovviare a tale condizione. Le 

condizioni precarie in cui vivono i più svantaggiati delle società sono ormai ben note, 

ma nonostante alla richiesta di un finanziamento si ritrovano respinti dagli enti 

erogatori, le banche. A spiegare ciò vi è l’inadeguatezza dei più indigenti, non essendo 

in possesso dei criteri che le banche richiedo per poter erogare un prestito, oppure la 

loro impossibilità nell’offrire come garanzia del prestito. 

Nei casi in cui riescano a passare tale selezione ottenendo così un 

finanziamento, questi si ritrovano, invece, ad affrontare tassi d’interesse insostenibili. 

Le banche tradizionali tendono ad aumentare il livello degli interessi applicati ai 

prestiti all’aumento della rischiosità di insolvenza di chi chiede il prestito. Ne 

conseguente quindi come più si è rischiosi, più l’interesse da sostenere è maggiore. È 

dunque chiaro come, con tale prassi, tali strumenti siano completamente inaccessibili 

a questa tipologia di clientela. Ad ovviare a tale circostanza vi sono quindi enti 

differenti, ovverosia, banche dedite al microcredito.  

 

Il microcredito si rivela un’importante innovazione nel modo in cui dare 

finanziamenti, rendendosi una soluzione a tale carenza. Questo sistema, con target una 

clientela di bassa fascia, si basa sulla creazione e sull’erogazione di piccoli prestiti a 

tassi variabili, molto più convenienti e soprattutto accessibile a milioni di persone 
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povere. Una peculiarità di tale sistema, è come questo offra piccole somme di denaro 

senza chiedere alla controparte alcuna forma di garanzia. 

Nei paesi in via di sviluppo, le somme prese in prestito permettono agli indigenti 

di avviare piccole attività profittevoli che, grazie ai proventi ricavati, consentono al 

cliente di ripagare il proprio debito con i relativi interessi, oltre a migliorare il proprio 

status sociale e della propria famiglia, volgendo al di sopra della soglia di povertà.  

 

Muhammad Yunus è l’ideatore di tale strumento, grazie al quale nel 2006 è stato 

insignito del Premio Nobel per la Pace.109  

Fondatore della prima banca per il microcredito, la Grameen Bank,110 Yunus da 

professore universitario di economia è divenuto prima l’ideatore, poi realizzatore ed 

infine direttore della Grameen Bank. A spingere Yunus in questa avventura è stato il 

suo desiderio di cancellare la povertà, da lui vista non come una carenza di mezzi 

finanziari, ma piuttosto come una questione di volontà. Acquisendo l’appellativo de “Il 

Banchiere dei poveri”, quale titolo del suo primo libro, Yunus ha sempre denunciato la 

relativa utilità di quanto viene definito “carità”. Citando le sue stesse parole, Yunus 

afferma come “Quando vogliamo aiutare i poveri facciamo loro la carità. Ma la carità 

non ha altro effetto se non quello di perpetrare i problemi, togliendo ai poveri lo spirito 

di iniziativa.”111 aggiungendo come “l’elargizione di denaro non costituisce una 

soluzione, né a breve né a lungo termine. (...) allungare la moneta significa 

implicitamente invitare il mendicante a sparire, è un modo per sbarazzarsi 

comodamente del problema. (...) l’aiuto deve assumere una forma diversa. Dal punto di 

vista del destinatario, la carità può avere effetti devastanti. Chi raccoglie denaro 

mendicando non è motivato a migliorarsi; (...) mendicare priva l’uomo della sua dignità. 

Togliendogli l’incentivo a provvedere alle proprie necessità con il lavoro, lo rende 

passivo e incline ad una mentalità parassitaria (...). Il meccanismo che opera sul piano 

individuale è lo stesso che interviene più in grande nel campo degli aiuti 

                                                      

109 Nonostante alla base del Premio Nobel vi sia un’innovazione di carattere finanziaria, Yunus fu insignito con il 
Premio Nobel per la pace anziché per l’economia perché “il movimento del microcredito è soprattutto una forza di 
pace, proprio perché emancipa i poveri dalla miseria” Cit. YUNUS M. 2010. Un mondo senza povertà, p.116. 
110 Istituto finanziario di microcredito, riferimenti: <http://www.grameen.com>. 
111 YUNUS, M. 2007. Il banchiere dei poveri. Milano, Universale Economica Feltrinelli, p. 224. 
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internazionali.”112 Yunus asserisce dunque come la carità e gli aiuti internazionali non 

creino sviluppo, ma solo un precario e temporaneo sollievo destinato ad esaurirsi in 

poco tempo, rendendo i suoi beneficiari dipendenti dagli aiuti e incapaci di sviluppare 

motivazioni e mezzi per migliorare la propria condizione.  

A questo approccio errato si affianca una concezione distorta della fascia più 

debole della popolazione. Alcuni luoghi comuni definiscono i poveri come soggetti 

incapaci di fare economia, troppo impegnati nella ricerca di fonti di sopravvivenza per 

prendere decisioni razionali e non abbastanza istruiti per essere competitivi. In questo 

frangente il microcredito si rivela fortemente innovativo.  

Yunus, basando il meccanismo del microcredito su un rapporto di fiducia tra 

l’ente che eroga denaro e chi lo richiede, da sempre reputato inaffidabile per lo status 

di indigenza, dimostra con la sua esperienza come le persone coinvolte nel 

microcredito abbiano saputo trarre quanto vi è di meglio del potenziale umano. Dai 

piccoli prestiti sono scaturite idee che hanno trovato le modalità per realizzarsi, 

creando valore aggiunto e miglioramenti in ambiti circoscritti. Il tutto semplicemente 

garantendo agli utenti del microcredito la stessa possibilità concessa alle persone 

benestanti: accedere al capitale. In questo modo Yunus cerca di rendere concreta la 

possibilità di riscattarsi e di uscire dal giogo della povertà grazie al lavoro autonomo 

intrapreso con il denaro preso in prestito. Ecco dunque palesato come il microcredito 

differisca dalla beneficienza. 

La beneficienza è l’oggetto privilegiato dagli enti caritatevoli che, rendendola il 

loro cavallo di battaglia della loro missione nella lotta alla povertà, rinunciano al 

profitto devolvendo la maggior parte delle risorse sotto forma di donazioni. Il punto 

debole di questi istituti, quali organizzazioni non governative (ONG), associazioni o 

fondazioni che operano in questo ambito, risiede nel fatto che per sopravvivere e per 

operare al meglio, essi hanno bisogno di un continuo sostegno finanziario da parte dei 

governi e di donatori volontari che alimentano i fondi necessari a svolgere la missione 

definita. Tali organizzazioni non possono quindi regolare in alcun modo i flussi 

finanziari in entrata, lasciati a sporadici interventi governativi o più spesso alla 
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discrezionalità di benefattori privati, senza così necessariamente soddisfare il reale 

fabbisogno dell’attività benefica.  

 

Il microcredito invece, utilizzando un’organizzazione flessibile, si basa su una visione 

orientata alla persona che pone come missione l’empowerment della propria clientela, 

finalizzando un reciproco interesse. Gli istituti che se ne occupano sono banche a tutti 

gli effetti ed in quanto tali pretendono interessi, ottengono profitti e investono il 

proprio patrimonio. A differenza delle banche tradizionali, il loro target di riferimento 

corrisponde alla categoria di coloro che sono definiti nel mercato come “non passibili 

di credito”. In generale quindi, il microcredito è un servizio finanziario offerto da alcune 

banche commerciali o specializzate, denominate “banche dei poveri”, rivolto a persone 

che vivono in uno stato di indigenza e che non possono rivolgersi alle banche 

tradizionali non rientrando nei loro cliente-tipo e nei criteri di garanzie.  

Con l’esperienza “Grameen”,113 Yunus ha dunque cercato uno strumento che 

fosse rivolto a questa parte dell’umanità, ai più poveri tra i poveri, ai quali nel migliore 

dei casi viene destinata la sola carità e nessun altro tipo di vantaggio sociale. Questo 

progetto, iniziato nel 1977, trae origine nell’ultimo stadio di un lungo e difficile 

percorso iniziato nel poverissimo villaggio di Jobra, in Bangladesh, che ha visto 

protagonisti Yunus e i suoi studenti universitari. 

 

Tutto ebbe inizio nel 1974. In quell’anno il Bangladesh fu colpito da una violenta 

inondazione seguita da una grave carestia e Yunus, nel tentativo di alleviare la 

situazione delle famiglie nel suo piccolo, effettuò il suo primo prestito ad un gruppo di 

donne della città di Jobra vicino all’università dove insegnava, della somma di 27 

dollari. L’attività economica a cui erano solite dedicarsi le donne consisteva nella 

creazione di cesti in bambù. Molto spesso però queste si vedevano costrette a vendere 

i propri prodotti a prezzi talmente bassi da riuscire a malapena a coprire le spese della 

materia prima. Con la piccola somma ricevuta da Yunus invece, riuscirono a dare uno 

slancio alla propria attività, e a ripagare il loro debito con perfetta puntualità. E così 

                                                      

113 La parola Grameen deriva da gram, che vuol dire “villaggio”. L’aggettivo grameen può essere tradotto con “rurale” 
o “di villaggio”. 
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nacque l’idea del microcredito, uno strumento che avrebbe letteralmente rivoluzionato 

le condizioni di intere zone rurali nel Sud del mondo.114 

In Bangladesh, uno dei paesi più poveri del mondo, concedere un micro-prestito 

significa permettere ai poveri dei villaggi rurali di avviare piccoli progetti, capaci di 

generare profitti. Con prestiti che oscillano tra i dieci e i cinquanta dollari, le donne del 

villaggio senza nemmeno un tetto sotto il quale dormire, poterono acquistare una 

capra, da cui ottenere il latte da vendere; una macchina da cucire, con la quale 

confezionare vestiti; bambù da intrecciare, per ottenere sgabelli.  

La Grameen Bank ha dunque posto la prima pietra di un modello radicalmente 

nuovo e lo stesso premio Nobel nel suo libro “un mondo senza povertà” propone il 

sistema del microcredito come un modello e un punto di partenza per alleviare la piaga 

della povertà mondiale.115 

 

Fin dall’inizio, la Grameen Bank ha puntato sulle donne sia in qualità di 

collaboratrici che di clienti. A spiegare tale scelta vi è da un lato l’intento di portare 

maggiore equilibrio sociale e dall’altro di garantire maggiori termini di sicurezza 

dell’investimento, in un’ottica di lungo termine in grado di favorire le famiglie stesse.  

Come si accennava pocanzi, la Grameen Bank, a fronte di ogni prestito erogato, 

anziché richieste garanzie a copertura del rischio di insolvenza, basa il rapporto con 

l’acquirente unicamente sulla fiducia, un principio che ha permesso a Yunus di ideare 

un meccanismo molto efficiente oltre che innovativo, che pone le sue radici nella 

creazione di gruppi, i quali provvederanno a richiedere i prestiti. 

Per divenire clienti la banca prevede la necessità di costituire un gruppo 

composto da cinque membri. Questi non vengono selezionati dal funzionario della 

banca, ma è lo stesso potenziale cliente a dover coinvolgere persone di sua conoscenza 

che necessitano di un finanziamento bancario.116 

Nella formazione di un gruppo la banca impone due vincoli volti ad assicurare 

l’istaurarsi di un clima di fiducia e rispetto nel gruppo. Questi specificano da un lato 

come i membri non possano essere al contempo componenti della stessa famiglia e 
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dall’altro che i partecipanti all’interno di uno stesso gruppo debbano essere affini per 

aspirazione e per condizioni economica e sociale. Yunus a tal proposito afferma come 

“Le persone, da sole, tendono a essere imprevedibili e irresolute; con l’appoggio e lo 

stimolo del gruppo il loro comportamento acquista stabilità e diventa di conseguenza 

più affidabile”.117 La costituzione del gruppo ed il gruppo stesso quindi rappresentano 

l’unica vera garanzia che viene richiesta ai potenziali clienti.  

Con tale metodo Yunus presume la creazione di un circolo virtuoso, una sorta di 

positiva e sana competizione tra i membri del gruppo in grado di spingere le persone a 

fare del proprio meglio. A spiegare ciò vi è il fatto che alla fine del periodo pattuito, ad 

essere giudicato non sarà il singolo individuo, ma il gruppo nel suo complesso, 

chiamato ad approvare la richiesta di credito di ogni singolo membro. Se anche una 

sola persona non dovesse aver ripagato il proprio debito, nessun componente del 

gruppo avrà la possibilità di rinnovare il prestito. Si comprende dunque come sia 

interesse di tutto il gruppo che ogni singolo debito venga rimborsato.  

Il comportamento disonesto viene dunque scoraggiato senza il coinvolgimento 

di polizia o tribunali, ma facendo semplicemente leva sul fatto che il cliente non 

sprecherà l’unica possibilità concessagli per riscattare la propria condizione sociale. 

Allo stesso tempo però, un debitore insolvente non è automaticamente considerato una 

persona disonesta. Vari possono essere i motivi che creano difficoltà improvvise ed 

impediscono al debitore di rimborsare il suo minuscolo prestito. Per ovviare a queste 

situazioni, ciascun gruppo costituisce una riserva da utilizzare in caso di emergenza, 

un fondo nel quale viene automaticamente versato il 5% dell’ammontare di ogni 

prestito, così da poter aiutare il cliente in difficoltà.  

Il sistema dei pagamenti del microcredito cerca di facilitare il più possibile il 

rimborso del debito, ideando delle operazioni ravvicinate. Questo metodo si è 

dimostrato vincente per due motivi: da un lato permette di avere rate di basso importo, 

che incidono minimamente sul reddito dei clienti; mentre dall’altro i vari pagamenti 

settimanali consentono di identificare immediatamente se un cliente non sta 

adempiendo al proprio dovere. Nonostante la grande importata del gruppo però, i 

prestiti sono e rimangono individuali e ognuno risponde ufficialmente in prima 
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persona del proprio debito. Se il cliente rimborsa interamente quanto preso in prestito, 

potrà chiedere di rinnovare l’operazione con la possibilità di ricevere una somma 

superiore a quella precedente.  

Il ruolo del gruppo non si limita alla sola buona pratica, ma deve altresì 

sottoporsi ad una formazione approfondita sui principi e sulle regole della Grameen 

Bank inerenti a condizioni del prestito, scadenze e modalità di pagamento. Tutto 

questo è oggetto di un esame finale, al quale i cinque membri si sottopongono 

separatamente. L’esito di tale esame stabilirà l’idoneità o meno del gruppo a ricevere 

prestiti, effettuati qualora tutti e cinque i membri superino la prova, dimostrando una 

profonda conoscenza dell’argomento.  

A prova superata, il requisito successivo necessario per accordare il credito, 

consiste nell’utilizzare quanto ricevuto per avviare attività in grado di garantire delle 

entrate così da poter far fronte in modo concreto alle condizioni dettate dalla povertà. 

Il programma di credito della Grameen Bank, con tale approccio, si è rivelato essere 

realmente d’aiuto alle persone più povere, incentivandole ad utilizzare i propri mezzi 

produttivi, a sfruttare al meglio le proprie capacità e a generare profitti in modo 

sostenibile. In questo modo si stimolano i poveri ad accumulare risparmi, consentendo 

loro di incrementare il patrimonio personale. Il tutto, mantenendo i patti stabiliti con 

la banca.  

 

Il grande successo ottenuto da tale istituto è confermato dagli ultimi dati disponibili 

pubblicati nell’aprile 2017. In questi quarantadue anni l’istituto ha erogato micro-

prestiti per un volume complessivo pari a quasi 21,5 miliardi US$, con uno 

straordinario tasso medio di recupero pari al 98,96 percento. Queste statistiche 

palesano come il sistema di piccoli prestiti dedicato a chi è troppo povero per ottenere 

i soldi per avviare un'attività dagli istituti tradizionali sia effettivamente un metodo 

vincente. Ma come tutti i sistemi, col tempo anche la Grameen Bank ha apportato novità 

nella propria organizzazione, con conseguenti miglioramenti.118 
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Nel 2002 fu ideata Grameen II che apportò tre principali novità. Oltre alla creazione 

di un fondo di emergenza per i momenti di crisi, la banca presentò una nuova e più 

ampia offerta di prestiti con maggiore flessibilità. Rispetto all’unica opzione erogata 

dal 1976, tale implementazione arricchì lo spettro dei prestiti con altre tre diverse 

tipologie di prestito, ciascuno con un tasso di interesse a sé. Alla versione del classico 

prestito vennero affiancati dunque il prestito per la casa, per il quale si richiede un 

interesse dell’8%, il prestito agli studenti, associato ad un tasso di interesse nullo per 

la durata degli studi e del 5% dopo il conseguimento del titolo, ed il prestito ai 

mendicanti o ai “soci in prima linea”, solitamente consistenti in somme di quindici 

dollari a interesse zero con la restituzione in capo ai contraenti, liberi di restituire 

l’ammontare che desiderano e quando lo desiderano. In aggiunta, come ultima novità, 

infine, vi fu l’istituzione di un insieme di proposte quali la costituzione di un fondo di 

risparmio per la pensione, di un programma di prestiti flessibili e di prestiti 

assicurativi.119 

 

Yunus molto spesso attribuisce ai poveri un inesorabile spirito di innovazione e 

imprenditorialità, descrivendoli come imprenditori innati. Egli nutre infatti la ferma 

convinzione secondo la quale chiunque sia in grado di essere un imprenditore di 

successo. Questo valore aggiunto che Yunus attribuisce al potenziale naturale 

intrinseco dei poveri, viene da lui spiegato per due ragioni. Da una parte, Yunus spiega 

come il non aver mai dato loro una possibilità, fa si che le loro idee siano probabilmente 

più fresche e innovative, mai adottate prima. Dall’altro lato invece Yunus asserisce 

come la mancata comprensione di tale potenziale sia dovuta alla dimenticanza da parte 

del mercato di quanto viene definito come il “fondo della piramide”. A questa visione si 

riallaccia la caratteristica del microcredito di avere diverse applicazioni differenti in 

paesi differenti, in riferimento al quale Yunus ha dimostrato con l’esperienza come il 

modello possa essere esportato con successo.120 

Le condizioni per far sì che ciò avvenga sono insite nel rispettato dei principi 

cardine dello strumento, nella formazione intensiva dello staff, nella 
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decentralizzazione del potere decisionale ed infine nella flessibilità amministrativa. 

L’attenzione principale viene quindi posta sul tasso di recupero dei crediti che deve 

avvicinarsi al 100% altrimenti il sistema non è considerabile Grameen. La forza 

principale della banca deriva dalla sua quasi totale capacità di recupero, un esito che 

esprime la solvibilità del cliente e che mette in evidenza la determinazione e la 

disciplina che hanno portato a quel risultato. Successivamente si cerca di guidare i 

nuovi enti verso la giusta individuazione degli interlocutori, almeno per i primi tempi, 

solitamente consigliando di concentrarsi nel 25% più povero della popolazione.  

La Grameen Bank ha inoltre messo in atto due azioni che hanno facilitato 

l’esportazione all’estero del suo modello. In primo luogo, la banca fondata da Yunus si 

è offerta come punto di riferimento per quelle istituzioni indipendenti che volessero 

avviare un’attività di microcredito nel paese di appartenenza. In tale prospettiva la 

banca pone quindi in essere le condizioni per far si che l’interessato possa osservare 

da vicino e “clonare” l’iniziativa in un altro paese, dove un istituto di micro finanza avrà 

le stesse competenze, ma nome diverso. Oltre a ciò però, la Grameen Bank, per 

assicurarsi un’approfondita comprensione del modo di operare dell’ente, mette a 

disposizione quattro volte l’anno dei corsi di formazione de “il programma di dialogo 

internazionale della Fondazione Grameen” con accesso libero a chiunque sia 

interessato al progetto così da favorire una preparazione utile per affrontare eventuali 

problematiche.121  

Come secondo metodo, la Grameen Bank prevede un’azione più diretta, aprendo 

direttamente una filiale nel paese straniero con la collaborazione dei partner locali. 

Numerosi sono stati i progetti avviati in varie parti del mondo, in Asia come in Europa, 

in Australia ed anche in Africa, ciascuna delle quali presentano modalità e condizioni a 

sé stanti. 

 

In Africa sono più di venti i paesi che presentano sistemi di microcredito, tra cui: 

Burkina Faso, Ciad, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Marocco, 

Mauritania, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, 

Tanzania, Togo, Uganda, Zanzibar, Zimbabwe. Nel continente, la penetrazione del 
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sistema di microcredito ha trovato non poca resistenza alla sua applicazione a causa 

del diffuso scetticismo nei confronti dei sistemi bancari. I paesi spesso e volentieri 

manifestano una diffusa mentalità considerabile “vecchia”, sfavorevole al nuovo 

sistema del microcredito. Nonostante ciò però, vi sono casi di successo che confermano 

come tale metodo, oltre ad essere di possibile realizzazione, sia di grande efficacia.  

Yunus, ha potuto constatare in prima persona come anche in Africa ciò che conta per 

la gente non sia tanto il tasso di interesse applicato al prestito, quanto la possibilità di 

poter accedere al credito. I poveri infatti potevano pagare senza problemi interessi 

anche del 20% o 30%. Questo grazie all’energia liberata dal credito nei paesi, talmente 

vasta in grado di innescare da una piccola somma concessa una miriade di attività varie 

e multiformi, fortemente fruttifere.122 

 

Tra le varie esperienze citate da Yunus vi è l’esempio del Togo, dove il 

microcredito fu introdotto da Abou Tall, direttore tecnico di Faarf. L’organizzazione da 

lui fondata conta complessivamente 18.000 membri nei quartieri urbani e nelle zone 

di campagna più povere, mentre il volume dei prestiti ammontano ad un milione di 

dollari affiancati da una percentuale di rimborso del 97%: un ottimo esito.123 

Al caso del Togo si aggiungono altre due esperienze di successo, la Guinea ed il 

Burina Faso, dove il sistema del microcredito venne introdotto dall’economista Maria 

Nowak, con l’appoggio del governatore della Banca Centrale per la Guinea. Nello 

Yatenga, la regione più arida e deserta del Burkina Faso, il microcredito ebbe l’effetto 

di vivificare l’economia della zona, grazie alle svariate attività avviate. Alcuni 

partecipanti al programma di credito usarono dapprima il denaro per ingrassare una 

pecora da rivendere, con il quale ricavato acquistarono un vitello e ne fecero lo stesso. 

Procedendo per gradi, in poco tempo arrivarono ad avere un bellissimo gregge che 

permise loro di migliorare le proprie condizioni e al contempo di fortificare l’economia 

locale. Altri si dedicarono al commercio tramite la vendita di saponi o la preparazione 

di frittelle successivamente messe in vendita. Altri ancora acquistarono degli attrezzi 

per darsi all’estrazione dell’oro, mentre alcuni si misero insieme e rilevarono il vecchio 
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mulino per il grano esistente nel villaggio. Questo effetto foratemene positivo di 

un’economia diversificata e vivificata si rispecchiò anche in Sudafrica, nella regione 

settentrionale di Tzaneen, dove i progetti Grameen si sono rivelati ancora una volta 

particolarmente efficaci.124 

 

Yunus quindi, onde debellare la povertà, pone centrali i ruoli dediti all’accesso al 

mercato ed alla tecnologia, con un particolare riferimento all’informazione. Questo 

perché l’economia, che per fin troppo tempo ha trascurato la dimensione sociale, deve 

avere il compito di liberare il potenziale di creatività, ingegno e produttività presenti 

in ciascun individuo, soprattutto tra i più indigenti, così da poter assicurare la loro 

prosperità. 

 

 

Nonostante il grande successo riscosso dal sistema del microcredito, questo non è stato 

esente da analisi ed approcci critici come quella perpetrato dall’economista Esther 

Duflo, studiosa di strumenti di lotta alla povertà e docente al Massachusetts Institute 

of Technology e al Collège de France. 

Duflo parte domandandosi se il microcredito funzioni effettivamente rivelando 

come in realtà sia uno strumento limitato di aiuto, non sempre efficace nel liberare la 

maggioranza delle persone dalla morsa della povertà. Osservando l’andamento con i 

relativi esiti del sistema ciò che sorprende maggiormente l’economista è come il 

microcredito, nonostante la sua grande potenzialità, non sia riuscito a crescere più di 

quanto abbia fatto, affermando come i prestiti erogati dalla Grameen Bank, dopo più di 

trent’anni di operazione, siano rimasti per la maggior parte molto esigui.  

Conducendo due studi sufficientemente accurati sul fenomeno nelle Filippine e 

in India, Duflo dimostra come se è vero che non vi è alcun disastro, è altrettanto vero 

che non vi siano segni di trasformazione profonda nella vita delle famiglie dovute al 

microcredito, dal momento che nessuno dei due casi dimostra un vero impatto sulla 

salute o sulla scolarizzazione dei più indigenti. L’economista stessa afferma come “nelle 

strade indiane, indonesiane o bengalesi, si vedono innumerevoli piccoli negozi di 
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spezie, che vendono tutti la stessa cosa, e i cui ricavi sono a malapena sufficienti per 

pagare un salario minimo al proprietario”.125  

 

Duflo conduce le sue indagini sul microcredito anche in Africa. L’esempio 

maggiormente citato del contenente è il Marocco, nel quale Duflo riscontra lo stesso 

scetticismo verso il microcredito, già palesato da Yunus per il continente, e presenta il 

più grande Istituto di Microfinanza (MFI) locale, Al-Amana. Dal 2007 tale istituto è stato 

sottoposto ad uno studio per valutare l’impatto dell’accesso al microcredito nelle 

comunità rurali, fino a quel momento completamente escluse da risorse di 

finanziamento formale. L’indagine rivelò un esito al quanto sconfortante con nessun 

cliente acquisito dopo ben due anni di attività. In tale riscontro Duflo riflette i limiti che 

presenta il sistema di microcredito.126 

L’economista spiega infatti come molti tra i più poveri non possano avviare una 

nuova impresa anche quando hanno la possibilità di prendere prestiti e come il 

modello standard di microcredito si attenda anch’esso a standard rigidi e specifici. Il 

sistema basato sul gruppo infatti si rivela essere più restringente di quanto non sembri. 

A volte si è riluttanti nei confronti di chi non si conosce, mentre altre volte le 

obbligazioni in solido risultavano in contrasto con coloro desiderosi di prendere il 

rischio. In questo modo si crea tensione tra lo spirito del microcredito e quello 

imprenditoriale che per sua natura è legato al rischio e ai fallimenti occasionali. Questa 

mancanza di flessibilità dunque rivela un limite non indifferente del microcredito, 

affiancata da un’attenzione volta a ottenere “zero default”.127 

 

Duflo mette inoltre in rilievo come un equilibrio sociale basato su una 

responsabilità collettiva e su rapporti continuativi, meccanismi fondanti il sistema di 

microcredito, sia molto fragile. Ripagare per avere la possibilità di prendere un altro 

prestito e perché si crede che anche gli altri ripagheranno, implica legare il proprio 

saldo del debito a quanto si pensa degli altri e a come si vede organizzato il proprio 
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York: PublicAffairs, p. 376. 
127 Ibidem, p. 320-321. 
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futuro. Questo approccio non può creare una stabilità né rassicurante né prevedibile 

per la società.  

Duflo critica pesantemente anche l’idea su cui poggiano le condizioni del 

microcredito, secondo la quale i poveri siano per natura degli imprenditori con doti 

innate. Perpetrando delle indagini sul campo, l’economista afferma come a mancare nei 

poveri sia proprio l’approccio necessario per fare impresa, la visione imprenditoriale 

e le competenze per effettuare una pianificazione da Business Plan. L’esempio del padre 

di famiglia nel villaggio di Hafret Ben Tayeb, in Marocco, mette in evidenza le radici del 

pensiero di Duflo e spiega al contempo le ragioni per le quali nel villaggio nessuno 

abbia effettuato un prestito. L’uomo, padre di cinque figli e proprietario di quattro 

mucche ed otto olivi, alla proposta di fare un prestito declinò l’offerta palesando un 

senso di contentamento e affermando di non avrebbe sufficiente terreno per acquistare 

una mucca aggiuntiva. Questo atteggiamento è quanto Duflo definisce la mancanza di 

spirito imprenditoriale. Qualora fosse stato presente si sarebbe piuttosto ipotizzata la 

possibilità di allevare dei bovini in una stalla per poi rivenderli nell’arco di otto mesi, 

così ricavandone cospicui profitti, parole queste apportate dalla stessa analisi 

effettuata dal fondatore e CEO di Al-Amana, Fouad Abdelmoumni.128 Ciò mette in 

risalto come mentre in alcuni villaggi tutti ripagano, in altri tutti rifiutano. 

 Queste popolazioni avverse al microcredito, rivelano comunque la necessità di 

risparmiare e si ritrovano a soddisfare tale necessità ingegnandosi con metodi di 

risparmio alternativi. In Marocco, per esempio, le persone sono solite investire i propri 

risparmi in immobili, costruendo le abitazioni a volte anche gradualmente. Lungo le 

strade infatti, molte cono le case non ancora terminate. Alcune hanno i muri ma non il 

tetto, altre i muri ma non le finestre, ed altre ancora sono parzialmente completate. A 

spiegare ciò vi è l’idea secondo la quale le famiglie costruiscono le proprie abitazioni 

Step-by-Step. Ogni volta che riescono ad avere un extra guadagno lo investono 

allargando o completando la casa, implementando la struttura delle sue parti mancanti. 

A spingere le persone nell’ingegnarsi con tale metodo alternativo vi è l’inefficienza 

                                                      

128 ibidem, p. 408. 
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attribuita alle banche, non ancora in possesso di un modo per mantenere i risparmi dei 

poveri.129 

 

Duflo, come potenziale soluzione al microcredito, suggerisce quindi la creazione 

di una rete di sicurezza sociale dove mettere a disposizione un reddito minimo di 

supporto qualora il guadagno cada al disotto di un dato livello minimo, utile tanto nel 

creare un senso di sicurezza quanto nell’incoraggiare il risparmio. Quest’ultimo effetto 

è spiegato da due motivi: da un lato fa scaturire fiducia nei confronti del futuro con le 

sue promesse e dall’altro diminuisce il livello di stress che ostacola direttamente 

l’abilità di prendere decisioni. L’economista infatti denuncia come molto spesso a 

caratterizzare le condizioni dei più abietti sia proprio il senso di frustrazione generato 

dalla povertà stessa. Il primo passo per allontanarsi da questa quindi consiste nel 

creare situazioni li aiutino a pensare in termini futuri, inducendoli al contempo ad 

effettuare sacrifici nel breve, come nella soluzione sopra proposta da Duflo.130  

 

Dall’atteggiamento riscontrato dai poveri, l’economista riferisce come questi, vivendo 

vite ad alto rischio, dovrebbero essere non solo propensi ad ottenere un’assicurazione 

sulla vita, la salute, il bestiame o il raccolto, ma anche a pagare di più. Paradossalmente 

però, Duflo palesa come i poveri non siano propensi ad effettuare alcuna assicurazione, 

essenzialmente per due ragioni. Da un lato vi è la ferma convinzione che il governo 

abbia rovinato il mercato, mentre dall’altra risulta esservi una incomprensione da 

parte dei poveri del concetto di assicurazione, pagare qualcosa per assicurarsi da 

quanto potrebbe accadere. Ad impedire ciò vi è la stessa frustrazione generata dalla 

dubbiosità nei confronti del futuro: perché pagare qualcosa per assicurarsi contro 

quanto non sia detto accada? L’esempio del Ghana, a tal proposito, risolve il quesito. 

Agli agricoltori locali fu offerta un’assicurazione sul clima, accetta da quasi tutti. Il 

risultato dimostrò come coloro che ricevettero una bassa assistenza si rivelano più 

propensi ad utilizzare fertilizzanti, garantendosi quindi il raccolto, rispetto a chi non 

l’avesse proprio ricevuta. L’effetto finale quindi fu una diminuzione della possibilità di 

                                                      

129 Ibidem, pp. 334-335. 
130 Ibidem, pp. 373-374. 
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saltare un pasto per coloro che si affidarono ad un’assicurazione, dimostrando come 

sia opportuno farne uso. Contando tali esiti, all’ovvio target dell’assicurazione per i 

poveri come opportunità per la nobile creatività dei capitalisti, Duflo risponde che le 

micro-assicurazioni non potranno divenire le prossime opportunità da un milione-di-

clienti.  

 

Dall’indagine condotta su un totale di diciotto paesi, meno del 5 percento dei poveri 

nelle aree rurali avevano un prestito dalla banca mentre per i poveri nelle aree urbane 

il tasso era meno del 10 percento. A detta di queste basse percentuali vi sarebbe un 

altro punto dolente del microcredito. Al rimborso settimanale e immediato delle rate, 

si affianca un tasso di interessi definibile usuraio nei paesi sviluppati. Questi infatti, 

nonostante siano più miti rispetto ai livelli usurai veri e propri, assumono tassi che 

vanno dal venti al cento per cento, a seconda delle situazioni. Ciò fa si che ai banchieri 

del microcredito venga attribuito l’appellativo di nuovi usurai che, sfruttando 

l’incapacità dei più poveri di resistere alla tentazione del prestito, attuano pratiche 

tutt’altro che benevoli.  

Ad aggravare la situazione vi sono gli incentivi ai quali i banchieri sono 

sottoposti per erogare prestiti. Costoro, essendo remunerati in funzione del numero di 

clienti che riescono ad accalappiare e del tasso di rimborso ottenuto, tendono a 

spingere le persone al prestito, prima, e a forzarle al rimborso con ogni mezzo, dopo. Le 

conseguenze di tale atteggiamento ricadono inesorabilmente sulle condizioni dei più 

poveri opprimendoli nelle loro circostanze già critiche. Il caso tragico riportato da 

Duflo risale al 2010 e denuncia l’episodio di alcuni contadini pesantemente indebitati 

giunti al suicidio per l’ingiusta pressione esercitata dagli agenti di prestito a cui erano 

soggetti.131 L’esperimento della banca sociale, molto spesso risente del coinvolgimento 

del governo che in realtà non dovrebbe essere coinvolto nel business dei prestiti 

sovvenzionati. 

 

Il microcredito quindi, piuttosto di uno strumento per la debellazione della 

povertà potrebbe essere un’ottima soluzione per favorire il raggiungimento degli 

                                                      

131 Ibidem, p. 311. 
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Obiettivi del Millennio (MDG), come afferma la stessa organizzazione dedita alla 

promozione del microcredito The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), ospitata 

nella Banca Mondiale.132 Nonostante tale auspicio, l’ente e l’economista riconfermano 

come le evidenze riguardo all’effettiva efficienza del sistema siano poche, affermando 

piuttosto come quanto considerato un’evidenza dai fautori del microcredito in realtà 

non siano altro che casi studio prodotti dagli stessi MFI. 

 

 

Concludendo, Duflo non arriva alla totale bocciatura dell’innovazione apportate da 

Muhammad Yunus, una novità che non riguardava solo l’idea di prestare ai poveri ad 

un tasso ragionevole, ma soprattutto a come ingegnarsi per farlo effettivamente. 

Tuttavia, con la sua ricerca, denota il fallimento di tale strumento, negandogli quel 

carisma imprenditoriale in grado di trasformare nel profondo la vita dei più poveri.  

 

 

7. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI: IL CASO DELLA CINA 

 

Tra le strategie alternative che si sono rivelate vincenti nello sviluppo dell’Africa vi 

sono i Foreign Direct Investment (FDI), gli Investimenti Diretti Esteri (IDE).133 

Nell'ultimo decennio, la loro evoluzione ha riflettuto la crescita del PIL delle economie 

sviluppate e in via di sviluppo così come la liberalizzazione finanziaria e gli effetti 

devastanti della crisi finanziaria ed economica globale del 2008-2009. 

 

Osservando l’evoluzione dei vari tipi di flussi finanziari esteri nel tempo 

devoluti alle economie in via di sviluppo (Figura 7.1), si nota come gli IDE, con un 

andamento meno volatile degli altri investimenti, siano rimasti la forma di intervento 

più gettonato.  

                                                      

132 Ibidem, p. 310. 
133  Investimenti Diretti Esteri (IDE) è un investimento in un’impresa estera nella quale l’investitore estero possiede 
almeno il 10% delle azioni ordinarie, effettuato con l’obiettivo di stabilire un interesse duraturo nel paese, una 
relazione a lungo termine e una significativa influenza nella gestione dell’impresa. Più in generale, si hanno quando 
un’impresa investe in attività produttive fuori dal suo paese di origine.  
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Figura 7.1 - Fonti esterne finanziarie per lo sviluppo delle economie, 2007-2016 
(in miliardi di dollari) 

 

Fonte: WIR 2017, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>, p. 13. 

 

L’andamento ballerino delle diverse fonti di finanziamento mette in evidenza come 

queste siano tutte influenzate dagli sviluppi negativi nell'economia globale. Alla 

relativa stabilità degli IDE si affianca una loro maggiore fluttuazione una volta 

comparati sia agli Official Development Assistance (ODA), il flusso degli aiuti ufficiali allo 

sviluppo, affrontati nel capitolo precedente, sia alle rimesse, trattate nel capitolo 

successivo. 

 

Le statistiche globali palesano come nel 2016 i flussi degli IDE abbiano registrato una 

drastica riduzione, passando da più di 2 trilioni US$ nel 2015 a 1.7 trilioni US$.134 

Questa riduzione che ha caratterizzato il trend internazionale ha inevitabilmente 

intaccato le situazioni delle varie economie, da quelle sviluppate a quelle in via di 

sviluppo.  

L’Africa ha registrato un totale di IDE pari a 59.4 miliardi US$ con una riduzione 

del 3,5% rispetto all’anno precedente, così rappresentando solo il 3,4% 

                                                      

134 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2017. World Investment Report 2017. Investing 
In The Digital economy. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Versione e-
book tratta da: < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>. p, 3. 
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dell’ammontare totale degli IDE mondiali. Questo andamento del continente, in realtà, 

si riscontra nel trend complessivo degli ultimi anni. Il continente, infatti, ha attratto il 

3,7 percento, il 4,6 percento ed il 3,1 percento del totale globale degli IDE 

rispettivamente nel 2013, 2014 e 2015, mentre i paesi in via di sviluppo in Asia si sono 

accaparrati rispettivamente ben il 30,2 percento, 36,6 percento e 30,7 percento negli 

stessi anni.135 

 

Figura 7.2 – Flussi IDE, top 5 economie ospitanti, 2016 (Value and change)  

 

 

 

 

Fonte: WIR 2017, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>, p. 58. 

 

 

                                                      

135 Ibidem, p. 43. 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
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Figura 7.3 -  Quota dei flussi IDE sul totale mondiale, 2010-2016 (miliardi di 
dollari, in percentuale) 

 

 

Fonte: WIR 2017, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>, p. 45. 

 

 

Nel quadro generale degli afflussi, grazie alla presenza dell’Egitto il Nord Africa sembra 

essere la regione che riveli maggiori incentivi dopo il Sud Africa (Figura 7.3).  

Nel 2016 gli IDE in Nord Africa sono aumentati dell'11% grazie alle riforme 

attuate sugli investimenti esteri e alle nuove scoperte di gas. Come nel 2015, gran parte 

della crescita è dovuta agli investimenti effettuati in Egitto, dove i flussi di IDE sono 

aumentati del 17 percento, 8,1 miliardi US$. In Marocco, al contrario, gli IDE sono 

diminuiti del 29% a causa dell’influenza negativa della bassa domanda dei consumatori 

europei sugli afflussi IDE nel paese. Dal suo canto l’Algeria, dopo aver registrato flussi 

negativi nel 2015, ha attratto 1,5 miliardi US$ di IDE grazie al miglioramento delle 

politiche di investimento ed al recente recupero della propria produzione 

petrolifera.136 
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Nel resto del Nord Africa gli afflussi sono rimasti pacati, principalmente a causa 

delle situazioni instabili e insicure perpetrate dai bassi prezzi del petrolio e dai costanti 

conflitti. Tuttavia, queste stesse motivazioni sembrerebbero aver disincentivato gli 

investitori stranieri ad investire nella restante parte del continente, in particolare nella 

regione dell’Africa Subsahariana, subendo una drastica riduzione rispetto al 2015. In 

Angola, per esempio, il più grande destinatario di investimenti diretti esteri di tutto il 

continente, ha visto precipitare l’afflusso degli IDE registrando una perdita dell’11,4%, 

nonostante l’economia del paese sia basata principalmente sulle materie prime e i 

ricavi governativi derivano per il 52% dal petrolio e da proventi. 

Un aumento degli investimenti diretti esteri in Africa del Nord è stato dunque 

contrappesato da una riducendo dei flussi nella restante Africa Subsahariana, in 

particolare nell’Africa centrale e meridionale. Il calo degli IDE registrato nella regione 

Subsahariana è spigato dalla diminuzione dei prezzi delle materie prime, nelle 

economie che dipendono e si basano in gran parte sulle risorse naturali.137 

 

L’Africa centrale ha avvertito un calo ancora più nitido degli afflussi di IDE, 

essenzialmente a causa della diminuzione significativa dei flussi nella maggior parte 

dei paesi della regione. La Guinea Equatoriale, per esempio, ha registrato una riduzione 

del 77%, mentre la Repubblica Democratica del Congo del 28%.  

Al generale andamento negativo della regione si affianca, però, il singolare caso 

del Congo. Il paese, con un andamento in controtendenza, ha infatti visto un aumento 

degli IDE dell’8%, grazie agli investimenti costanti delle compagnie cinesi 

nell’estrazione di rame e cobalto.  

 

Rispetto al 2015, l’Africa Orientale ha visto un incremento del 13% degli investimenti 

diretti esteri, registrando una generale tendenza positiva che riassume performance 

opposte per i vari paesi. L’aumento positivo degli IDE in Etiopia (+46%) è stata infatti 

compensato da una caduta dei flussi esteri in Kenya (-36%), e nella Repubblica Unita 

                                                      

137 UNCTAD. 2016. World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges. New York and Geneva: 
United Nations Conference on Trade and Development.  Versione e-book tratta da: 
<http://unctad.org/en/Publications Library/wir2016_en.pdf>, p. x. 
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della Tanzania (-15%). Nella regione infatti di particolare importanza sono i casi 

rivelati al Kenya e all’Etiopia.138  

Per quanto riguarda l’Etiopia, questa sta diventando un hub manifatturiero per 

molte aziende tessili e di abbigliamento di grandi dimensioni provenienti 

principalmente dalla Cina. L’interesse della potenza economica è spiegato dalla sua 

ricerca di centri di produzione alternativi per esportare prodotti verso l'Unione 

Europea e l'America del Nord. L’Eritrea a tal proposito funge da paese strategico grazie 

agli accordi firmati dall’Africa con tali paesi, per esempio, gli accordi di partenariato 

economico (EPA139) e l'African Growth and Opportunity Act (AGOA140), che permettono 

alla Cina di godere di esportazioni privilegiate.  

Il Kenya dal suo canto, dopo aver raggiunto nel 2015 un livello record di IDE, sta 

diventando un hub ideale per il business, non solo per l’estrazione di petrolio e di gas, 

ma anche per la produzione di beni di consumo e servizi. Tra i fattori che hanno reso il 

Kenya una località attrattiva per gli IDE vi è lo sforzo impiegato dal paese nell’attrarre 

più investitori stranieri. L'interesse degli investitori e la fiducia nell'economia del 

Kenya sono state risvegliate da scelte politiche volte a creare vantaggi per gli investitori 

stessi. Un esempio, a tal proposito, è la manovra che permette all’influenza straniera di 

avere una proprietà del 100% delle aziende presenti in territorio keniota. 

 

Anche l’Africa occidentale, a discapito del calo registrato nell’anno precedente, ha visto 

un aumento del 22% del flusso degli IDE. All’origine di tale recupero vi è la sensibile 

                                                      

138 UNCTAD. 2017. supra nota 134, p. 46. 
139 Accordi di Partenariato Economico (EPA) sono accordi commerciali e di sviluppo che saranno negoziati tra l'UE 
e l'Africa-Caraibi-Pacifico (ACP) gruppo di Stati che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della 
povertà attraverso il commercio, gli investimenti e la cooperazione economica. In questo quadro, i paesi ACP 
possono avere accesso esente da dazi e quote per le esportazioni al mercato dell'UE, insieme ad altri vantaggi. Metà 
dei paesi ACP sono anche paesi a basso livello di sviluppo (PMS), che già godono di accesso esente da dazi e quote 
per l'UE nel quadro di "Everything But Arms" (EBA). Questi paesi sono incoraggiati ad inserire gli EPA per avere 
ulteriori benefici. Gli accordi devono essere iscritti su base regionale. Africa occidentale e australe ha concluso i 
negoziati EPA nel luglio 2014, considerando che la Comunità dell'Africa orientale l’ha concluso nell'ottobre 2014. 
Per saperne di più su APE, visitare la relativa pagina Web del UE < http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/development/economic-partnerships/ >. 
140 L'African Growth and Opportunity Act (AGOA) è un accordo commerciale USA-ASS firmato nel 2000 
dall'amministrazione Clinton che fornisce ai produttori dei paesi ammessi dell’ASS di un accesso con franchigia 
doganale al mercato statunitense per 6.500 linee di prodotto. L'obiettivo era di supportare l’attività di business negli 
Stati Uniti e di stimolare il miglioramento economico della regione del ASS con l'espansione della produzione, la 
creazione di occupazione ed il rispetto degli standard mondiali di lavoro e lo stato di diritto. Dopo essere stato valido 
per un periodo di 15 anni, l'atto è stato esteso nel 2015 da Obama fino al 2025. Per saperne di più su AGOA, visitare 
il sito informativo < https://agoa.info/ >. 
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ripresa degli investimenti in Nigeria, la principale economia della regione, con un 

incremento del 45%.141 

 

La regione del Sud Africa, nonostante abbia la maggior quota degli IDE di tutta l’Africa 

Subsahariana, si rivela essere la macro regione con la maggiore contrazione dei flussi 

IDE, constatando un calo del 18%.  

Ad inficiare tale esito vi è la significativa riduzione registrata dalle due economie 

della regione ricche di materie prime, l’Angola ed il Mozambico, rispettivamente con 

cali del 11% e 20%. Un’altra grande economia nella regione del Sud dell’Africa è il 

Sudafrica che, a discapito del record in negativo registrato l’anno precedente (-69%), 

ha identificato un miglioramento del 31%. Ancora una volta, le imprese cinesi 

sembrerebbero migliorare le prospettive della regione. Queste, infatti, nonostante 

l’andamento regionale non stabile, tendono ad investire ugualmente nel territorio. La 

Corporate Internazionale Automobilistica di Pechino di proprietà dello stato, per 

esempio, ha deciso di investire nel paese la modica cifra di 759 milioni US$ per 

costruire un impianto automobilistico che si preannuncia essere il più grande nella 

produzione di veicoli del continente degli ultimi quattro decenni. Nonostante le riprese 

dalle perdite del 2015, vi è da dire che gli IDE in Nigeria e Sud Africa sono però rimasti 

ben al di sotto delle medie passate.142 

 

Allargando lo spettro temporale della regione, l’esempio dell’Africa Subsahariana 

palesa chiaramente come il continente, nell’ultimo quarto di secolo, abbia attratto 

ingenti quantità di IDE, registrando un aumento esponenziale. (Figura 7.4) 

 

 

 

 

 

 

                                                      

141 UNCTAD. 2017. supra nota 134, p. 46. 
142 Idem.  
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Figure 7.4: Flussi IDE in Africa Subsahariana, 1970 - 2015 (in miliardi) 

 

Fonte: World Bank Data, <http://data.worldbank.org>. 

 

Il flusso degli IDE in Africa Subsahariana, alla fine degli anni Novanta aumentò 

notevolmente rispetto agli inizi del decennio. La media annua degli investimenti diretti 

esteri della regione nel periodo 1991-1993 ammontò a circa 3,2 miliardi US$, 

arrivando ad un importo di 5,2 miliardi US$ negli anni 1994-1996.143 Ma l’aumento è 

ancor più evidente confrontando i flussi IDE medi annuali nella regione degli ultimi tre 

decenni: nel 1980 hanno raggiunto 1,31 miliardi US$, aumentando a 4,78 miliardi US$ 

nel 1990, fino a giungere nel 2000-2010 la modica somma di 27,47 miliardi US$.144 Il 

2008 è stato l’anno del picco massimo, registrando un ammontare totale di 38,9 

miliardi US$. Questo trend fortemente positivo ha però subito una diminuzione negli 

anni seguenti, con 36,6 miliardi US$ nel 2009 e 28,3 miliardi US$ nel 2010, come esito 

della crisi globale. Nonostante tale ricaduta, nel 2012, mentre il mondo ha registrato 

solo il 60 percento dei flussi IDE del 2007, l’Africa subsahariana, dal suo canto, è 

riuscita a recuperare i livelli pre-crisi raggiungendo flussi di 36,6 miliardi US$.145 Per 

                                                      

143 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 1998. World Investment Report 1998. Trends 
and Determinants. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Versione e-book 
tratta da: <http://unctad.org/en/Docs/wir1998_en.pdf>, a pp. xxv e 177. 
144 MICHAŁOWSKI, T. 2012. Foreign direct investment in Sub-Saharan Africa and its effects on economic growth of the 
region. Working Papers Institute of International Business University of Gdañsk 2012, no. 31, 687 – 701. Estratto 
da: <https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJlcbuyYTU 
AhXFY1AKHVuiBOQQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fekonom.ug.edu.pl%2Fweb%2Fdownload. 
php%3FOpenFile%3D970&usg=AFQjCNGI7oUgPLRcvL-SkcTS6zACfc4mdw&cad=rja>. 
145 WORLD BANK. 2014. Foreign direct investment flows into Sub-Saharan Africa. Science, Technology, and Skills for 
Africa's Development. Washington DC: World Bank Group. Estratto da: 
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questo motivo, l'Africa è stata definita dall'UNCTAD un "punto luminoso" per gli IDE.146 

Nonostante le analisi UNCTAD abbiano per lungo tempo visto l’Africa come 

emarginata ed in gran parte ignorata dal boom degli IDE147, il modesto aumento 

ipotizzato per i prezzi del petrolio ed i progressi nell'integrazione regionale insieme al 

potenziale aumento degli IDE non petroliferi, apportano previsioni positive, 

preannunciano un aumento degli IDE in Africa previsti arrivare nel 2017 fino a circa 

65 miliardi US$.  

A migliorare maggiormente il quadro delle prospettive future del continente vi 

sono le aspettative legate alle economie emergenti e a quelle in via di sviluppo. Ad esse, 

infatti, sono attribuite una significativa ripresa, guidata in particolar modo dalla 

crescita della Cina e dalla forte espansione economica dei paesi esportatori di risorse 

naturali. La crescita degli investimenti in Africa Subsahariana da parte della Cina, in 

realtà, è solo uno dei tanti investimenti e delle operazioni svolte dalla potenza 

economica nel continente.  

Negli ultimi anni la Cina è spiccata come il maggior investitore oltremare tra i 

paesi in via di sviluppo. Nel 2015, era il terzo più grande investitore del mondo dopo 

gli Stati Uniti e il Giappone, mentre solo un decennio fa era ventesimo. Il paese, inoltre, 

è identificato come l'investitore più promettente nel mondo per il periodo 2016-2018. 

A dimostrazione di ciò vi è l’ammontare dei deflussi degli IDE della Cina che hanno 

raggiunto un high record di 116 miliardi US$, un aumento con crescita del 15% che 

presenta un ritmo più veloce degli IDE in entrata.148 

 

La Cina ed i paesi sviluppati rimangono quindi i principali investitori potenziali, 

                                                      

<http://documents.worldbank.org/curated/en/505071468203651135/Foreign-direct-investment- flows-into-
Sub-Saharan-Africa>, p. 1. 
146 UNCTAD. 2013, World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. New 
York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Versione e-book tratta da: 
<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf>, p. xvi. 
147 UNCTAD. 1995. World Investment Report 1995. Transnational Corporations and Competitiveness. New York and 
Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. EBook version retrieved from 
<http://unctad.org/en/Docs/wir1995_en.pdf >, pp. xxv-xxvi. 
148 UNCTAD. 2015. World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance. New York and 
Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Versione e-book tratta da: 
<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf>, p. 41. 
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ed IPA149 la cita come la fonte più promettente di IDE nel continente, seguita da Stati 

Uniti, Germania e Regno Unito.150  

 

In Africa la presenza cinese è da sempre stata molto importante, soprattutto nella 

regione Subsahariana. Il vero punto di svolta nel rapporto sino-africano è avvenuto agli 

inizi degli anni 2000, quando la potenza economica iniziò ad accentuare la propria 

presenza nel continente rafforzando i rapporti di scambio. Dal 2005 il loro rapporto 

economico ha subito un'incredibile accelerazione grazie alla complementarietà della 

situazione della Cina con i bisogni dell’Africa. 

David Dollar,151 mette in evidenza come la Cina si sia affiancata all’Africa, 

ponendo la propria realtà relativamente povera di risorse naturali con forniture in 

diminuzione ed una forza lavoro in rapida crescita in grado di fornire al paese un 

vantaggio comparativo in fabbrica in sintonia con la dotazione africana di una vasta 

base di risorse naturali e una forza lavoro più piccola caratteristica per la sua classe 

media in espansione, quale grande potenziale di mercato. In questo la Cina ha visto un 

enorme vantaggio per la propria produttività, affiancando all’accaparramento di 

risorse la disponibilità ad investire massicciamente in diversi settori al fine di 

soddisfare le esigenze dei consumatori domestici nei mercati locali africani.  

Nel primo periodo le importazioni della Cina provenienti da paesi africani si 

focalizzarono su energia e risorse naturali, raggiungendo nel solo 2011 un valore 

complessivo di importazioni pari a 93,2 miliardi US$, delle quali più dell’80 percento 

era costituito da petrolio greggio, materie prime e risorse.152 

 

                                                      

149 Investments Promotion Agency (IPA) è un’agenzia governativa volta ad attirare investimenti in un paese, stato, 
regione o città. L’Osservatore IPA è parte della sezione di promozione degli investimenti dell'UNCTAD. Il suo 
obiettivo è quello di portare esempi di buone pratiche operative e strategiche nella promozione degli investimenti 
per le agenzie di tutto il mondo, ai professionisti ed i governi dei paesi in via di sviluppo, al fine di condividere lezioni 
che sono pratici e replicabili per le loro agenzie di promozione degli investimenti. 
150 UNCTAD. 2017. supra nota 134, p. 8.  
151 Esperto in Politica estera, economia globale e dello sviluppo. È stato membro del dipartimento di ricerca presso 
la Banca Mondiale incentrandosi sulle economie asiatiche, tra cui Corea del sud, Vietnam, Cambogia, Tailandia, 
Bangladesh e India, e docente universitario di economia all’Università di California a Los Angeles. Le sue 
pubblicazioni si concentrano sulle riforme economiche in Cina, la globalizzazione e la crescita economica. 
152 SUN, Y. 2014. Africa’s in China Foreign Policy. Washington DC: Brookings Institution. Versione e-book estratta da: 
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Africa-in-China-web_CMG7.pdf>, p. 7. 
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I fattori che hanno dunque spinto la Cina ad investire nell’Africa Subsahariana 

possono essere riassunti in un mix di fattori push e pull, corrispondenti rispettivamente 

a condizioni che incoraggiano gli IDE cinesi, spingendo per l’appunto l’azione, ed a 

condizioni che attraggono gli IDE presenti nei paesi Subsahariani, quindi di attrazione. 

Ad identificare i fattori push vi è la strategia going-out della Cina, consistente nel 

sostenere ed incentivare le imprese statali ad investire all’estero. Questa soluzione 

mira a risolvere il problema della saturazione del mercato domestico che palesa la 

necessità di ricercare risorse naturali indispensabili per rendere la crescita economica 

sostenibile del paese. I fattori pull, per contro, sono riconducibili all’abbondanza delle 

risorse naturali dell'Africa, alla rapida espansione della propria classe media e al 

miglioramento di alcuni paesi nell’attirare investimenti attuando una maggiore 

liberalizzazione economica e deregolamentazione. 

Con tale politica la Cina si è rivelata tra i maggiori esportatori nel continente. 

Oltre ad importare petrolio da Angola, Nigeria, Sudan, Ciad, Niger, Mauritania e Guinea 

Equatoriale, la potenza economica estrae una moltitudine di altre risorse naturali. 

Dallo Zambia e dalla Repubblica democratica del Congo importa rame, mentre i 

minerali di ferro li ottiene dal Sud Africa ed altri paesi, importa inoltre cotone dal 

Benin, Burkina Faso, Cameron, Mali e Togo, mentre il legname dal Gabon e Guinea 

Equatoriale, il cobalto dalla Repubblica democratica del Congo, il platino con l’oro e i 

diamanti da Zimbabwe e Sud Africa ed altre varie materie prime un po’ in tutto il 

continente africano. 

 

Nonostante nel continente la Cina assuma una pratica fortemente estrattiva, essa 

denota una caratteristica che la contraddistingue sostanzialmente dagli altri investitori 

esteri operanti nel territorio africano.  

Il paese, infatti, non ha mai coperto il ruolo di mero estrattore, ma ha cercato di 

apportare benefici ai paesi ospitanti nel loro trarre cospicui interessi e vantaggi. Nel 

periodo compreso tra il 1998 ed il 2012, il MOFCOM153 registrò la presenza di circa 

                                                      

153 Ministry of Foreign Economic Relations and Trade (MOFCOM) è il Ministero del Commercio della Cina. Sito 
ufficiale: < http://english.mofcom.gov.cn> 
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2.000 imprese cinesi in più di 49 paesi africani operanti in particolare nei settori di 

vendita al dettaglio e dei servizi.154 

 

Figura 7.5: Distribuzione dei progetti degli IDE cinesi  

 

Fonte: DOLLAR, D. 2016. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Chinas-Engagement-with-
Africa-David-Dollar-July-2016.pdf>, p. 43.  

 

A tal proposito Dollar sottolinea come la Cina non stia investendo solo in paesi ricchi 

di risorse naturali, ma anche in paesi poveri di risorse.  

Come mostrato in Figura (7.5), circa due terzi dei progetti IDE cinesi si 

incentrano nel settore dei servizi tanto nei paesi ricchi di petrolio quanto nelle 

economie ricche di risorse e nei paesi poveri di risorse. Ma non solo, l’economista 

palesa anche come gli investimenti cinesi nel settore manifatturiero sono meno in 

termini relativi e sono concentrati nelle grandi economie come Nigeria, Sud Africa, 

Zambia ed Etiopia.155  

                                                      

154 CHEN, W., DOLLAR, D. e TANG, H. 2015.Why is China investing in Africa? Evidence from the firm-level. Brookings 
Institution, August 2015. Estratto da: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Why-is-China-
investing-in-Africa.pdf> , p. 3. 
155 DOLLAR, D. 2016. China’s Engagement with Africa. From Natural Resources to Human Resources. Washington DC: 
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Oltre ai settori di intervento la Cina ha diversificato anche la natura dei propri 

investimenti rendendo il suo campo di applicazione più dinamico ed amplio. Questa 

doppia azione di investimento e interazione è perfettamente mostrata dalla nuova 

iniziativa “China-Africa Ten Cooperation Plans” presentata nel 2015 dal Presidente 

cinese Xi Jinping al Summit of China Africa Cooperation Forum di Johannesburg.156 Con 

tale piano si prevede la creazione nei prossimi tre anni di una vasta gamma di aree 

strategiche basate sullo sviluppo di una cooperazione win-win in grado quindi di creare 

benefici reciproci. L'ambizioso pacchetto dovrà affrontare la necessità di accelerare il 

processo di industrializzazione e la modernizzazione in agricoltura. Ciò fa dunque capo 

da un lato al bisogno di rinnovare le infrastrutture preesistenti, ampliandone la rete, e 

dall’altro all’attuazione di progetti di sviluppo agricolo in un centinaio di villaggi 

inviando squadre di esperti agronomi.  

La Cina si occuperà, inoltre, della mancanza di una forza lavoro qualificata, 

organizzando con tale scopo dei corsi di formazione professionalizzanti e di 

implementazione delle skills degli operatori. Tale progetto prevede anche la 

continuazione nell’erogazione di borse di studio per studenti africani volti a studiare 

in Cina o per l’organizzazione di visite scolari in Cina da parte di studenti africani, 

affiancando l’esperienza con corsi di formazione per professionisti di media. A ciò il 

paese annette inoltre il desiderio di realizzare duecento programmi per la riduzione 

della povertà e per il benessere pubblico volti a migliorare le condizioni di vita di donne 

e bambini. In aggiunta, la Cina si concentrerà anche sulla cooperazione per la sicurezza 

e nella creazione capacità nelle aree di pace e sicurezza.  

Accanto a questo impegno multiforme, in ultima stanza la Cina si impegnerà per 

assicurare la facilitazione degli scambi e degli investimenti.157 

 

Le grandi ambizioni della Cina, insieme alle proprie strategie e intenzioni, sono ancor 

                                                      

The John L. Thornton China Center, Brookings Institution. Versione e-book tratta da: 
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Chinas-Engagement-with-Africa-David-Dollar-July-
2016.pdf>, pp. 42-44. 
156 Sito ufficiale MOFCOM. Regular Press Conference of the Ministry of Commerce (December 15, 2016). Estratto da: 
<http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201612/20161202281584.shtml>. 
157 Sito del Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Xi announces 10 major China-Africa cooperation plans for 
coming 3 years. Estratto da: <http://www.focac.org/eng/zfgx/dfzc/t1322068.htm>. 
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meglio palesate dall’iniziativa che il Presidente propose nel 2013.  

Xi Jinping, in quell’anno lanciò l’iniziativa nota come "One Belt One Road" 

(OBOR) che celava l’intento della Cina di ripristinare The Ancient Silk Road. L’antica via 

della seta, colma di uno spirito di apertura, cooperazione, pace, cooperazione, mutuo 

apprendimento, inclusività e benefici reciproci, ha contribuito ad incrementare la 

comunicazione e cooperazione tra l'Oriente e l'Occidente apportando prosperità e 

sviluppo per molti paesi situati lungo la strada.  

A differenza dell'antica via della seta, che ha rappresentato il percorso 

principale per gli scambi di merci, di tecnologie e di elementi culturali, la nuova via 

della seta si propone di ricreare cinque tipi di collegamenti, basati sul coordinamento 

e sulla cooperazione, in cinque aree.158 Tale iniziativa si rivede quindi basata sulle 

seguenti cinque priorità di cooperazione: coordinamento politico, migliori 

infrastrutture, facilitazione degli scambi, integrazione finanziaria e mobilità di 

persone; obiettivi che sembrano rispecchiare le esigenze del continente.159  

La Cina si è dunque resa promotrice di un progetto di ampio respiro, aspirando 

a far rivivere l’atmosfera dell'antica via della seta con lo scopo di favorire il 

collegamento tra Asia, Europa ed Africa e dei loro mari. Con tale impresa la potenza 

economica si prefigge di armonizzare le strategie di sviluppo dei paesi situati lungo la 

via, identificando e sbloccando le potenzialità di mercato non sfruttate, stimolando 

investimenti e consumi nelle regioni, creando nuove opportunità di lavoro ed 

aumentando gli scambi culturali al fine di valorizzare la creazione di rapporti basati 

sulla fiducia ed rispetto reciproco; un tentativo che modella un riuscito esempio di 

convivenza armoniosa e pacifica.160  

Tale rinascita prevede due percorsi principali: la “Silk Road Economic Belt”, 

incentrata nel collegare la Cina all'Europa attraverso l'Asia centrale e la Russia, il Golfo 

Persico e il Mar Mediterraneo oltre alle aree del sudest asiatico, e la “21st - Century 

Maritime Silk Road”, dove rientra l’Africa in un percorso volto a collegare i porti della 

                                                      

158 FBIC (Fung Business Intelligence Center). 2015. The Silk Road Economic Belt and the 21
st 

Century Maritime Silk 
Road. Estratto da: 
<https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/The%20Silk%20Road%20Economic%20Belt%20and%2021st
%20Century%20Maritime%20Silk%20Road%20MAY%2015.pdf>. 
159 Sito MOFCOM. 2015. Belt and Road. Estratto da: <http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_ beltandroad/>.  
160 Idem. 
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Cina con l'Europa attraverso il sud-est asiatico, e l’India con l’Africa attraverso una 

rotta di scambi marittimi. 

Tra i paesi africani coinvolti in tale iniziativa emergono Gibuti, Kenya, Tanzania 

e Mozambico, i quali prevedono ciascuno dei progetti diversi da realizzare come la 

costruzione di linee ferroviarie o porti, insieme ad altri paesi della costa occidentale 

dell'Africa, come Senegal e Ghana. Tra i maggiori benefici che l’Africa trarrà vi sarà la 

costruzione di reti infrastrutturali di interconnessione, una condizione che favorisce 

non solo i rapporti commerciali con lo scambio di merci, ma anche una mobilità delle 

persone con il conseguente transito di conoscenze e competenze. In aree dove le 

infrastrutture sono state cronicamente carenti, quale grande disincentivo nell’attrarre 

IDE, tale manovra acquisisce un’importanza non indifferente. 

Il grande vantaggio tratto dai paesi Subsahariani dagli IDE cinesi, ha fatto si che gli 

stessi paesi africani si operassero per contribuire a favorire l’impegno cinese, 

perpetrando parallele politiche volte a facilitare l’accesso delle imprese straniere ai 

mercati locali. 

Ghana e Zambia ne sono un esempio, introducendo una liberazione economica 

ed una deregolamentazione, ma il modello di cooperazione win-win per eccellenza di 

tutto il contenete africano è l’Etiopia. Nel paese, infatti, di straordinario successo con 

grandi ambizioni è il progetto messo in atto tra Etiopia ed il Gruppo cinese Huajian, 

uno dei principali produttori ed esportatori in Cina. Dollar palesa come bassi stipendi 

non siano sufficienti ad attirare attività intensive di manodopera se gli investitori non 

possono contare su infrastrutture come strade, approvvigionamenti di acqua o su una 

burocrazia snella.161  

In tale prospettiva l’Etiopia si è rivelata in prima linea, attuando un programma 

quinquennale a sostegno di un settore manifatturiero prosperoso attraverso il quale 

mira ad espandere sia il sistema delle infrastrutture, onde ridurre il costo dell’attività 

di business, sia le fonti di energia, quale priorità nel bilancio nazionale del paese. Tra 

le misure già attuate, l’Etiopia ha costruito una ferrovia che mette in collegamento il 

porto di Mombasa con il porto di Gibuti, ed una diga idroelettrica, la più grande 

                                                      

161 DOLLAR, D. 2016. supra nota 155, pp. 87-88. 
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dell'Africa.162 L’Etiopia ha anche costruito e sviluppato un vasto numero di zone 

industriali situate in posizioni strategiche lungo le arterie principali, ben collegate con 

le aree portuali.  

Più sorprendente e di successo nell’avventura della Cina in Etiopia, così come in 

tutto il continente africano, è stato quanto condotto dal gruppo Huajian che, nel 2011, 

ha investito in una fabbrica in Etiopia una cifra di circa 10 milioni US$ per produrre 

scarpe successivamente esportate in Nord America, nel quadro degli accordi AGOA, ed 

in Europa. L'obiettivo finale è stato dunque lo sviluppo di un cluster di produzione 

dedicato a scarpe per l'esportazione. 

Questa impresa non solo ha trovare l'approvazione del governo etiope, ma ha 

anche incontrato un ambiente collaborativo con un governo che offre politiche di 

investimento solidali. La prima fabbrica Huajian, aperta nel 2012, è riuscita ad ottenere 

profitti in un solo anno di tempo. A favorire il successo sono stati i vasti corsi di 

formazione offerti a quasi un centinaio di lavoratori etiopi nel quartier generale di 

Huajian, a Dongguan, prima dell'inizio di tutte le operazioni al fine di sviluppare le loro 

competenze tecniche chiavi. 

Dato il grande successo dell'impresa, il gruppo Huajian si è proiettato per ideare 

una città industriale, la "Ethiopia-China Huajian International Light Industrial City" 

costituita da un'area produttiva, zone residenziali per i lavoratori e tecnici 

specializzati, un’ampia area di commercio, uffici amministrativi, una scuola di 

formazione per i lavoratori qualificati, un ospedale, un hotel, ed infine, come ciliegina 

sulla torta, una copia della grande muraglia quale firma della presenza cinese. Zhuang 

Huarong, il Presidente del gruppo Huajian, stima che l’investimento costerà fino a circa 

560 milioni US$ e creerà direttamente da 30 a 50 milioni di nuovi posti di lavoro con 

l'obiettivo di esportazione di 2 miliardi US$ l'anno.  

Le ambizioni di questa città industriale si spingono oltre, mirando ad includere 

altre fabbriche oltre a quelle di Huajian, dedite in particolare ad attività come la 

produzione tessile o del cuoio: un cluster a tutti gli effetti. Al contempo, il Gruppo 

                                                      

162 MORANGI, L. Not Business as Usual. China Daily Europe. 16 settembre, 2016. Estratto da: 
<http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2016-09/16/content_26805434.htm>. 
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Huajian sta anche cercando di attirare ulteriori imprese straniere disposte ad investire 

nella zona, onde renderla florida. 

 

La Cina ha dunque avviato una serie di progetti grazie ai propri IDE in ambiti diversi, 

gestiti e pilotati non solo da imprese statali, ma anche private. 

 

Figura 7.6: Comparazione dei settori di distribuzione dei progetti degli IDE 
cinesi gestiti dal governo e da privati in Africa 

 
Fonte: SHEN. 2013. < http://documents.worldbank.org/curated/en/488211468216585858/pdf/wps6311.pdf>, 

p. 7. 

 

Shen mostra come l’impegno cinese statale operi in campi diversi da quelli 

oggetto dell’iniziativa degli investitori privati (Figura 7.6). I progetti degli IDE sostenuti 

dal governo si concentrano principalmente nel settore edile (35%) e minerario (25%); 

i progetti finanziati dai privati invece vedono gli IDE principalmente legati al settore 

manifatturiero (36%) e ai servizi (22%). Inoltre, è anche degna di nota la piccola 

percentuale di investimenti governativi nei settori nei quali sono maggiormente 

presenti le aziende private e viceversa.163 

 

Chen, Dollar e Tang esprimono il paradosso che caratterizza gli IDE affermando 

come "gli investimenti della Cina in Africa sono sia grandi che piccoli". La Cina, quale 

latecomer nel continente, è responsabile di solo una piccola quota dello stock totale 

degli IDE in Africa, nonostante si stiano espandendo rapidamente.164 Paradossalmente 

                                                      

163 SHEN, X. 2013. Private Chinese Investment in Africa. Myths and Realities. World Bank’s Policy Research Working 
Paper 6311, Gennaio 2013. Estratto da: 
<http://documents.worldbank.org/curated/en/488211468216585858/pdf/wps6311.pdf > pp. 5-7. 
164 CHEN, W., DOLLAR, D. e TANG, H. 2015, supra nota 154, p. 5-8. 
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vengono definiti grandi in termini relativi facendo riferimento agli investimenti della 

Cina in altre parti del mondo. Alla fine del 2014 gli Stati Uniti avevano totalizzato 38 

miliardi US$ di investimenti diretti verso l'esterno in Africa, mentre la Cina contava una 

somma di 32 miliardi US$. Gli sforzi complessivi di investimenti cinesi in Africa 

risultano meno evidenti e ampi di quanto si pensa comunemente.  

 

Nonostante questa concreta bassa azione, il paese è oggetto a grandi critiche e 

attenzioni da parte dell’occidente, ma per ben altri motivi.  

Il primo fattore è l’incremento a grande velocità degli IDE cinesi nel continente. 

Solo quindici anni fa, la Cina registrò in Africa una modesta presenza esercitata 

essenzialmente in termini di flussi di capitale, con gli aiuti governativi. Gli stessi 

investimenti cinesi nel continente nel 1996 ammontavano ad un totale abbastanza 

trascurabile, soltanto 56 milioni US$.165 Successivamente, con l’avvento della crisi 

finanziaria del 2008, gli IDE della Cina invece di diminuire raddoppiarono di volume, 

nonostante la paradossale crescita del solo 1% registrata nell’anno seguente, nel 2009. 

La crisi diede una nuova prospettiva alle ditte cinesi che hanno visto la possibilità di 

espandere la propria presenza nei mercati globali spingendo la liberalizzazione degli 

IDE iniziata nei primi anni 2000. 

Il secondo aspetto che ha creato grande scetticismo nei confronti dell’impegno 

cinese in Africa è insita nella tendenza del paese di sviluppare accordi senza alcuna 

richiesta di condizioni sulla governance dei paesi riceventi, una pratica 

particolarmente apprezzata dai leader africani che pone, però, particolari 

preoccupazioni e accuse da parte degli occidentali. L’occidente si preoccupa che questi 

investimenti, senza alcuna condizionalità politica, possano minare gli sforzi volti a 

migliorare la governance dei paesi africani, nonché il tentativo di ridurre la corruzione. 

La testimonianza dell’operato cinese in Africa viene ribadita dalle stesse 

rappresentanze dei paesi africani. Meles Zenawi, per esempio, primo ministro 

dell’Etiopia, in un’intervista del 2007 al Financial Times ha parlato della Cina come un 

attore che sta acquisendo giorno dopo giorno una posizione significativa in Africa 

grazie alla sua disponibilità e la volontà di fornire credito ai paesi Subsahariani, 
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implementando particolarmente il sistema delle infrastrutture come strade, dighe ed 

elettricità, una reale necessità della regione.166 

Media, giornalisti, ricercatori, responsabili politici e i politici definiscono la 

narrazione di questo impegno cinese in Africa nient'altro che il tentativo di stabilire un 

controllo costante sul petrolio africano, come sui minerali e sulle risorse naturali, con 

l'obiettivo ultimo di garantire un flusso sostenibile di risorse dell’Africa Subsahariana 

da esportare in Cina, un fenomeno etichettato come la nuova forma di neo-colonialismo 

senza scrupoli. 

Il ruolo di grande stratega della Cina in Africa, fa si che questa sia l’investitore 

straniero con il più grande impatto nel continente sia a livello politico che economico 

e sociale. Ciò non ha fatto altro che alimentare le accuse da parte dell’occidente verso 

la potenza economica, definendo ancora una volta il suo operato come una forma di 

neo-colonialismo dove a mancare non sono la trasparenza e la conformità agli standard 

di scurezza sia ambientale che sul lavoro.167 

 

Nonostante le critiche mosse verso l’operato della Cina, tre quarti delle agenzie di 

promozione degli investimenti africani hanno ammesso di avere fiducia nella Cina 

come investitore, per quanto la sua economia abbia subito un rallentamento con una 

conseguente diminuzione della sua domanda di risorse naturali.168  

A testimonianza di ciò vi sono gli IDE cinesi impiegati in settori quali l’industria 

tessile, agro-alimentare, edilizia, produzione di energia, turistica, delle 

telecomunicazioni, dei servizi finanziari e nel settore bancario. Questo ruolo più 

grande, avanzato ed efficiente della Cina rispetto a qualsiasi altro paese investire in 

Africa Subsahariana ha fatto si che la potenza economica allargasse i propri orizzonti, 

una volta limitati al solo settore delle risorse con ricavi e benefici apportati ad una sola 

parte ristretta della popolazione africana. In questo modo la Cina è in grado di generare 

delle ricadute positive, alcune delle quali visibili fin da ora con la creazione di posti di 

lavoro, alloggi e di migliori condizioni di vita. 

                                                      

166 WALLIS, W. FT interview: Meles Zenawi, Ethiopian Prime Minister. The Financial Times, February 6, 2007. Estratto 
da: < https://www.ft.com/content/4db917b4-b5bd-11db-9eea-0000779e2340>. 
167 SHEN, X. 2013. supra note 163. 
168 UNCTAD. 2016. supra note 137, pp. 6 e 27. 
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L' OCSE, mette in evidenza come un gran numero di studi empirici dimostrino l’impatto 

aggiuntivo generato dagli IDE rispetto all’effetto degli investimenti interni. Alcuni di 

questi sono l’implementazione dei fattori produttivi e della crescita del reddito.169  

L’ente, infatti, ha dichiarato come: "i benefici complessivi di investimenti diretti 

esteri per le economie dei paesi in via di sviluppo sono ben documentati. (...) FDI 

innesca ricadute di tecnologia, aiutare la formazione di capitale umana, contribuisce 

all'integrazione del commercio internazionale, contribuisce a creare un contesto 

imprenditoriale più competitivo e migliora lo sviluppo di imprese. Tutti questi 

contribuiscono a una maggiore crescita economica, che è il più potente strumento per 

alleviare la crescita della povertà.”170 

 

Gli IDE non sono più percepiti come mero finanziamento diretto di capitale, ma 

piuttosto come un canale di trasferimento delle tecnologie avanzate nei paesi che si 

ritrovano in una fase di sviluppo più basso che, grazie alle spillover tecnologico, 

generano miglioramenti di quantità e qualità di produzione con un conseguente 

miglioramento della capacità di esportazione.171  

Questo tipo di investimenti portano dunque conoscenza e nuovo know-how 

sotto forma di corsi di formazione o apprendimento sul lavoro per i lavoratori dei paesi 

ospitanti, un aspetto molto importante nel momento in cui si prendono in 

considerazione i benefici che ha la formazione dei lavoratori sull'economia dei paesi. 

Più i lavoratori sono formati, più riescono ad identificare con più facilità le possibili 

esigenze e lacune presenti nel proprio ambiente di lavoro. Questa percezione avanzata 

può stimolare lo spirito imprenditoriale con la conseguente promozione di attività 

commerciali locali.172  

Gli investimenti diretti esteri contribuiscono, quindi, a diffondere pratiche 

organizzative e gestionali o particolari modi di fare business. Se gli investimenti sono 

                                                      

169 OECD. 2002. Foreign Direct Investment for Development. Maximizing Benefits, Minimising Costs. Estratto da: 
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170 Ibidem, p. 5. 
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172 OECD. 2002. supra note 169, pp. 14-15. 
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diretti in settori specifici, questi tra i benefici diretti apportano nuove opportunità di 

lavoro. The African investiment Report 2016 del Financial Times, rivela come la Cina 

sia emersa tra i creatori di lavoro più produttivi del 2015 in Africa.173 Dal lato degli 

effetti indiretti invece, vi è la fornitura di prodotti intermedi da parte delle imprese 

locali alle imprese multinazionali estere. Oltre a ciò, a volte le imprese straniere pagano 

salari più alti rispetto a quelli offerti da imprese nazionali. 

 

In conclusione, l’impegno della Cina nei paesi dell'Africa Subsahariana risulta molto 

importante per permettere a questi ultimi di entrare e integrarsi in una rete di 

produzione globale. Quanto necessario per far ciò può essere dunque riassunto in tre 

punto.  

Innanzi tutto, le nuove e migliori infrastrutture nel continente derivate dall’ 

impegno cinese porteranno ulteriori segmenti dei processi produttivi in Africa 

Subsahariana. Questa lacuna della regione diffusa in tutto il continente è stata la causa 

principale ad ostacolare il trasporto e il commercio, disincentivando di conseguenza gli 

investitori ad investire nel territorio. Il trasferimento dell'attività produttiva cinese in 

Africa, in secondo luogo, porterà nuove catene globali del valore nel continente. Questo 

approccio si rivela fortemente diverso da quello estrattivo che piega i paesi africani a 

coprire i semplici ruoli di fornitori di input, inevitabilmente classificandoli nelle 

posizioni inferiori nella catena del valore globale. Infine, la Cina sta fornendo l’Africa 

subsahariana di strumenti come tecnologie e conoscenze utili per colmare le lacune di 

qualità, capacità ed efficienza, indispensabili per poter entrare nella catena del valore 

globali.  

In questi termini, quindi, gli investimenti diretti esteri cinesi offrono delle 

risposte ai bisogni dell'Africa Subsahariana, senza aspirare ad essere la sola, unica e 

reale soluzione a tutte le sfide ed i problemi del continente. La Cina, infatti, non ha mai 

introdotto ricette allo sviluppo alla sua controparte africana. Ha vinto, piuttosto, la sua 

fiducia attraverso una lunga e operosa presenza nel continente insieme alla propria 
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esperienza di successo nel trarre milioni di cinesi fuori delle condizioni di vita più 

estreme sfruttando la potenza degli investimenti, del commercio e della tecnologia.  

In tutto ciò, i governi africani sono i responsabili ultimi nel guidare l'impegno e 

l’influenza cinese nei loro paesi e nell’imporre le condizioni degli accordi, nel tentativo 

di ottenere il massimo dalla presenza straniera. 

 

 

8. DISTRETTI INNOVATIVI E AREE ECONOMICHE SPECIALI 

 

8.1. – iHub, Konza City e Kibera 

 

iHub è un distretto innovativo di start-up situato in Kenya, con sede ad ovest di Nairobi. 

Come afferma il suo manager, Jimmy Gigonta, il distretto non è un incubatore, ma una 

comunità, un open space aperto a chiunque lavori nel settore tech. Molte sono le start-

up nate in iHub che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento delle 

condizioni di vita e dell’economia del paese. A privilegiare ciò vi è il fatto che, nello 

stimolare l’innovazione, il distretto favorisce le start-up costituite di un Business Model 

specifico che prevedono l’interazione con gli altri o la creazione di nuovi posti di 

lavoro.174 

Tra le varie innovazioni si trova eLime, una start-up specializzata in e-learning. 

Questa applicazione, con il nome tradotto dal swahili di “educazione”, è un progetto 

pilota ancora in fase di sperimentazione di un’idea pensata per bambini e sviluppata 

per tablet. Mettendo a disposizione manuali pedagogici in conformità con i programmi 

ministeriali e selezionati in accordo con gli editori, l’applicazione, adottata con 

funzionalità per bambini, eroga i contenuti sotto forma di immagini e video. Nell’ideare 

questa innovazione, une delle maggiori difficoltà riscontrate da Nivi Mukherjee, la 

fondatrice, è stata l’accessibilità alla fonte primaria per poter utilizzare l’applicazione, 

i tablet. In Kenya il prezzo dei tablet di fabbricazione cinese è al di sotto dei 100 dollari, 

un costo ancora troppo elevato per la maggior parte della popolazione, nonostante sia 
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più conveniente di un computer. Per ovviare a questo impedimento e facilitare l’uso e 

la diffusione dell’applicazione, la start-up ha dunque distribuito gratuitamente i tablet 

nelle scuole primarie. Oltre a questo, il progetto, avendo preso come settore di 

riferimento quello privato, è riuscito a sfruttare un appoggio aggiuntivo. Infatti, eLime 

gode di finanziamenti da parte di Qualcomm, una grande società statunitense di 

apparecchiature di telecomunicazione. Tale scelta viene giustificata dalla stessa 

fondatrice, che afferma come “se aspettassimo il governo, in Kenya, non funzionerebbe. 

È il mercato che ci permette di avere successo.” 

Ma eLime non è l’unica applicazione sviluppata in ambito di e-learning. Ad essa, 

infatti, si affianca MPrep, un’applicazione avente lo stesso target di eLime, ma con una 

diversa value proposition. MPrep, con l’obiettivo di testare le conoscenze di base dei 

bambini, offre più di 600 quiz ciascuno composto di cinque domande. A differenza di 

elime, questo servizio non richiede necessariamente di possedere un tablet, dal 

momento che questo funziona via sms ed è erogato al costo di 3 shilling a quiz, 

equivalente a 3 centesimi di euro.175 

Oltre all’e-learning, le start-up di iHub comprendono anche altri ambiti e M-

Farm ne è un esempio. Questa applicazione, ideata per gli agricoltori, permette loro di 

anticipare di 5 giorni il prezzo di vendita di frutta e verdura, agevolando le 

contrattazioni. Come accade per molte altre applicazioni, M-Farm prima di essere 

immessa nel mercato, è stata testata nella “Testing Mobile Phone Room”, una piccola 

stanza colma di dispositivi di diversi tipi adibita alle start-up per verificare il corretto 

funzionamento e la compatibilità delle loro innovazioni su più modelli di telefono. Dalla 

fase di testing è emerso come il sistema dell’applicazione funzioni solo su Android, 

rendendo questo sistema operativo un prerequisito per il suo utilizzo. Tra i vantaggi 

apportati con questa applicazione il portavoce di M-Farm, Justus K. Mbaluka, afferma 

come gli agricoltori ottengono migliori prospettive, grazie alle migliori negoziazioni 

effettuate con i grossisti.176 
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In parallelo ad iHub, quale testimonia dell’uso intensivo di internet nel paese, il 

governo keniota palesa l’intenzione di creare una Smart City, Konza City, un centro che 

aspira a trasferire tutto ciò che vi sia di tecnologico e innovativo del paese nella sua 

area, dalle start-up di iHub ai vari incubatori della città con i diversi imprenditori. 

Konza City, nonostante sia lontana dalla città, è denominata “Silicon Savannah” 

e mira ad essere una città moderna, la prima città digitale animal-friendly city, 

ovverosia rispettosa degli animali. Questa smart city, inaugurata nel gennaio del 2013, 

prevede nel cuore della futura città tre campus: un parco IT, in cui avranno sede tutte 

le start-up e le aziende del digitale; un Science Park, centrato sulla ricerca scientifica e 

universitaria; ed un centro congressi internazionale. Intorno agli edifici tecnologici 

sarà costruito un enorme centro commerciale con tutti i negozi necessari, ma anche 

alberghi, scuole, uno stadio ed un ospedale. Il progetto, quindi, gestito dall’economista 

Kennedy Ogala, è previsto coprire una superficie di 2.000 ettari e mira ad ospitare 

500mila abitanti insieme alle migliori aziende tecnologiche locali, onde facilitare i 

collegamenti tra la città ed i punti focali del paese include la costruzione di una linea 

ferroviaria veloce e di una nuova autostrada a quattro corsie che la colleghi alla 

capitale, Nairobi.177 A detta del presidente del Kanya Ict Board, Victor Kyalo, la città 

consentirà di “decongestionare Nairobi, sarà ecologica, porterà posti di lavoro, 

permetterà di urbanizzare il paese”,178 grazie anche al subappalto di servizi, alle 

tecnologie e alle relazione con i clienti. Questo progetto però, agli aspetti positivi, 

presenta una grande fragilità dal momento che non trova radici né nel territorio né 

nella storia, ma è piuttosto il prodotto di una decisione autoritaria e centralizzata. 

Molti, infatti, reputano tale progetto come una “follia degna di una dittatura africana”, 

ribadendo come piuttosto di spendere milioni di dollari per una smart city utopica, sia 

auspicabile incoraggiare lo sviluppo di un sistema di start-up a Nairobi, come iHub. Il 

rischio principale di tale progetto, quindi, è quello di diventare una città-miraggio. 

All’alternativa del distretto, un’ulteriore buona soluzione potrebbe essere la 

realizzazione di migliori collegamenti internet, questo perché la necessità di una smart 
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city verrebbe meno nel momento in cui le persone hanno la possibilità di connettersi 

con le loro aziende o le amministrazioni anche da casa.179 

 

Oltre a iHub il Kenya presenta un secondo ed incredibile distretto innovativo: Kibera, 

una baraccopoli dalle mille risorse.  

Kibera su Google Maps figura come Kibera Slum ed è rappresentata con un 

agglomerato grigio, una zona disabitata priva di negozi, quando nella realtà è una delle 

baraccopoli più popolate al mondo in condizioni di grande povertà. A distinguere 

particolarmente Kibera è il suo esempio nel dimostrare come il digitale possa fungere 

da strumento di rivitalizzazione urbana.  

Map Kibera è stata creata da un’organizzazione non-profit di Nairobi chiamata 

Ushahidi, “testimone” in swahili. Un gruppo di volontari si occupa delle soluzioni 

tecnologiche e predispone le mappe elettroniche disponibili su internet, su cui figurano 

tutto ciò che Google non mostra: vicoli, strade sterrate, case demolite, scuole, chiese ed 

internet caffè. Questa iniziativa, ideata grazie al software libero Open Street Map 

sviluppato da Ushahidi, è a tutti gli effetti una risposta delle persone di Kibera a Google, 

la cui Google Car non si è addentrata in tali luoghi, nonostante la comunità locale sia 

interessata a poter avere informazioni del loro quartiere su mappe. La carta è 

costantemente aggiornata. Rielaborando masse di dati fornite dal settore pubblico, 

vengono pubblicati sotto forma di dati riorganizzati e geo-localizzati accessibili a tutti. 

Quando un punto di distribuzione dell’acqua viene chiuso o quando le cisterne sono 

spostate i cambiamenti vengono segnalati. Questo servizio, quindi, gratuito e rivolto a 

tutta la collettività, per il suo ottimale funzionamento richiede la collaborazione della 

comunità locale, la quale modifica o aggiorna i contenuti. Daudi Were, uno dei 

responsabili di Ushahidi, afferma come questa applicazione sia “una sorta di 

empowerment”.180 

A sorprendere di Kibera, nonostante essa sia una baraccopoli, è come tutti i suoi 

abitanti abbiano un telefono cellulare di base, anche se gli smartphone come i computer 

sono ancora rari, sia per i prezzi troppo elevati sia per il timore di furti, non essendo le 
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case ben protette. Il villaggio, infatti, si caratterizza per il salto tecnologico in atto. 

Kibera, come tutto il continente africano, salterà il passaggio del personal computer 

per accedere direttamente a internet attraverso tablet o telefono cellulare. Questa 

grande penetrazione di dispositivi genera inevitabilmente una richiesta di energia non 

indifferente, in un paese dove questa è carente, soprattutto se si considera come Kibera 

sia stimata essere la bidonville più popolata di tutto il continente.181 

Gli abitanti della baraccopoli si sono dunque ingegnati alternativamente per far 

fronte a questa esigenza dando vita ad attività commerciali che offrono un servizio di 

ricarica per le batterie dei cellulari. Piccoli negozianti mettono così a disposizione dei 

computer ai quali collegare i telefoni da ricaricare per un guadagno di 20 shilling 

all’ora, un sistema mirato, semplice ed efficace.  

Oltre a Map Kibera, La baraccopoli fornisce altri due servizi multimediali: Kibera 

Tv, il canale televisivo del villaggio, e blog Voice of Kibera, il rispettivo blog. Kibera Tv, 

nata come un canale di YouTube, è un servizio spesso erogato nei locali, i quali, per 

ovviare al problema dell’elettricità, sono muniti di generatori di Ups e di trasformatori 

in miniatura che tagliano automaticamente l’alimentazione quando sono sovraccarichi, 

così da funzionare come batteria di scorta quando questa si esaurisce. Voice of 

Kibera,182 invece, è il blog della baraccopoli. Questo diffonde le informazioni 

comunitarie ricevuti con gli “sms reporting” e pubblicando le più importanti nel blog 

visibile a chiunque si connetta via web.183 

 

Alle varie innovazioni, Kibera è nota per un’ulteriore applicazione che ha rivoluzionato 

le vite di milioni di persone, dimostrando il potenziale della tecnologia nell’apportare 

possibili soluzioni ai problemi delle realtà più svantaggiate.  

M-Pesa, un’applicazione dal nome con un duplice significato dove “M” sta per “mobile” 

e “pesa”, in swahili, per “moneta”, ha la triplice funzione di effettuare trasferimenti di 

denaro tra individui, pagamenti in negozi ed acquisti su cellulare o internet, così 

facilitando pagamenti come fatture dell’elettricità o la mensa scolastica al residuale 
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costo di commissione del circa 1% della transazione. Questo servizio, fornito dal 

gestore di telefonia mobile Safaricom, leader del mercato nazionale e di proprietà per 

il 40% della Vodafone inglese, apre le porte agli indigenti permettendo loro di fare 

quanto prima non era nelle loro possibilità.184 Prima di M-Pesa i kenioti non potevano 

effettuare trasferimenti di denaro, principalmente per il fatto che le persone sono 

tendenzialmente poco avvezze ai servizi bancari. Per mandare del denaro alle proprie 

famiglie rimaste in paese si affidavano ai tassisti locali, consegnando loro una busta con 

dentro il denaro e sperando che questa arrivasse a destinazione qualche giorno dopo, 

via bus. Con M-Pesa, invece, il sistema è stato reso sicuro ed efficiente, oltre che rapido. 

L’operazione di pagamento o trasferimento avvengono in pochi secondi, scalando 

l’ammontare richiesto dal proprio credito telefonico. 

I negozi che riconoscono la modalità di pagamento M-Pesa hanno al loro 

ingresso insegne con su scritto “M-Pesa Till Number”. Il consumatore, attraverso 

l’applicazione utilizzata in un telefono Samsung collegato con Safaricom, può effettuare 

l’acquisto tramite la funzione “Buy Goods” (acquistare un prodotto), inserendo il 

numero M-Pesa del locale (Till Number), seguito dal prezzo in shilling della 

consumazione ed un codice pin. Ad operazione avvenuta il cliente riceverà un 

messaggio di conferma di transazione eseguita mentre il venditore di avvenuto 

pagamento. Un meccanismo efficace, semplice e veloce.  

Safaricom stima che in tutto il paese vi siano 60mila punti M-Pesa e si può 

supporre che anche nella bidonville il tasso di penetrazione sia elevato. Thibaud 

Rerolle, direttore tecnico di Safaricom, rivela infatti “ogni giorno 17 milioni di kenioti 

utilizzano M-Pesa dal telefono, si stima che il 30% del PIL del paese passi attraverso di 

noi.”185 L’utilizzo di tale servizio è divenuto talmente variegato e diffuso che alcune 

aziende sono addirittura disposte a pagare lo stipendio dei propri dipendenti sul loro 

conto M-Pesa, dal tetto massimo di 100mila shilling, circa 850€. 

A garantire la sicurezza dell’applicazione vi sono tre controlli diversi da effettuare ogni 

qualvolta si voglia creare un account, depositare e ritirare del denaro. M-Pesa, per il 

suo funzionamento, richiede dunque un documento di identità, un codice pin personale 

                                                      

184 Ibidem, p. 121. 
185 Cit. di Thibaud Rerolle, Ibidem, p. 122. 



 120 

e, naturalmente, il possesso di un telefono cellulare. Il sistema M-Pesa, inoltre, prevede 

la funzione di “reverse” che permette all’utente di annulla l’operazione effettuata 

qualora, per esempio, si digiti una quota di denaro o un destinatario diversi da quelli 

desiderati.  

 I successi riscontrati dall’applicazione in Kenya, in realtà, si stanno rivelando 

anche in altri paesi. M-Pesa, infatti, denotando un grande potenziale di scalabilità, si sta 

diffondendo in Africa Orientale, soprattutto in Tanzania, ma anche in Sudafrica e in 

Afghanistan. Ad incentivare questo andamento, vi è un ulteriore fattore, visto che 

l’applicazione si presenta come una grande opportunità per tutti coloro intenzionati ad 

avviare una start-up. M-Pesa, infatti, si propone come un’ottima soluzione per 

effettuare pagamenti online in sicurezza, una pratica spesso oggetto di forte 

scetticismo da parte della popolazione. In questo modo, quindi, si rende promotrice di 

ulteriori effetti economici positivi, in grado di favorire il progresso nel paese. 

 

Il Kenya, nel complesso, è una realtà pre-emegente che presenta quanto sta 

caratterizzando diversi paesi del continente: un salto tecnologico in grado di 

promettere di bruciare le tappe del progresso, raggiungendo più rapidamente gli 

odierni livelli di benessere dei paesi già sviluppati. Nel paese infatti, pur non essendoci 

sempre l’elettricità, c’è Android, e la tecnologia si sta rivelando un contributo di vitale 

importanza per lo sviluppo. 

 

 

8.2.  – e-commerce in Africa: Jumia 

 

Jumia, nata in Nigeria nel 2012 da due ex studenti della Harvard University di originari 

africane, Tunde Kehinde e Raphael Afaedor, è una start-up oggi tra le più grandi nel 

commercio elettronico africano.  

La piattaforma, offrendo le stesse funzionalità di Amazon, predispone di 

un’ampia gamma di prodotti di marchi non reperibili nel mercato locale e 
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recentemente è stata nominata dal MIT tra le agenzie top 50 nel suo settore.186 Jumia, 

a differenza di Amazon che non opera nel continente africano, si distingue dal colosso 

per un Business Model completamente diverso, improntato ed adattato alle 

caratteristiche del mercato di riferimento. In questo, infatti, si rivela l’innovazione del 

business, in grado di superare i vuoti istituzionali e infrastrutturali, apportando novità 

come gli acquisiti online o la ricezione di merci direttamente a casa propria. L’attività, 

oggi di grande successo, è dunque riuscita ad irrompere nel mercato africano, offrendo 

un servizio molto efficiente.187  

 Con un’interfaccia familiare per i clienti Amazon, Jumia offre alla nuova clientela 

africana un catalogo sterminato di prodotti, che va dall’elettronica all’abbigliamento 

fino ad articoli per la casa. Gli acquisti sono effettuati online, a differenza dei pagamenti 

previsti in cash alla consegna. Quest’ultima viene effettuata da agenti che conoscono il 

prodotto in consegna, ha il duplice fine di permettere al cliente di ottenere 

informazioni aggiuntive sul funzionamento di quanto ordinato e di assicurarsi da 

eventuali truffe o frodi. Jumia, inoltre, dispone di un’opzione di “free return” che da la 

possibilità al cliente di rendere il prodotto gratuitamente qualora non dovesse essere 

soddisfatto.  

Dal meccanismo ideato da Kehinde ed Afaedo, si denota come tra le maggiori 

difficoltà riscontrate nel territorio locale vi sia stato l’alto scetticismo della popolazione 

verso gli acquisti online ed una bassa diffusione delle carte di credito, insieme alla 

carenza delle infrastrutture, dove molto spesso le strade non sono né sterrate né 

illuminate e non presentano né segnaletiche né indirizzi. A questo, si aggiunge, inoltre, 

un servizio postale locale inefficiente ed inaffidabile.  

Per ovviare a tutto ciò e facilitare la penetrazione nel mercato, Jumia ha messo 

a disposizione una propria forza vendita, G Force, con a capo due mansioni 

fondamentali.  Da un lato, munito di veicoli aziendali, questo team ha il compito di 

effettuare le consegne, mentre dall’altro, riveste il ruolo di educatore, presentando la 

realtà aziendale e spiegando alla potenziale clientela come effettuare acquisti online. A 
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<https://www.theguardian.com/world/2016/aug/04/online-shopping-offers-window-opportunity-africa-jumia> 
187 JUMIA, sito Web: < https://www.jumia.com.ng>. 
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questi team, Jumia affianca un servizio di Call Center atipico. Questo, infatti, al classico 

servizio clienti, funge da tramite tra il cliente ed il fattorino che deve consegnare la 

merce direttamente a casa dell’acquirente, trasmettendo le indicazioni stradali in 

diretta, onde raggiungere il luogo di destinazione.  

 

Attualmente, Jumia è presente in undici paesi africani e solo in Nigeria effettua 

migliaia di consegne giornaliere. Nei primi nove mesi del 2015 ha registrato un volume 

di transazioni di 206 milioni di euro, totalizzando un incremento del 265% rispetto 

all'anno precedente. Anche le prospettive future aziendali sembrerebbero essere tra le 

migliori. Il rapporto del McKinsey Global Institute pubblicato nel 2013, suggerisce 

come, entro il 2025, l'e-commerce possa rappresentare il 10% delle vendite al dettaglio 

nelle economie più grandi dell'Africa, con un giro di denaro pari a 75miliardi US$.188 

Oggigiorno, quindi, internet si rivela una risorsa chiave per lo sviluppo economico dei 

paesi e questo aspetto, col tempo, sembrerebbe divenire di vitale importanza. Le 

previsioni dell’Itu di Microsoft e Google, infatti, preannunciano come il tasso degli 

utenti internet aumenterà di 2,5 miliardi, raggiungendo 5 miliardi e 7 miliardi di utenti 

rispettivamente nel 2020 e nel 2025, coprendo quasi tutta la popolazione mondiale 

nell’arco di un decennio.189 La peculiarità di questo andamento denota un 

aggiornamento tecnologico dei paesi notevole, volto ad aumentare la produttività e ad 

accompagnare l’ascesa della classe media.  

In questa prospettiva F. Martel, autore di “Smart, inchiesta sulle reti”, presenta 

la visione di un internet territorializzato, affermando come il mondo di oggi vive 

collegato, ma ha contenuti scollegati. Con ciò, l’autore porta avanti la tesi secondo la 

quale le tecnologie non debbano essere pensate in termini globali, ma legate a 

dimensioni nazionali, pur senza negare l’esistenza di un internet mainstream globale 

fatto di contenuti standardizzati e flussi globalizzati.  

Concludendo, i paesi a forte crescita, non emergono solo con la loro economia 

localizzata e la loro demografia, ma anche con la loro cultura, i loro valori, ed infine, 

con la loro rete internet.190 

                                                      

188 FLOOD, Z. supra nota 186. 
189 MARTEL, F. 2015. supra nota 174, p. 356. 
190 Ibidem, p. 350. 
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8.3. – Biserta, Monastir, Gabes e Sousse 

 

Biserta, Monastir, Gabes e Sousse sono quattro città della Tunisia e custodiscono le 

quattro tecnopoli del Paese, centri industriali tecnologicamente avanzati. Il governo 

tunisino, con un approccio volto a rivoluzionare l’andamento economico del Paese, ha 

ideato dei “poli per la competitività”, dei distretti industriali191 a tutti gli effetti che 

continuano il percorso già inaugurato nel novembre 2017 con il piano strategico 

“Tunisia 2020”192. Quest’ultima iniziativa quinquennale, che annuncia un ambizioso 

pacchetto di progetti infrastrutturali e di investimenti pubblici e privati per un valore 

complessivo di 60 miliardi di dollari, si vede affiancata dall’accelerazione di quattro 

settori, uno per ogni tecnopoli.  

In un’ottica di crescita inclusiva e di sviluppo sostenibile, le tecnopoli offrono 

alle imprese spazi di insediamento e servizi di accompagnamento al business. Inoltre, 

ponendosi il triplice obiettivo di rilanciare l’economia, l’occupazione e di attirare 

investimenti esteri, si propongono di risanare l’economia interna, auspicando ad un 

riequilibrio sociale.  

I settori di riferimento coprono vari campi. A Biserta si trova il distretto 

dedicato all’agricoltura. Questa tecnopoli si incentra principalmente in due ambiti, 

quello agroindustriale, che gode della presenza di 45 ettari di terreni e di un incubatore 

di impresa, ed uno più multisettoriale, con la presenza di operatori tunisini e stranieri 

attivi in vari campi. La seconda tecnopoli, a Monastir, si focalizza sulle partnership 

pubblico-private del settore tessile, disponendo di due parchi industriali e di soluzioni 

finanziarie e immobiliari personalizzate. La tecnopoli a Gabes, invece, opera in due 

settori fortemente promettenti del Paese, quello chimico e ambientale, focalizzati 

rispettivamente nel campo farmaceutico e dell’energia rinnovabile. Infine, il quarto ed 

                                                      

191 Con distretti industriali si intende un modello di sviluppo nato negli anni Settanta del secolo scorso. Il modello si 
fonda su ambiti territoriali circoscritti in cui piccole e medie imprese, specializzate in una o più fasi di un processo 
produttivo, operano integrate tra loro mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e 
sociale. I distretti, a dispetto di molte previsioni, hanno saputo mantenere un elevato livello di competitività ancora 
oggi. 
192 TUNISIA 2020. Per maggiori approfondimenti riferimento al sito ufficiale: 
<http://www.tunisia2020.com/en/about-tunisia/>. 
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ultimo sito a Sousse, è il comparto della meccatronica, un ecosistema pensato per 

favorire l’innovazione e la competitività in ambiti quali la meccanica, l’elettronica e 

l’informatica.193 

Questi distretti, oltre ad incoraggiare l’economa locale, apportano benefici 

anche alle economie estere, perpetrando parallelamente l’elemento posto alla base del 

loro successo: le partnership. Un ruolo particolare nel supportare le tecnopoli è svolto 

dal nostro Belpaese, il secondo partner della Tunisia dopo la Francia. L’Italia, infatti, 

sostiene il progetto tunisino in due modi: attraverso fondi diretti e mettendo a 

disposizione le competenze italiane nella gestione dei centri di innovazione. A detta di 

ciò, la Cooperazione italiana pe lo Sviluppo prevede uno specifico finanziamento 

all’UNIDO194 di 300 mila euro per il polo tessile e quello agroalimentare, con un 

parallelo programma di cooperazione tecnica per il settore privato, corrispondente ad 

un investimento di 3 milioni di euro, di cui una parte è assegnata all’Environment Park 

di Torino, in partenariato con altri soggetti italiani. L’ente si è dunque posto l'obiettivo 

di finanziare l’iniziativa e, al contempo, di fornire assistenza tecnica da parte dei Poli 

tecnologici italiani agli omologhi tunisini. In questa prospettiva, l’Environment Park di 

Torino, quale parco scientifico e tecnologico che aiuta le Pmi su tutti i settori innovativi, 

e in particolare nelle attività legate all’ambiente, si rivela niente meno che il capofila 

dell’attività di consulenza nel Paese, così rilanciando l’ottima cooperazione tra i due 

paesi. 

Onde facilitare tutto ciò, la Tunisia si è operata per assicurarsi che l’ambiente 

fosse favorevole al business, varando, il primo aprile del 2017, una legge sugli 

investimenti esteri che ha creato un sistema fiscale attrattivo. Con una manovra 

incentrata sui vantaggi finanziari e sulle agevolazioni burocratiche il Paese mira, 

quindi, a facilitare l’ingresso dei capitali esteri attraverso la semplificazione delle 

procedure, l’abbreviazione delle tempistiche, la riduzione della tassazione sulle 

esportazioni e a maglie allargate per l’assunzione di personale estero.195  

                                                      

193 INFO AFRICA. Tecnopoli in Tunisia, dall’agroindustria al tessile. 25 maggio 2017. Estratto da: < 
https://www.infoafrica.it/2017/05/25/tecnopoli-in-tunisia-dallagroindustria-al-tessile/>. 
194 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. 
195 CAPELLINI, M. La Tunisia agevola gli Investimenti. Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2017. Estratto da: 
<http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-03-31/la-tunisia-agevola-investimenti-
180423_PRV.shtml?uuid=AE4JBOx>. 
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Anche l’Italia, dal suo canto, come buona consuetudine delle partnership 

genuine, trae vantaggi da tale relazione. Nel maggio 2017, alla conferenza “Partenariati 

e Investimenti per uno Sviluppo Industriale Italo-Tunisino” organizzata 

da Environment Park in collaborazione con Confindustria ASSAFRICA & 

Mediterraneo196 tenutasi a Roma, il presidente di Confindustria ASSAFRICA, Giovanni 

Ottati, ha affermato come «Il Paese (…) rappresenta una piattaforma da cui espandere 

il raggio d’azione: grazie al corridoio tunisino, per esempio, per l’Italia si aprono 

possibilità sul mercato libico e su quello algerino».197 Anche Davide Canavesio, 

amministratore delegato di Environment Park, sembra essere sulla stessa lunghezza 

d’onda di Ottati, enfatizzando l’importanza della collaborazione tra le due sponde del 

Mediterraneo. Egli, infatti, affermato come «la collaborazione dei governi è un fattore 

di sviluppo per i Paesi quando ha la possibilità di scaricare sul territorio quanto 

indicato negli accordi. Il progetto “Appui aux Poles Tunisiens” rappresenta proprio 

questo scaricamento e si traduce in una cooperazione tra i poli tecnologici di Italia e 

Tunisia».198 

Con questo sviluppo industriale integrato italo-tunisino, i distretti tecnologici 

rappresentano quindi un’occasione per sviluppare nuovi partenariati industriali, in un 

contesto dove le imprese italiane e tunisine, consolidando la loro collaborazione, 

provvedono ad avviare attività destinate ai mercati dei due Paesi, del Mediterraneo e 

dell'area Subsahariana.  

 

Nonostante le tecnopoli abbiano appena un anno di vita, la Tunisia sembrerebbe 

intravedere sin da ora gli impatti e l’andamento di tale strategia nella propria 

economia. Il Paese, infatti, non solo riscontra esiti positivi, ma rivela miglioramenti su 

tutti e tre i fronti posti come obiettivo di sviluppo dei distretti industriali.  

                                                      

196 Associazione per lo Sviluppo delle imprese italiane in Africa. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale: 
< http://www.assafrica.it>. 
197 CAPELLINI, M. Dal tessile alla chimica, la Tunisia lancia quattro tecnopoli. Il Sole 24 Ore, 5 giugno, 2017. Estratto 
da: <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-02/dal-tessile-chimica-tunisia-lancia-
quattro-tecnopoli-113651.shtml?uuid=AEh8aiXB>. 
198 INFO AFRICA. Tecnopoli e Tunisia, corridoio di connessione al centro del Mediterraneo. 25 maggio 2017. Estratto 
da: <https://www.infoafrica.it/2017/05/25/tecnopoli-e-tunisia-corridoio-di-connessione-al-centro-del-
mediterraneo/>. 
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 Osservando l’andamento economico del Paese di quest’ultimo periodo, secondo 

i dati erogati dall'Istituto nazionale di Statistica tunisino (INS) e presentati da Fadhel 

Abdelkefi,199 nei primi sei mesi dell'anno corrente l'economia della Tunisia è cresciuta 

dell'1,9%. Questo risultato non solo si compara con la crescita dell’1% del primo 

semestre del 2016, ma conferma al contempo un andamento volto a realizzare le stime 

previste dal governo con un tasso intorno al 2,5% per fine anno. Il ministro, inoltre, 

conferma tutto ciò sostenendo come l’esito odierno sarebbe stato intorno al 2,3% se i 

prezzi degli idrocarburi non si fossero abbassati.200 Questo particolare non può che 

denota la forte vulnerabilità del mercato tunisino all’andamento dei prezzi delle 

materie prime o del petrolio, come tipico di tutto il continente africano.  

 Gli investimenti diretti stranieri nel paese, dal loro canto, sono cresciuti 

dell'1,8% raggiungendo un valore di 967,8 milioni di dinari tunisini rispetto ai 950,8 

milioni corrispondenti allo stesso periodo del 2016. Con riferimento al caso della Cina 

presentato negli Investimenti Diretti Esteri del capitolo precedente, queste cifre 

presentano una particolarità che va ad aggiungere una nota di positività alle 

prospettive economiche del Paese. Sul totale degli investimenti di 967,8 milioni di 

dinari tunisini, infatti, ben 944,8 milioni di dinari sono rappresentati da investimenti 

diretti esteri, mentre i restanti 23 milioni sono investimenti finanziari. Questa 

sproporzione in capo agli IDE, col tempo potrebbe svelare un peso non indifferente sui 

futuri sviluppi del Paese, fungendo da volano per la crescita economica. 

 Infine, l’ultimo dei tre obiettivi prefissati con le tecnopoli è in capo all’aumento 

dell’occupazione. La Tunisia, pur essendo un paese relativamente piccolo negli ultimi 

anni ha registrato tassi di disoccupazione tra i più elevati di tutto il Maghreb, 

soprattutto giovanile,201 ma grazie ai distretti tecnologici sembrerebbero esserci dei 

miglioramenti anche nell’occupazione. Nell’ultimo anno il tasso di disoccupazione 

presenza un leggero calo del 15,3%, con il numero dei disoccupati passato da 626 mila 

persone nel primo trimestre del 2017 a 625 mila nel secondo.202 Nonostante la cifra 

                                                      

199 Fadhel Abdelkefi, Ministro dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione internazionale. 
200 IL SOLE 24 ORE. Tunisia, tasso di crescita del +1,9% nel primo semestre. Il Sole 24 Ore, 16 agosto, 2017. Estratto 
da: < http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-08-16/tunisia-tasso-crescita-19percento-primo-semestre-
073316_PRV.shtml?uuid=AE0ioUDC>.  
201 TORELLI, M. S. 2015. La Tunisia contemporanea. Una Repubblica sospesa tra sfide globali e mutamenti interni.  
Bologna, Il Mulino. pp.102-103. 
202 IL SOLE 24 ORE. 2017. supra nota 200. 
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resti ancora molto elevata, il cammino intrapreso sembrerebbe volto verso la giusta 

direzione.  

 

In conclusione, la Tunisia presenta molteplici sfide, sintetizzate nelle proprie 

disuguaglianze regionali,203 ma come afferma il Ministro dell'Industria e del 

Commercio tunisino, Zied Laadhari, in Tunisia «c'è un potenziale importante e sta a noi 

liberarlo, svilupparlo».204  

 

 

9. NOOR: LA CENTRALE SOLARE PIÙ GRANDE AL MONDO 

 

L’Africa gode di una grande abbondanza di risorsa solare e questo vantaggio ha reso il 

Marocco un esempio globale nella produzione di energia rinnovabile e del suo valore. 

NOOR, in arabo “luce”, è il nome della più grande centrale solare termica al mondo, uno 

degli investimenti più ambiziosi e promettenti del continente. Situata in una località 

nel pieno deserto del Marocco, ad Ouarzazate, la centrale copre una superficie vasta 

più di 3.000 ettari e prevede quattro lotti con una capacità totale di 582 Megawatt.  

Il Marocco ha così approvato nel 2011 il progetto del più grande impianto di 

energia solare (CSP) al mondo, previsto produrre a pieno regime energia sufficiente 

per più di 1.1 milione di famiglie marocchine. Nel febbraio del 2016 la centrale solare 

termica è stata inaugurata ufficialmente da sua Maestà Mohammed VI, il Re del 

Marocco, il quale nell’occasione sottolineò come l'impianto solare abbia l’obiettivo di 

ridurre la dipendenza dai combustibili fossili del paese ed aumentare l’utilizzo di 

energia rinnovabile. Il Marocco, infatti, quale maggiore acquirente di energia dal Medio 

Oriente, è estremamente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, 

corrispondenti ad oltre il 97% del proprio fabbisogno energetico. In virtù di ciò, si è 

posta come priorità per lo sviluppo un incremento delle energie rinnovabili, onde 

facilitare il raggiungimento degli obiettivi economici ed ambientali in capo a sicurezza 

                                                      

203 TORELLI, M. S. 2015. supra nota 201, per approfondimenti pp. 106-108. 
204 AGI AFRICA. Italia-Tunisia: più cooperazione con i Poli tecnologici. Agenzia Giornalistica Italia. 25 maggio 2017. 
Estratto da: <https://www.agi.it/rubriche/africa/italia-tunisia_piu_cooperazione_con_i_poli_tecnologici-
1811633/news/2017-05-25/>. 
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energetica e sostenibilità ambientale.205 Il complesso Noor-Ouarzazate, infatti, è 

stimato ridurre la dipendenza energetica del paese di circa 2 milioni e mezzo di 

tonnellate di petrolio con una conseguente riduzione delle emissioni di carbonio pari a 

760.000 tonnellate l'anno. È così che il Marocco prevede di avviare nel 2020, anno della 

conclusione dei lavori, una strategia di sviluppo a basso consumo di carbonio. 

 

I quattro lotti che costituiscono la centrale producono energia sfruttando gli 

specchi parabolici, tipici dei pannelli solari, per catturare il calore del sole e 

concentrarlo su dei tubi all’interno dei quali scorre dell’olio che viene riscaldato. 

Questo, una volta caldo viene utilizzato per produrre vapore e mettere in moto le 

turbine che generano l’elettricità. Prendendo in considerazione i primi tre dei quattro 

impianti, si nota come la realizzazione di questo “impero green” sia frutto di una vera e 

propria collaborazione tra imprese nazionali ed internazionali. Il primo impianto, 

NOOR I produce 160 MW di energia ed è in grado di soddisfare le esigenze di 650.000 

persone, grazie ai suoi 500.000 specchi disposti su una superficie di 24 kmq. Di una 

potenza di 200 MW, invece, è NOOR II che, sviluppato sulla base di una tecnologia 

termo-solare, per la sua realizzazione sono stati impiegati più di 3.870 dipendenti di 

53 imprese diverse, di cui 43 marocchine. NOOR III, infine, realizzato con il contributo 

di più di 2.520 dipendenti di 53 imprese, di cui 40 marocchine, è stimato avere una 

potenza di 150 MW.206 

Come tipico dell’innovazione, ad ogni nuovo progetto definito per i singoli 

impianti, si sono generati dei nuovi progressi tecnologici che hanno permesso di 

abbassare i vari costi. NOOR I, per esempio, riesce ad immagazzinare tre ore di energia, 

mentre NOOR II e III, oltre ad immagazzinare l’equivalente di sette ore, sono previsti 

utilizzare un sistema di raffreddamento a secco che permette di ridurre al minimo 

l'utilizzo di un'altra preziosa risorsa naturale, quale l’acqua.  

 

                                                      

205 CIF (Climate Investment Funds). Background Brief on Morrocco's Concentrated Solar Power Plant Noor-
Ouarzazate. AfDB (African Development Bank), ADB (Asian Development Bank), European Bank, IDB (iter-
American Development Bank), World Bank Group. Estratto da: < 
https://www.climateinvestmentfunds.org/morrocco-csp>. 
206 BELKASSEM, Y. Marocco. Al via Noor Ourzazate IV, il mega-complesso di produzione di energia dal sole. Notizie 
Geopolitiche. 3 aprile, 2017. Estratto da: < http://www.notiziegeopolitiche.net/marocco-al-via-noor-ouarzazate-iv-
il-mega-complesso-di-produzione-di-energia-dal-sole/>. 
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L’impatto di tale progetto, oltre ai benefici ambientali, apporta significativi 

ritorni su vari fronti. Tra i più evidenti vi sono i miglioramenti sulla sicurezza 

energetica, la creazione di un ambiente più pulito e la nascita di nuove industrie con 

conseguenti nuovi posti di lavoro. Il Marocco, quindi, potrà godere di un settore 

economico ed energetico della performance altamente sostenibile, ma non solo. 

Secondo il Climate Investiment Fund (CIF), rivela come tra gli effetti primari della 

centrale vi sia il crollo del costo dell’energia elettrica, fino al 44%, in tutta l’Africa 

settentrionale. Per le istituzioni finanziarie internazionali questo progetto è 

un’opportunità per sostenere lo sviluppo di una nuova tecnologia in grado di giocare 

un ruolo critico nel passaggio globale all’energia rinnovabile, un bene pubblico globale. 

Il CIF, dal suo canto, ha infatti finanziato il progetto per 435 milioni US$ insieme al 

contributo della Banca Mondiale, dell’African Development Bank e di altre istituzioni 

finanziarie europee, unitesi per raggiungere la cifra necessaria stimata intorno a 3 

miliardi US$.207  

Il Marocco serba dunque la speranza di rendere il continente un potenziale 

futuro fornitore di energia rinnovabile per l’Unione Europea, sostenendola nel 

soddisfare la domanda energetica. Prospettive ancor più rosee si rivelano dalle stime 

dell’Agenzia internazionale dell’Energia, affermando come all’elevato potenzialità 

della risorsa sia associata una quota del ben 11% sul totale mondiale di energia 

elettrica prodotta, una percentuale generata entro il 2050 dalla sola energia solare. 

 

In conclusione quindi, “Il complesso solare Noor fa parte delle operazioni innovative di 

AfDB nel settore dell'energia in termini di finanziamento e tecnologia. Si leva come 

grande esempio per l'Africa e il mondo intero su come creare efficaci percorsi di 

economie più green ed inclusive attraverso l’energia rinnovabile."208  come Yacine Fal, 

rappresentante del AfDB residente in Marocco, afferma. 

 

                                                      

207 WORLD BANK. Learning from Morocco: Why Invest in Concentrated Solar Power? 8 novembre, 2016. Estratto da: 
<http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/11/08/learning-from-morocco-why-invest-in-
concentrated-solar-power>. 
208 WORLD BANK. World’s Largest Concentrated Solar Plant Opened in Morocco. 4 febbraio, 2016. Estratto 
da:<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/02/04/worlds-largest-concentrated-solar-plant-
opened-in-morocco>. 
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10. POLITICHE PER LE MIGRAZIONI CIRCOLARI 

 

«Il rapporto tra sviluppo e migrazioni è controverso e non è automatico che la crescita 

economica freni le migrazioni. Questo può avvenire nel lungo periodo ma nel breve 

periodo probabilmente le incentiva, dando qualche risorsa in più a chi vuole partire. 

Probabilmente è quello che sta avvenendo ora in Africa».209  

 

Nel corso dell’ultimo quarto di secolo i flussi migratori dalle economie meno 

sviluppate a quelle più avanzate sono raddoppiati, raggiungendo nel 2015 un totale di 

244 milioni di migranti.210 Di questo valore quasi 21 milioni di migranti, sono 

annoverati all’Africa, la quale nell’arco di 10 anni, dal 2010 al 2015, ha registrato una 

media della variazione annuale del saldo migratorio pari a 0,8 milioni, dal trend del 0,2 

milioni nel periodo che va dal 1990 al 2015. (Tabella 3.4) Ad incentivare le migrazioni 

vi sono le persistenti disuguaglianze fra i paesi, in particolare in relazione a i divari di 

reddito, dello sviluppo tecnologico e delle comunicazioni. A livello globale, infatti, si 

stima che circa il 50 percento degli spostamenti siano rappresentati da una migrazione 

che parte da paesi in via di sviluppo, a medio reddito, verso quelli più ricchi ed avanzati.  

 

A questo andamento internazionale si associa spesso un impatto negativo sul 

benessere dei cittadini dei paesi di destinazione, nonostante l’evidenza empirica sfati 

quanto percepito.  L’afflusso di migranti, infatti, non riduce sistematicamente i salari o 

i posti di lavoro in Europa o in America, ma, al contrario, gli immigrati sembrerebbero 

contribuire alla crescita economica e demografica delle loro economie. L’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile, a tal proposito, denota l’esistenza di uno stretto legame tra 

migrazioni internazionali e progresso economico globale.  

 

                                                      

209 Cit. CADEO, R. La doppia spinta per l’Africa. Crescita vivace e flussi migratori sfidano un’Europa vecchia e stanca.  
Studio Fondazione Moressa. Il Sole 24 Ore, 13 febbraio, 2017.  
210 UN/DESA (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division). 2016. International 
Migration Report 2015. (ST/ESA/SER.A/384). New York: United Nations. Versione e-book tratta da: < 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Migration
Report2015.pdf>, p. 1. 
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Le migrazioni, quale fenomeno che lega i paesi d’origine con quelli di destinazione, in 

realtà, si ritrovano ad essere gestite da politiche disegnate esclusivamente dai paesi 

destinatari, i quali nella pianificazione non considerano i paesi d’origine. Per la loro 

natura transnazionale, i flussi migratori sono un ponte fra realtà diverse. Queste, 

infatti, creando legami oggettivi tra le società di provenienza e quelle di arrivo, 

facilitano gli scambi di beni, servizi, capitale, rimesse e idee, sia nel breve che nel lungo 

periodo. Una gestione dei flussi migratori è quindi resa sostenibile nel momento in cui 

le politiche dei paesi di destinazione sono coerenti anche con gli obiettivi di sviluppo 

dei paesi d’origine. In altre parole, queste devono essere ideate con strategie condivise, 

disegnate in stretta collaborazione. 

 

Mariapia Mendola e Furio Rosati, illustri ricercatori e docenti di economia, sostengono 

come per raggiungere un tale obiettivo siano necessari interventi nei paesi meno 

sviluppati, con particolare riferimento all’educazione, alla formazione e alla riforma del 

mercato del lavoro. A ciò, aggiungono la necessità di creare situazioni che spingano i 

migranti a rientrare nei propri paesi di origine, in seguito al periodo trascorso 

all’estero. Mendola e Rosati, quindi, suggeriscono di stimolare le migrazioni circolari, 

per i lavori a bassa qualifica, e le migrazioni di ritorno, per i lavoratori più qualificati.211  

Stando agli ultimi accordi stipulati dall’Unione Europea con i paesi del Nord 

Africa per controllare le partenze dei migranti, gli economisti sottolineano la mancanza 

di un reale impegno dei governi europei, denotando piuttosto una lacunosa e quasi 

assente cooperazione con i paesi di provenienza.212 In tale contesto l’Italia, un paese 

non solo di destinazione ma anche di transito delle migrazioni, dovrebbe assumere un 

ruolo maggiore nell’attuazione di strategie che forniscano anche guide intellettuali 

all’interno dell’UE, sulle istituzioni e sulle banche multilaterali.  

Mendola e Rosati hanno così redatto un rapporto per l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) dove propongono una strategia di intervento basata 

su un insieme di misure che possano essere realizzate nei paesi di origine. Ponendosi 

                                                      

211 MENDOLA, M. e ROSATI, F. La migrazione è sostenibile se crea ponti con i paesi di origine. Lavoce.info, 21 marzo, 
2017. Estratto da: <http://www.lavoce.info/archives/45691/la-migrazione-e-sostenibile-se-crea-ponti-con-i-
paesi-di-origine/>. 
212 Idem. 
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come obiettivo quello di agire sulle cause profonde dell’emigrazione, massimizzandone 

i benefici tanto per le economie di provenienza quanto per quelle di arrivo, gli 

economisti delineano delle possibili aree di intervento, identificate successivamente in 

12 paesi in via di sviluppo tra i quali figurano quattro paesi africani: Ghana, Senegal, 

Marocco e Capo Verde.  

Le politiche proposte prevedono innanzitutto la creazione di condizioni che 

assicurano ai migranti la possibilità di contribuire a migliorare la situazione del 

mercato del lavoro, attraverso una riqualificazione della manodopera o il supporto 

all’imprenditorialità. Così facendo, la pressione migratoria verrebbe a ridursi, 

incentivando parallelamente una migrazione di ritorno. Gli economisti, inoltre, 

prevedono degli investimenti in istruzione e formazione con migliori certificazioni, 

volte ad assicurare sia le competenze tecniche e professionali dei potenziali migranti 

sia il riconoscimento da parte dei futuri datori di lavoro. In parallelo, i migranti 

dovrebbero essere dotati di aspettative realistiche sulle prospettive future del paese di 

destinazione, affiancando un sostegno che agevolarli un loro adattamento nelle società 

accoglienti. Per far sì che ciò si realizzi, è utile conferire conoscenze e competenze sul 

lavoro, sulle condizioni di vita e sugli aspetti culturali dei relativi paesi di destinazione. 

A tal proposito un coinvolgimento della diaspora risulta molto importante. Queste, 

infatti, rivestono un ruolo fondamentale nel veicolare le sostanziali risorse finanziarie 

e cognitive delle comunità di esodo verso i paesi di origine. Con questa strategia volta 

a promuovere lo sviluppo, gli economisti auspicano, in ultima istanza, la protezione dei 

minorenni lasciati “a casa” dai genitori migranti, con l’intento di minimizzare i 

potenziali impatti negativi intergenerazionali che potrebbero crearsi.213 

 

Queste manovre, quindi, si pongono l’intento ultimo di mitigare la perdita di capitale 

umano a cui i paesi d’origine sono soggetti e di promuoverne la valorizzazione il 

processo grazie alle conoscenze, le competenze e le idee di cui si fanno portatori i 

lavoratori che rientrano nel proprio paese.  

 

L’approccio due economisti non si discosta dall’analisi condotta da Paul Collier, uno dei 
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 133 

maggiori esperti al mondo in materia di economie africane, affrontato nel paragrafo 

successivo. 

 

 

10.1. - L’analisi di Collier sui processi migratori 

 

Le migrazioni internazionali dei nostri giorni presentano dei fattori trainanti che 

influenzano la determinazione del tasso migratorio. La migrazione, quale risposta al 

divario dei redditi, a parità di condizioni si allarga all’aumentare dello stesso divario. 

La spinta a migrare viene però compensata dall’investimento richiesto per poter 

lasciare il proprio paese d’origine. A fronte di benefici futuri l’immigrazione richiede di 

sostenere dei costi inziali, i quali diminuiscono in proporzione all’aumento del numero 

di immigrati già inseriti nella società del paese di destinazione, la diaspora. Il tasso 

migratorio viene dunque definito sia dall’ampiezza del divario di reddito, con un livello 

adeguatamente basso nei paesi d’origine, sia dalla dimensione della diaspora, lo stock 

dei migranti precedenti.  

 

«Siamo alle prime fasi di uno squilibro di proporzioni epiche.»214  

Con tale affermazione Collier descrive la situazione odierna delle migrazioni, di quei 

viaggi alla ricerca dell’efficienza. Secondo l’economista, la migrazione internazionale 

non sembrerebbe volta a raggiungere un equilibrio nel prossimo futuro, vista 

l’accelerazione del fenomeno in atto dai paesi poveri verso quelli ricchi. La condizione 

che spiega questa convinzione risiede nello stabilizzarsi delle disuguaglianze tra i 

redditi, non destinate quindi a variare. La differenza che distingue i paesi ricchi da 

quelli poveri si fonda sui diversi modelli sociali adottati dai paesi, costituiti dall’insieme 

di norme, istituzioni, regole ed organizzazioni. I migranti identificano quindi una fuga 

dai paesi con modelli inadeguati.   

                                                      

214 COLLIER, P. 2015. Exodus. I tabù dell’immigrazione. Roma-Bari: Editori Laterza, p. 45. 
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I modelli sociali funzionali sono il risultato di decenni se non secoli di progresso 

sociale. Questi, oltre ad essere determinanti e caratteristici nelle singole realtà dei 

paesi, spesso si rivelano parte del patrimonio comune ereditato dagli individui nati nei 

paesi ad alto reddito. Le politiche migratorie, quindi, non riguardano solo il reddito, ma 

anche le differenze culturali, e Collier porta avanti questa tesi in tutto il suo libro 

“Exodus, i tabù dell’immigrazione”. Un migrante che decide di partire porta con sé 

esternalità tanto nelle società ospitanti quanto in quelle d’origine che, pur non 

considerandole nella sua scelta, le politiche pubbliche dovrebbero soppesare.  

Le politiche migratorie, stabilite esclusivamente dai governi dei paesi di 

destinazione, devono quindi considerare tutti i gruppi colpiti dagli effetti migratori: i 

immigrati, la popolazione autoctona dei paesi ospitanti ed anche chi è “rimasto a casa” 

nei paesi d’origine. Questa prerogativa assume ancor più valenza nel momento in cui 

si prende atto di come, fissando quote di ingresso, si intaccano inavvertitamente le 

quote di uscita dai paesi più poveri. 

 

Collier, nella sua analisi, studia l’effetto marginale esercitato dai flussi migratori sulle 

interazioni sociali, sia interne alla comunità autoctona che tra la comunità autoctona e 

gli immigrati, senza tralasciare quanto provocato nei paesi d’origine.  

 

Il migrante che decide di partire in cerca di un incremento del reddito, scelta 

spesso presa con il contributo dell’intera famiglia, si ritrova a dover affrontare 

molteplici ostacoli di diversa natura. Da quelli economici a quelli sociali o giuridici, il 

maggiore costo riscontrato dal migrante è espresso in termini di disagio culturale. I 

migranti, infatti, non portano con sé solo capitale umano ma anche codici morai tipici 

delle proprie società, vanno in contro a pesanti costi psicologici commisurati sia alla 

distanza culturale tra le due società sia alla capacità di adattamento al nuovo paese. 

Nonostante ciò, la partenza potrebbe essere agevolata e facilitata dalla presenza nel 

paese ospitante di una diaspora che, oltre a donare informazioni sul paese di 

destinazione, molto spesso crea opportunità ed iniziative economiche che favoriscono 

il successivo inserimento nel nuovo mercato del lavoro. La diaspora ha anche la facoltà 

di modificarne la composizione delle migrazioni, agevolando, per esempio, l’ingresso 
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nel paese ospitante di parenti attraverso il ricongiungimento familiare, inficiando 

conseguentemente la quota dei lavoratori.  

La decisione decentrata di immigrare lasciata alla discrezione dei potenziali 

migranti, quindi, farebbe accelerare costantemente i flussi migratori fino a raggiungere 

lo spopolamento dei paesi a basso reddito. I due fattori promotori dell’immigrazione 

sono quindi la dimensione della diaspora, maggiore è la sua entità più l’immigrazione 

è facilitata, e gli esiti ambigui esistenti sul divario tra i redditi, i quali possono 

accentuare il fenomeno fino a raggiungere gli spostamenti di massa in grado di 

determinare l’aspirato incremento dei redditi. 

 

Per le popolazioni autoctone dei paesi ospitanti, le migrazioni producono effetti 

economici e sociali, con risvolti sulla fiducia, la diversità e la ridistribuzione delle 

ricchezze. L’immediata ricaduta percepita dalla società ospitante è l’aumento della 

diversità. Questa apporta con sé diversi benefici, tra cui la maggiore varietà e ricchezza 

di stimoli e di possibilità di scelta in grado di generare nuove prospettive per la 

risoluzione dei problemi. Allo stesso modo, però, genera avversioni in grado di 

intaccare la mutua considerazione tra gli individui di una stessa società. Nelle 

economie moderne la mutua considerazione è l’elemento fondamentale che permette 

alla società di attivare cooperazione sociale, grazie alla fiducia che i membri ripongono 

negli altri, rivelandosi così fondamentale per la prosperità del paese.   

Il benessere aumenta in funzione della mutua considerazione, indispensabile 

nel generare cooperazione ed un sentimento di generosità all’interno di una società. La 

migrazione in tale contesto, a seconda della propria dimensione, potrebbe rivelarsi un 

rischio in grado di intaccare i suddetti valori. In virtù di ciò, tanto i migranti quanto i 

paesi ospitanti si ritrovano ad avere una mutua responsabilità nel far si che ciò non 

accada. A seconda della rapidità con la quale gli immigrati si adeguano alle norme di 

fiducia della società ospitante, il rischio percepito può essere sfatato, ma al contempo 

il paese ospitante deve sostenere gli immigrati in tale processo, facilitando 

l’integrazione anche dei loro figli. Gli esiti ultimi variano da paese a paese a seconda 

dell’efficienza delle singole realtà. Un esempio è il caso dell’America messo a confronto 

con l’Europa. Mentre l’America riscontra successo nel trasferire i propri valori agli 

immigrati, gli sforzi messi in atto dall’Europa sembrerebbero ancora non efficaci, 
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riscontrando nei figli degli immigrati un atteggiamento più restio dei propri genitori 

nell’abbracciare la cultura europea. In America, quindi, gli immigrati assorbono 

un’identità nazionale prima che in Europa, quasi a testimoniare un lento assorbimento 

del clima di fiducia europeo, invece dominante in America.215 

Vari studi confermano gli esiti enunciati da questo esempio, mostrando come la 

diversità possa essere un ostacolo nel preservare il capitale sociale. Tra questi, Collier 

cita Edward Miguel che affronta la relazione tra diversità e cooperazione in Kenya, un 

paese popolato da circa cinquanta etnie diverse. Analizzando la fornitura di un bene 

pubblico di base, quale la fruizione dell’acqua, Miguel denota come, alla manutenzione 

di un pozzo nei villaggi in cui la diversità è maggiore si riscontra una minore capacità 

di cooperazione. 216 Anche il lavoro apportato da Robert D. Putnam volge verso la stessa 

direzione. Mettendo in relazione il capitale sociale con la migrazione, Putnam 

approfondisce principalmente le ricadute che questa ha sulla fiducia. Ciò che ne deduce 

è come all’aumentare della quota di immigrati all’interno di una data comunità si 

riscontra una diminuzione nei livelli di fiducia reciproca tra gli immigrati e la 

popolazione autoctona. Questo processo genera quanto Putnam riassume nell’“effetto 

tartaruga”: i cittadini autoctoni si chiudono in sé stessi, diffidano di quanto li circonda 

e riscontrano un minor impegno nelle attività sociali. Questi risultati non sono però 

esuli da limiti. Collier, infatti, evidenzia come tale studio in realtà non aiuti ad arginare 

i danni che l’immigrazione potrebbe infligge alla cooperazione, riducendo il capitale 

sociale della popolazione autoctona, dato che il suo studio fotografa un singolo 

momento statico senza dare conto dei cambiamenti che intervengono nel corso del 

tempo. A questa mancanza però, Putnam allarga lo spettro delle variabili del capitale 

sociale considerate, effettuando un ulteriore paragone tra l’incidenza 

dell’immigrazione e la felicità. I risultati ultima della ricerca rivelano come le relazioni 

sociali contino molto più delle modeste variazioni di reddito e come l’atteggiamento di 

chi si ritira nel proprio “guscio” riflette in sostanza l’erosione di tale relazione.217 

L’altra faccia della medaglia della mutua considerazione che la migrazione 

intacca è la generosità in capo alla società, definita nelle politiche ridistributive. Alberto 
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Alesina e Edward Glaeser, illustri professori di Harvard, cercano di comprendere 

attraverso uno studio le ragioni per le quali gli europei siano da sempre più disposti ad 

attuare politiche redistributive rispetto agli americani, e la maggiore spiegazione che 

identificano è proprio l’omogeneità culturale che, a differenza dell’America, 

caratterizza i paesi europei. Alcuni dati indicano addirittura come la disponibilità nei 

confronti della ridistribuzione si riduce non soltanto in base al livello dell’eterogeneità, 

ma anche al ritmo con cui essa aumenta. Più sale il livello di diversità più l’erogazione 

di beni pubblici peggiora. Il punto critico, ancora una volta, si rivela nella capacità degli 

immigrati di assimilare la norma della fiducia: se gli immigrati ed i cittadini autoctoni 

riescano a considerarsi membri di una stessa società, molti ostacoli verrebbero 

annullati, insieme al malessere sociale.218 

Le politiche multiculturali, una voga dei nostri tempi, in tale prospettiva 

sembrerebbero apportare più danno che beneficio, rivelandosi inibitrici 

dell’integrazione. Queste, infatti, tendono a generare gli effetti opposti richiesti ai 

migranti, perpetrando una scarsa acquisizione della lingua nazionale che riduce 

inevitabilmente la disponibilità a cooperare e ad erogare i beni pubblici, oltre a favorire 

una segregazione spaziale.  

 

Per quanto riguarda gli effetti economici diretti percepiti dai paesi ospitanti, la 

loro entità è direttamente relazionata alla portata del fenomeno migratorio. A trarre il 

maggior vantaggio dalla presenza di personale immigrato sono le classi medie, che 

usufruiscono di maggiori servizi, come domestici o bambinaie, mentre la classe operaia 

ci rimette doppiamente. Quest’ultima, infatti, subendo l’azione delle forze economiche 

di base che entrano in gioco nel momento in cui i movimenti migratori aumentano, 

competono da un lato con i lavoratori migranti disposti ad accettare retribuzioni più 

basse e dall’altra con le famiglie immigrate nell’accesso ai servizi sociali, come per 

esempio gli alloggi, generando la condivisione di una quantità insufficiente di beni 

pubblici. Questa situazione, però, non verrebbe a intaccare la maggioranza dei 

lavoratori che, grazie all’esperienza accumulata ed al sapere tacito, non si trovano in 

competizione con gli immigrati, ma piuttosto rendono i migranti in concorrenza tra 
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loro, creando così una categoria di lavoratori a sé stante. Vi sono casi in cui la figura del 

migrante viene privilegiata con l’appellativo di innovatori strabilianti. Questo è tipico 

nella realtà degli Stati Uniti dove un numero sproporzionato di brevetti sono a loro 

attribuiti. A tal proposito, però, Collier evidenzia come tale caratteristica apporti effetti 

positivi solo nel medio periodo, stimolandone l’economia a vantaggio della 

popolazione autoctona. Nonostante ciò, questo successo potrebbe rivelarsi 

demoralizzante anziché stimolante per i ceti meno fortunati della popolazione.219 

A lungo termine, invece, l’unico effetto chiaro apportato dalle migrazioni nei 

paesi ospitanti è la riduzione dello spazio a disposizione per ogni singolo individuo, in 

seguito all’aumento della popolazione.  

I benefici prodotti dalla varietà, quindi, sono associati a ritorni decrescenti, come 

accade per la maggior parte dei beni di consumo, dove ogni unità in più produce meno 

benefici addizionali. Una maggiore varietà potrebbe mettere a repentaglio i giochi di 

cooperazione e minare la disponibilità a ridistribuire il reddito, con costi legati alla 

diversità che aumentano in modo sempre più consistente. La domanda cruciale da 

porsi quindi, secondo Collier, è quale sia il giusto grado di diversità accettabile in una 

società, ed in questo contesto la carenza di dati si scontra con la forza delle passioni. 

 

In tale contesto l’Europa, come spiegato nel capito terzo della Prima Parte, presenta 

una particolare situazione considerando l’immigrazione una soluzione 

all’invecchiamento della propria popolazione. Collier denuncia come tale fenomeno, se 

considerato una soluzione permanente, possa essere drastico al problema del 

temporaneo squilibrio demografico. Il semplice invecchiamento di una società non 

significa necessariamente che essa abbia bisogno di incrementare la propria forza 

lavoro, ma diventa un problema solo se gestito in modo incompetente. L’economista 

propone dunque di impiegare temporaneamente l’incremento di reddito derivato 

dall’integrazione di lavoratori giovani alla riduzione del debito pubblico, piuttosto che 

alla spesa corrente, per esempio, devolvendolo alle pensioni,  come usuale pratica dei 

governi. L’afflusso di giovani immigrati rappresenta un sollievo solo temporaneo alle 

casse dello stato, mentre permanente è l’allungamento delle aspettative di vita. A conti 
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fatti, però, vi è da dire che l’Europa è riuscita a trarre comunque dei vantaggi dalla 

presenza nel proprio territorio di immigrati giovani e qualificati, i quali, affiancando i 

lavoratori autoctoni non qualificati, hanno sostenuto l’attività economica. Assumere 

lavoratori già qualificati, infatti, è meno dispendioso per un’azienda rispetto ad un 

lavoratore autoctono non formato per il quale dover attivare una formazione.220 

Un secondo aspetto paradossale che contraddistingue l’Europa è come questa 

stia subendo perdite a causa dell’emigrazione, con la popolazione che lascia il proprio 

paese spinta dal flusso dell’immigrazione. È dunque inevitabile che le conseguenze di 

tale processo ricadano sulla popolazione che rimane. Ad innescare tale dinamica sono 

i cicli economici di espansione e contrazione: i flussi internazionali del capitale e del 

lavoro amplificano le fasi di espansione e inavvertitamente anche quelle successive di 

contrazione.  

 

Un’immigrazione moderata produce effetti economici prevalentemente positivi 

sulla popolazione autoctona ed effetti sociali ambigui. I benefici prodotti dalla 

maggiore varietà culturale si annullano con gli effetti negativi apportati dalla diversità 

sulla mutua considerazione e dal potenziale indebolimento del modello sociale 

funzionale da parte delle diaspore, legate a loro volta a modelli sociali disfunzionali. Le 

retribuzioni continuerebbero a calare e il capitale pubblico si ritroverebbe ad essere 

condiviso da un maggior numero di persone. Al contrario, la migrazione quando è 

veloce e massiccia rischia di provocare ingenti costi e, per ovviare a ciò, è necessaria 

una certa dose di controlli che non abbiano lo scopo di interrompere i flussi, ma bensì 

di indebolire la loro accelerazione. Solitamente, le selezioni più comuni vengono 

effettuate in base al reddito, fissato ad un livello medio, o al livello di istruzione, 

richiedendo determinati titoli studio.  

Le restrizioni, oltre a beneficiare i paesi ospitanti, contagiano anche i paesi 

d’origine nei quali cresce la domanda di istruzione, essendo la formazione il passaporto 

per poter partire. Ecco palesato come insieme ai migranti ed alle popolazioni autoctone 

dei paesi ospitanti, anche chi “resta a casa”, come li definisce Collier, sono influenzati 

dalle politiche migratorie dettate dai governi dei paesi di destinazione. 
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Le società dei paesi d’origine subiscono due effetti diretti dall’emigrazione che 

si compensano tra loro: la così detta “fuga di cervelli” e le rimesse. Collier nella sua 

analisi rivela come la “fuga di cervelli” sia una reale emorragia in capo solo alle società 

più piccole e povere. Generalmente infatti, gli emigranti istruiti non provocano 

necessariamente l’esaurimento dello stock di individui istruiti. Nonostante la 

diminuzione dello stock, a livelli contenuti la fuga di cervelli può produrre un beneficio 

netto incrementando le competenze come effetto indiretto. L’emigrazione dei giovani 

cervelli provoca al contempo delle reazioni negative all’interno dei paesi. I governi si 

ritrovano disincentivati a destinare risorse pubbliche all’istruzione, non potendone 

beneficiare in futuro con le emigrazioni, ed i regimi cattivi godono per via della valvola 

di sicurezza che viene a crearsi, visto che chi rimane dall’emigrazione in genere è per 

autoselezione più acquiescente. Lo Zimbabwe è un esempio di tale valvola di sicurezza. 

Il regime di Mugabe, a causa della sua pessima gestione ha messo in fuga più di 

un milione di zimbabwani verso il Sudafrica, paese nel quale il governo non ha alcuna 

influenza verso il regime di Mugabe. Gli emigrati, se fossero rimasti in Zimbabwe e 

avessero dato voce in massa al loro scontento, probabilmente sarebbero riusciti a far 

fronte alle forze di repressione del regime, mentre lasciando il paese hanno indebolito 

ulteriormente la sua struttura. In contrasto con gli esiti registrati dallo Zimbabwe è 

l’esempio del Senegal, per il quale gli emigrati hanno esercitato un’influenza positiva 

sull’attivismo sociale nel proprio paese d’origine. Nel 2012, durante le elezioni 

presidenziali, i migranti senegalesi residenti negli Stati Uniti ed in Francia hanno 

dichiarato come la maggior parte di loro abbiano esortato i propri familiari e 

compaesani ad iscriversi alle liste elettorali, grazie alle telefonate effettuate 

giornalmente o settimanalmente, mentre circa la metà indicava quale candidato votare. 

Esiti opposti questi, a fronte di situazioni e reazioni differenti.221 

Questi effetti politici indiretti denotano dunque come le emigrazioni incidano 

sulla qualità della governance, esattamente tanto quanto la governance incida, 

senz’ombra di dubbio, sulle migrazioni. 

 

                                                      

221 Ibidem, pp. 177 e 181. 
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Generalmente, quasi tutti i paesi piccoli e poveri hanno risentito della migrazione dei 

propri talenti e molti di quei paesi si trovano in Africa. Dei paesi dell’ultimo miliardo 

che hanno perso i loro talenti si riscoprono paesi africani tra i quali Sierra Leone, 

Malawi, Zimbabwe, Zambia, Guinea-Bissau e Mozambico. Ma anche i paesi in via di 

sviluppo più piccoli, nonostante il loro maggiore successo, hanno subito delle perdite, 

come il Ghana, l’Uganda e le Mauritius. In contrapposizione a tale andamento, i pochi 

paesi in via di sviluppo veramente grandi, tra cui l’Egitto, registrano un generale 

aumento dei loro talenti. Purtroppo l’effetto positivo dei paesi grandi in proporzione 

agli effetti negativi dei paesi piccoli è molto ridotto, ma nonostante ciò i loro modesti 

guadagni pesano molto di più, dominando la scena a discapito delle ingenti perdite dei 

più piccoli.222 

Le perdite complessive registrate soprattutto dai paesi piccoli e poveri vengono 

però compensate dal secondo elemento generato dalle emigrazioni: le rimesse, il 

denaro inviato dall’emigrato ai propri familiare rimasti nel paese d’origine. Nel 2012 

le rimesse inviate dai paesi ricchi verso i paesi in via di sviluppo hanno raggiunto una 

somma complessiva di circa 400 miliardi di dollari, corrispondente a quasi il quadruplo 

degli aiuti internazionali ed equivalenti pressappoco agli investimenti esteri diretti. In 

Africa vari sono i paesi che ricevono ingenti some di rimesse. Al primo posto in assoluto 

spiccano i senegalesi residenti in Spagna che detengono il record mondiale delle 

rimesse con una quota del 50 percento;223 in dall’Italia, invece, pur avendo una 

presenza inferiore a 100mila persone, le somme mediamente inviate si aggirano 

intorno ai 2.600 euro a testa, per un totale di 245 milioni euro.224 I ghanesi in Italia 

inviano circa un quarto dei loro guadagni; i marocchini in Francia un decimo mentre 

gli algerini un po’ meno, con una quantità intorno all’otto percento.225 

Il volume delle rimesse potrebbero aumentare con politiche migratorie 

restrittive piuttosto che permissive. Questo accade perché oltre ad una certa soglia 

l’emigrazione, se non controllata, potrebbe soppiantare anche le rimesse 

                                                      

222 Ibidem, pp. 196-197. 
223 Ibidem, p. 203. 
224 CADEO, R. Rimesse, la mappa delle anomalie. Alcune città con poche decine di immigrati inviano ingenti somme 
pro-capite. Impresa & Territori, il Sole 24 Ore. 9 novembre, 2015. Estratto da: 
<http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-
content/uploads/2015/11/09_11_2015_Rimesse_sole24Ore.pdf> 
225 COLLIER, P. 2015. supra nota 214. 
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trasformandosi nel loro sostituto: ad emigrare non è più il singolo, ma l’intera famiglia. 

Ma non solo. Lo stesso livello d’istruzione, se eccede un determinato limite riduce la 

propensione e l’ammontare delle rimesse inviate ai propri familiari nei paesi d’origine.  

Le rimesse, quindi, definibili come una sorta di programma di aiuti decentrato, 

producono complessivi effetti positivi. Collier, nel corso della sua analisi, ha incontrato 

un unico e singolare caso in cui le rimesse piuttosto di incrementare hanno detratto 

denaro dal paese di origine, identificato nel Sudan del Sud. Nel paese, durante il periodo 

di guerra molti lavoratori qualificati hanno lasciato il paese insieme alle loro famiglie e 

nel periodo postbellico si sono trovati riluttanti a rientrare. In alcuni casi, chi rientrò 

per lavorare lasciò la propria famiglia all’estero, creando paradossalmente la 

situazione in cui le rimesse venivano inviate ai propri cari residenti in un paese più 

ricco. È così che si è generata la situazione in cui uno dei paesi più povero al mondo si 

è ritrovato ad inviare rimesse nette ad alcuni tra i paesi più ricchi.226 

Collier enfatizza la necessità di politiche di migrazione che siano un “giusto 

mezzo”, in grado di mantenere un livello moderato di emigrazione per il quale i due 

effetti dell’incentivare il conseguimento di un titolo di studi e dell’inviare rimesse 

tocchino il loro massimo. In tal modo al contempo auspica di evitare situazioni nelle 

quali, superato il limite, il tasso migratorio inverte il proprio segno da positivo a 

negativo. 

 

- Il pacchetto di Collier  

 

A fronte di questa analisi, Collier propone un pacchetto di misure volto a favorire una 

politica migratoria di successo che prevede la fissazione di quote di ingresso, la 

selezione dei migranti, l’integrazione delle diaspore e la regolarizzazione degli 

immigrati irregolari.227 

Con questo pacchetto l‘economista attribuisce alla politica migratoria un 

obiettivo diverso da quello tradizione, non più incentrato sul tasso migratorio, ma 

piuttosto sul grado di diversità della società. Oltre a limitare gli ingressi, Collier 

                                                      

226 Ibidem, p. 216. 
227 Ibidem, p. 254. 
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suggerisce di stabilire un limite alle stesse diaspore. Questa percentuale limite, da 

definire secondo le caratteristiche dei singoli paesi, viene stabilita rispetto alla 

popolazione autoctona ipoteticamente al 10, 20 o 50 percento. La diaspora, come già 

visto, veste un ruolo importante soprattutto considerando il fatto che, in qualità di 

riserva accumulata di migranti non integrati, permette di misurare l’impatto delle 

migrazioni sulla diversità. In virtù di ciò, alle limitazioni Collier denota la necessità di 

attuare strategie volte ad incentivare l’integrazione della stessa diaspora, imponendo 

la dispersione spaziale dei migranti, favorendo l’integrazione degli studenti nelle 

scuole e promuovendo, oltre all’insegnamento della lingua del paese, la partecipazione 

alle celebrazioni della cittadinanza comune. 

Una politica adeguata, oltre delle limitazioni dovrebbe occuparsi anche della 

composizione dei flussi migratori, e per fare ciò Collier suggerisce un sistema di 

sorteggi, secondo il quale il gruppo dei migranti avrà diritto alla stessa quantità di 

permessi per i familiari di quella stabilita per i membri della popolazione autoctona. In 

questo modo viene lasciato più spazio agli immigrati lavoratori che, per accedere al 

paese, devono presentare dei requisiti di tipo professionale, primo tra tutti un titolo di 

studio o delle competenze equivalenti, che al contempo permettono una prima 

scrematura di base. A questa prassi, si prevede anche una verifica di conformità 

effettuata non più dai funzionari governativi, ma dalle aziende, che hanno il compito di 

valutare il profilo del migrante in base ai criteri richiesti per l’assunzione. Ai requisiti 

professionali Collier affianca un’ulteriore requisito incentrato sul fattore che funge da 

discrimine tra la diaspora e la popolazione autoctona: la cultura. Con tale manovra 

l’economista aspira ad azzerare, o almeno a minimizzare, gli effetti perversi della 

distanza culturale che possono ostacolare in modo profondo l’integrazione. 

 

Alla condizione delle famiglie, l’istruzione e l’occupabilità, Collier definisce un 

quarto ed ultimo criterio, che deve perentoriamente essere considerato nel momento 

in cui si delinea una politica migratoria: la vulnerabilità. Questa categoria fa riferimento 

al riconoscimento del diritto di asilo, un processo che secondo Collier necessita di una 

riforma. Anche in questa circostanza l’economista reputa opportuno circoscrivere 

l’asilo, limitandolo a quei paesi martoriati dalle guerre civili, da dittature crudeli, forme 

di persecuzioni nei confronti delle minoranze o da altri disordini sociali altrettanto 
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gravi. In questi casi l’asilo deve essere concesso rapidamente e generosamente 

rilasciando dei permessi di soggiorno temporanei che Collier distingue con una propria 

peculiarità: il rientro in patria è previsto non appena le condizioni del paese d’origine 

lo consentano. Tale meccanismo risulta efficace anche nei confronti delle situazioni 

problematiche che i paesi affrontano nelle fasi postbelliche, dove spesso soffrono della 

carenza di persone in grado di prendere le situazioni in mano. Quindi, qualora un folto 

gruppo di persone dovesse rientrare in patria in quel periodo, le prospettive del paese 

potrebbero cambiare in meglio.228 

 

Alle tante limitazioni preposte, Collier prende atto del fatto che vi possano 

essere delle evasioni, nella fattispecie tradotta in un’immigrazione irregolare. A questa 

categoria l’economista attribuisce uno status giuridico che consente loro di svolgere 

un’attività lavorativa regolare nel territorio del paese ospitante, ma senza trarne 

vantaggi. Nel tentativo di non raggruppare tale categoria con gli immigrati regolari, 

Collier identifica quindi lo status di lavoratore ospite secondo il quale gli immigrati che 

sono riusciti ad eludere i controlli alle frontiere sono obbligati a pagare le tasse, ma 

non possono beneficiare delle prestazioni sociali, ricevendo la fruizione dei servizi 

pubblici solo a livello di turista.229 

 

Il mix di politiche migratorie e di integrazione creano quindi la proposta finale di 

Collier che egli stesso rappresenta col grafico in Figura (10.1). Identificando con M 

l’immigrazione e con DD la diaspora, l’economista mette a confronto la situazione 

odierna (M e DD) con quella che si verrebbe a creare adottando la propria proposta (M’ 

e DD’). Questa traslazione alla situazione raffigurata col tratteggio evidenzia in 

particolare la realizzazione dell’equilibrio nel punto di intersezione, inesistente nella 

situazione d’origine.  

 

 

 

                                                      

228 Ibidem, p. 261. 
229 Ibidem, pp. 264-265. 
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Figura 10.1 – L’economia politica della selezione e dell’integrazione 

 

Fonte: COLLIER, P. 2015, p. 267. 

Il grafico illustra come per stabilire l’equilibrio siano necessarie politiche selettive, che 

appiattiscano la funzione migratoria (da M ad M’), e di politiche d’integrazione, che 

invece ammorbidiscano la curva della diaspora (da DD a DD’). Il pacchetto proposto da 

Collier quindi, genera un’iniziale accelerazione delle migrazioni con una successiva 

stabilizzazione che permette alla società ospitante di godere di un tasso di 

immigrazione più alto e, al contempo, di una diaspora con dimensioni più contenute. 

Affermando come non sia possibile definire una politica migratoria vantaggiosa per 

tutti, Collier sottolinea il particolare sforzo aggiuntivo che tale politica pone in capo ai 

migranti, i quali sono disincentivati a rimanere richiusi nel proprio guscio e godono di 

un più limitato diritto di ricongiungimento familiare. 

 

In conclusione, Collier ribadisce come la migrazione internazionale sia un evento 

temporaneo e marginale della convergenza i cui lasciti potrebbero essere permanenti. 

Le migrazioni internazionali di massa, quindi, non sono una caratteristica permanente 

della globalizzazione., ma sono piuttosto una reazione all’estrema disuguaglianza 

mondiale, che è aumentata nel corso degli ultimi due secoli e presunta finire nel 

prossimo. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo sta rapidamente convergendo 

verso i paesi ad alto reddito, e questo, a sua analisi, è il processo che caratterizza la 



 146 

nostra epoca. Di qui al prossimo secolo il mondo sarà molto più integrato in termini di 

scambi, informazione e finanza mentre il flusso migratorio netto sarà diminuito. 

 

 

10.2.  Da migrazioni a mobilità del lavoro: la proposta di 

Rodrik 

 

“Preferireste essere ricchi in un paese povero, o poveri in un paese ricco?”.230 Con 

questa domanda Dani Rodrik invita a riflettere sulle cause della disuguaglianza e della 

povertà che caratterizzano tanto l’interno dei singoli paesi quanto l’odierno piano 

internazionale, tra i paesi. Partendo da questo quesito, Rodrik propone una prospettiva 

e una soluzione alternative alla classica immigrazione, volte a beneficiare tanto i paesi 

ricchi quanto quelli più poveri. L’economista impronta il suo studio non più sullo status 

di immigrato ma su quello di lavoratore internazionale.  

 

Analizzando gli effetti della globalizzazione sul sistema economico-sociale, 

Rodrik mette in luce come questa non incida soltanto sulla mobilità delle merci con gli 

scambi commerciali, ma, attraverso la mitigazione delle barriere, anche su quella delle 

persone. Restringere il dominio della globalizzazione ai soli scambi commerciali 

nasconde una tensione molto più profonda: i lavoratori nei paesi in via di sviluppo 

competono con i lavoratori delle nazioni ricche solo in base ai beni prodotti in ambito 

nazionale, mentre la competizione sarebbe molto più diretta nel momento in cui i 

lavoratori si muovono tra le nazioni ricche e povere, esattamente come il capitale. 

Ammorbidire le restrizioni ad una mobilità del lavoro transnazionale apporterebbe, 

quindi, effetti ancora più forti e positivi alla disuguaglianza globale, rendendo la 

mobilità del lavoro una forza maggiormente in grado di sollevare i redditi dei paesi 

poveri e ridurli nel mondo ricco, così restringendo quel divario tra paesi causato 

dall’accumulo di capitale e dai miglioramenti tecnologici. Gli accordi commerciali, se 

fossero rigorosamente basati sull'efficienza e sulla crescita della dimensione dell’intera 

torta economica, cercherebbero di creare le occasioni che permettono ai lavoratori dei 

                                                      

230 Cit. di Rodrik Dani. 
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più paesi poveri di partecipare al mercato del lavoro dei paesi ricchi. 

 

Osservando le disuguaglianze, Rodrik denota come queste siano aumentate 

all’interno dei singoli paesi, tanto in quelli ricchi quanto nei più poveri, mentre a livello 

globale risultano diminuite significativamente. Ad influenzare la scena internazionale 

è la crescita della Cina e dell’India, le due economie in via di sviluppo più grandi, che, 

con il loro andamento, hanno mitigato la situazione generale apportando un effetto 

positivo sull’uguaglianza globale.231 A spiegare ciò vi è il presupposto secondo il quale 

oggigiorno l’uguaglianza o la disuguaglianza di reddito dipendano dal divario tra i 

redditi dei vari paesi piuttosto che da quello presente all’interno delle singole nazioni. 

Rodrik, a tal proposito, sottolinea come le disuguaglianze di reddito tra i paesi siano 

causate dalle barriere restrittive che ostacolano la mobilità internazionale del lavoro 

ed impediscono l’efficiente allocazione delle risorse nell'economia mondiale. 

L’economista, infatti, porta avanti la tesi secondo la quale la mobilità internazionale del 

lavoro apporta più vantaggi rispetto alla liberalizzazione degli scambi internazionali 

delle merci, pur ammettendo l’esistenza di potenziali effetti negativi sui lavoratori a 

bassa qualifica nelle economie avanzate. 

Nonostante Rodrik non affronti l’immigrazione in sé, egli afferma come gli effetti 

della mobilità del lavoro e la loro portata siano analoghi a quelli causati 

dall’immigrazione sul mercato del lavoro. Nel valutarne le conseguenze Rodrik 

considera diverse prospettive, pur provando come nessuna di queste apporti 

un’adeguata valutazione ai fini della sua analisi. Secondo la prospettiva nazionale-

egualitaria, eliminare le barriere è un processo alquanto costoso, soprattutto se 

considerato a breve termine; questa posizione si contrappone alla prospettiva 

cosmopolita secondo la quale, invece, i confini non rivestono alcuna importanza, così 

annullandone la loro valenza. A queste due prospettive se ne aggiungono altre due, 

rispettivamente utilitarista e istituzionalista. La prima ribadisce come i lavoratori 

migranti debbano poter avere l’opportunità di lavorare nei paesi ospitanti a 

                                                      

231 RODRIK, D. 2017. Is global equality the enemy of national equality? Harvard University Cambridge, MA 02138, 
Gennaio 2017. Estratto da: 
<http://rodrik.typepad.com/Is%20Global%20Equality%20the%20Enemy%20of%20National%20Equality.pdf>, 
p. 2. 
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prescindere dallo stato di diritto a cui sono sottoposti, mentre la seconda si rivela più 

cauta. La prospettiva istituzionalista, infatti, sottolinea come la rimozione delle 

barriere alla migrazione potrebbe creare la fuga dei lavoratori dai paesi con istituzioni 

povere. Un tale esito, come afferma lo stesso economista, potrebbe tradursi in una 

vittoria di Pirro con l’erosione di quel capitale sociale, come la solidarietà, la fiducia o 

la legittimità, indispensabili per la fruizione di beni pubblici e necessarie per accrescere 

la produttività del lavoro da cui dipende la capacità dei paesi del Nord del mondo di 

pagare redditi relativamente alti.232 

Mentre gli economisti tendono ad apportare differenti letture ed interpretazioni 

sulla riduzione delle barriere in relazione all’immigrazione e alla sua relativa influenza 

nel mercato del lavoro dei paesi ospitanti, Rodrik sottolinea come un “ingresso 

bilanciato di immigrati con diversi livelli di istruzione e abilità"233 possa minimizzare 

l'impatto sulla distribuzione dei redditi domestici e, al contempo, indebolire l'obiettivo 

di migliorare la distribuzione di reddito a livello globale. Ciò assume maggiore 

rilevanza se si considera come la maggior parte della forza lavoro mondiale non sia 

qualificata. L’economista ritiene dunque che vi siano argomenti solidi a favore della 

riduzione delle barriere all’immigrazione economica, oggi eccessivamente elevate, pur 

non optando per una loro completa rimozione.  

 

All’importanza delle barriere sulla mobilità del lavoro internazionale, Rodrik 

evidenzia un secondo aspetto che delinea come i meri scambi commerciali non siano 

sufficienti a spiegare la grande differenza di guadagno tra lavoratori con stesse 

competenze, ma provenienze diverse: le istituzioni. Sulla stessa lunghezza d’onda di 

Acemoglu e Robinson, Rodrik ribadisce come la causa della povertà dei paesi sia in capo 

alle istituzioni povere. Queste infatti, oltre a condannare i paesi a soffrire di corruzione, 

inadeguati diritti di proprietà, instabilità politica, carenti infrastrutture e fornitura dei 

beni pubblici, intaccano inevitabilmente i livelli di reddito dei lavoratori. Per spiegare 

l’impatto delle istituzioni sui redditi, Rodrik porta l’esempio di un lavoratore pakistano 

che emigra negli Stati Uniti. Con la sua analisi rivela come il lavoratore, a fronte della 

                                                      

232 Ibidem, p. 20. 
233 Cit. di Giovanni Peri.  
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propria emigrazione, veda il proprio reddito moltiplicato di sei volte tanto grazie ai 

benefici generati dalla maggiore produttività dovuta all'infrastruttura sociale del paese 

ospitante. L’economista, però, fa notare come questo esito, dedotto tralasciando i costi 

di trasporto e le disimmetrie culturali, sia possibile solo applicando una restrizione sui 

visti di lavoro ad valorem del circa 500 percento; in altre parole, è come se il lavoratore 

Pakistano, onde beneficiare di un maggior reddito, fosse libero di muoversi, ma a fronte 

del pagamento di una tassa imposta sul proprio guadagno pari al 500 percento.234 

Quanto dedotto dall’esempio relativo alla mobilità del lavoro si contrappone 

con le prassi legate alla mobilità delle merci. Alla tassa del 500 percento applicata al 

lavoratore immigrato, gli USA applicano parallele tariffe sui manufatti corrispondenti, 

però, al solo 3 percento, circa. Le stesse barriere all'importazione, come quelle sullo 

zucchero, sono un archetipo industriale altamente protetto con dei prezzi domestici 

che eccedono in media del ben 80 percento quelli globali. Con tali risultati Rodrik mette 

dunque in evidenza l'asimmetria esistente tra la libertà degli scambi commerciali e la 

restrittività degli scambi della manodopera, palesando la restrizione denunciata nei 

confronti della mobilità del lavoro, nonostante la vigente globalizzazione.235  

 

A tale analisi l’economista identifica la presenza di una tensione tra uguaglianza globale 

e nazionale. Rodrik, onde ridurre la disuguaglianza globale nel modo più rapido 

possibile, reputa necessaria l’eliminazione di tutte le restrizioni presenti sulla mobilità 

del lavoro nei paesi ricchi; questo potrebbe però causare il collasso della fascia più 

bassa del mercato del lavoro nei paesi ospitanti e creare ipotetici gravi danni 

istituzionali e politici che minano i loro stessi livelli di produttività.  

Sulla base di ciò, propone un programma limitato di visti di lavoro temporanei 

amministrato bilateralmente, così da produrre notevoli benefici ai partecipanti, senza 

necessariamente chiedere ai paesi ricchi l’adozione di un approccio cosmopolita. Onde 

massimizzare i benefici del paese d'origine e diffonderne i guadagni, Rodrik limita la 

durata dei visti ad un periodo ipotetico di 3-5 anni. Vi è da aggiungere, inoltre, come 

questo programma non comporta necessariamente un percorso di cittadinanza, 

                                                      

234 RODRIK, D. 2017. supra nota 231, p. 7. 
235 Idem. 



 150 

nonostante i lavoratori ospiti godano della piena tutela degli standard lavorativi e della 

regolamentazione vigente nel paese ospitante. 

Con ciò, l’economista prevede un mix di politiche, da lui definite a “bastone e 

carote”, che prevedono il rientro in patria della maggior parte dei lavoratori allo 

scadere dei visti. Per favorire ciò, un metodo suggerito è quello di trattenere una parte 

della retribuzione dei lavoratori ospiti e di erogarla una volta che il soggetto sia 

rimpatriato. Oltre a questo anche le quote dei paesi d'origine, che definiscono 

l’ammontare quantitativo dei lavoratori ammessi, potrebbero giocare un ruolo 

decisivo, per esempio, stabilendo il tetto massimo in relazione al successo che il paese 

ha nell'attrarre i propri lavoratori a casa. Con questo approccio i paesi d'origine 

sarebbero incoraggiati a fornire gli incentivi al rimpatrio, esattamente come fanno con 

il capitale estero o gli espatriati qualificati. Ma non solo, perché i paesi si ritroverebbe 

a beneficiare del capitale apportato dai rimpatriati, costituito non solo dal risparmio, 

ma anche dalle conoscenze e dalle reti personali che i lavoratori portano con sé, 

elementi utili per poter avviare nuove industrie nelle proprie economie. 

Una politica di visti per lavoratori temporanei si rivela dunque positiva per i 

lavoratori dei paesi in via di sviluppo, ed a primo impatto sembrerebbe provocare un 

effetto positivo anche nella distribuzione globale del reddito, con esiti molto più incisivi 

di quelli generati dal mero scambio dei beni. A tal proposito, Rodrik palesa due grandi 

benefici. Col primo, l’encomiasta dimostra come una bassa elasticità dell’offerta di 

lavoro a variazioni del salario e di un differenziale elevato tra i salari medi pagati nel 

Nord e nel Sud del mondo, apporta ai lavoratori immigrati un fortissimo vantaggio a 

fronte di un danno limitato per i residenti. Nel secondo, invece, identifica la riduzione 

di fenomeni di concorrenza sleale, come il dumping sociale, con una conseguente 

maggiore uniformità sia degli standard di sicurezza che delle garanzie economiche per 

un crescente numero di lavoratori. 

La proposta di Rodrik sembrerebbe dunque apportare maggiore equità anche 

all’interno dei paesi ospitanti. Ai più alti guadagni di efficienza rispetto ai costi 

redistributivi, una politica basata su visti temporanei fronteggia il problema del 
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dumping sociale,236 un fenomeno che ha reso il commercio internazionale e 

l’outsourcing pratiche fortemente criticate. Questo accade perché spesso, un’azienda 

che sceglie di esternalizzare parte della propria produzione è spinta principalmente da 

motivi economici, così finendo per porre i propri dipendenti in concorrenza con i 

lavoratori dei paesi più poveri. In questo modo si pone in essere l’erosione degli 

standard di lavoro domestici e la violazione dei diritti di contrattazione collettiva, 

sollevando di conseguenza gravi questioni sull’equità del commercio. Con 

l’osservazione dei regolamenti nazionali, invece, la concorrenza sul mercato viene 

vincolata e le pratiche di sfruttamento non vengono ammesse, per esempio, come le 

assunzioni di minorenni, i turni lavorativi di 12 ore o la privazione ai dipendenti del 

diritto di contrattazione collettiva. Queste pratiche, che minano i valori della 

correttezza e la legittimità su cui poggiano i mercati e rendendo l'outsourcing 

internazionale un danno, vengono dunque sfatate con l’attuazione di una politica 

basata sui visti di lavoro temporanei, secondo i quali i lavoratori stranieri si spostano 

dalle realtà povere verse quelle più ricche. In questo modo i lavoratori nativi 

subirebbero comunque la concorrenza salariale, ma non vi sarebbe alcuna corsa a 

ribasso degli standard di lavoro, e i lavoratori stranieri si ritroverebbero soggetti ai 

regolamenti del paese, così evitando il dumping sociale.237 

 

A fronte dei vantaggi, però, con tale manovra Rodrik delinea il rischio di porre 

le istituzioni nazionali ad un’eccessiva pressione a causa delle crescenti masse di 

migranti.  Le istituzioni poste a tutela della coesione sociale nei paesi sviluppati, 

rischiano di essere spinte verso una crisi, così divenendo obsolete. Per ovviare a ciò, 

l’economista enfatizza il limite che impone sul numero di lavoratori stranieri ammessi 

nel paese, dal momento che una società è in grado di assorbire solo un ristretto numero 

di immigrati prima che le sue istituzioni subiscano una radicale trasformazione. Un 

certo grado di liberalizzazione delle restrizioni alla mobilità del lavoro dovrebbe 

servire l'obiettivo di equità globale senza creare troppi danni alle norme nazionali, ma 

                                                      

236 È il mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza, diritti del lavoratore e tutela ambientale che consentono 
a un'impresa di ridurre i costi di produzione e, quindi, di vendere le proprie merci a prezzi molto più bassi di quelli 
di mercato. 
237 RODRIK, D. 2017. supra nota 231, pp. 10-11. 
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una mobilità del lavoro internazionale senza ostacoli risulta alquanto debole. Infatti 

mentre la diminuzione dei divari tra i redditi al margine e i guadagni ricavati dalla 

mobilità del lavoro si riducono, una piena mobilità dei lavoratori provocherebbe lo 

spostamento di miliardi di persone dai paesi a basso reddito verso quelli ad alto 

reddito. Rodrik, nel tentativo di definire la quantità tollerabile, rivela come non sia 

ancora chiaro il limite ottimale da applicare. A ciò auspica un approccio prudente che 

prevede graduali spostamenti e moderati allentamenti delle restrizioni alla mobilità 

del lavoro internazionale.238 

Inoltre, Rodrik afferma come non sia chiaro in che modo una limitata mobilità 

del lavoro affronti il principale motivo di disuguaglianza globale: il divario di reddito 

tra i paesi. Per ridurre la disuguaglianza globale è necessaria un’accelerazione della 

crescita economica del mondo in via di sviluppo e questo apporta due notizie, una 

positiva ed una negativa. La buona notizia, a detta di Rodrik, consiste nel fatto che 

l'ultimo quarto di secolo ha dimostrato come una riduzione sia possibile attuando 

migliori politiche nei paesi poveri. La cattiva notizia, invece, si rivela nel fatto che il 

modello di industrializzazione orientata all'esportazione, la principale fonte che ha 

permesso il rapido sviluppo sostenuto fino ad oggi, sembra essere a corto di strumenti. 

Molti dei paesi a basso reddito, cresciuti rapidamente negli ultimi due decenni senza 

una vera industrializzazione, stanno iniziando a mostrare dei segni di rallentamento, 

ed a preoccupare è l’inesistenza di modelli alternativi all’industrializzazione.239 

Ma vi è un’ulteriore fattore a disincentivare una totale mobilità del lavoro: 

fintanto che il mondo è diviso in Stati nazione, la mobilità internazionale del lavoro 

deve rimanere necessariamente incompleta. I redditi nei paesi d'origine dovrebbero 

aumentare con lo spostamento della manodopera dal Sud al Nord del mondo e ciò 

comporta una forza lavoro relativamente meno abbondante nei paesi poveri. 

Williamson, in uno studio condotto nel 1998, ha dimostrato come la sola migrazione di 

massa sia in grado di spiegare circa il 70 percento della convergenza dei salari reali 

osservati nell'economia Atlantica alla fine del XIX secolo.240 La mobilità del lavoro 

potrebbe quindi avere dei benefici sui redditi anche per i più poveri, riducendo i divari 

                                                      

238 Ibidem, p. 17. 
239 Ibidem, pp. 20-21. 
240 Ibidem, p. 16. 
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tra i paesi, anche se le evidenze più recenti sembrerebbero non indirizzare verso tale 

andamento. I paesi poveri che hanno visto un gran numero di lavoratori migrare verso 

quelli ricchi non hanno palesato particolari progressi e questo è stato il caso di Messico, 

Nicaragua, e San Salvador, per i quali Rodrik dimostra come lo spostamento dei loro 

lavoratori negli Stati Uniti non abbia apportato alcuna convergenza dei redditi. 

 

Figura 10.2 – Modelli di sviluppo centro America VS Cina 

 

Fonte: RODRIK, D. 2017, p. 33. 

 

Come mostrato in Figura (10.2), le tre economie centroamericane, seguendo un 

andamento lineare, denunciano il fallimento delle strategie migratorie attualmente in 

atto. All’andamento di questi paesi si contrappone, invece, il caso della Cina. La potenza 

economica, infatti, ha perseguito un diverso modello di sviluppo economico che gli ha 

permesso di raggiungere gli attuali livelli, grazie alla diversificazione produttiva e 

all’industrializzazione orientata all'esportazione. La Cina, che costituisce un esempio 

perfetto con la sua formula che Rodrik definisce a “finestra aperta ma con una 

zanzariera”, dove la zanzariera sarebbe costituita da politiche industriali, cambi 

amministrati e controlli sui movimenti internazionali di capitale, sembrerebbe essere 

un caso di eccezione e non replicabile da nessun’altra economia.241 La realtà è che la 

convergenza deve essere raggiunta paese per paese, come è accaduto sino ad ora.  

                                                      

241 PAESANI, P. La disuguaglianza globale e quella all’interno dei paesi: una lezione di Dni Rodrik. Eticaeconomia, 19 
dicembre, 2016. Estratto da: < https://www.eticaeconomia.it/la-disuguaglianza-globale-e-quella-allinterno-dei-
paesi-una-lezione-di-dani-rodrik/>. 
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In tale prospettiva l’Unione Europea sembra essere un caso particolare. In 

Europa, il far rimbalzare gli immigrati ed i rifugiati è stato un fenomeno relativamente 

improvviso e potrebbe produrre conseguenze drammatiche non solo per il processo di 

integrazione europea, ma anche per le democrazie dei paesi membri. Molti economisti 

ritengono che il gioco è alimentato dai nativisti che non comprendono i benefici 

derivati dai liberi flussi di lavoratori e di persone e ciò fa ben poco per migliorare le 

conseguenze.242 

 

In conclusione, Rodrik afferma come la tensione identificata tra uguaglianza 

globale e nazionale non possa essere cancellata, ma solo moderata attraverso politiche 

vantaggiose tanto per i poveri dei paesi poveri quanto per quelli nei paesi ricchi.  

Queste dovrebbero comporre un’agenda che sia diversa dall'apertura delle frontiere 

economiche, intenta a conciliare nel lungo termine l’uguaglianza globale con 

l’uguaglianza all'interno delle singole democrazie avanzate. Politiche rivolte a tale 

obiettivo potrebbero essere identificate in una domanda aggregata e in un 

innalzamento delle politiche di assunzione, sia al Nord che al Sud del mondo; 

nell’incentivare politiche industriali in grado di aumentare la produttività complessiva 

nei paesi in via di sviluppo; e nel creare maggiore trasparenza nelle operazioni 

bancarie globali così da ridurre l'evasione fiscale dei ricchi sia al Nord che al Sud, 

regolamentando i flussi finanziari a breve termine di cooperazione transnazionale e 

migliorando l'efficacia delle politiche macroeconomiche, oltre a ridurre la volatilità 

finanziaria; infine, nel promuovere una cooperazione in grado di sostenere realmente 

i beni pubblici globali come la lotta al cambiamento climatico e alle pandemie.  

Gli stati nazionali non sono dunque nemici dell’uguaglianza globale ed è 

probabile che in futuro siano necessari stati nazionali più forti, non più deboli, in grado 

di adottare strategie di crescita efficaci come garanzia nella riduzione delle 

disuguaglianze a livello globale. 

 

 

                                                      

242 RODRIK, D. 2017. supra nota 231, p. 18. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Spesso si sente dire come “gli ultimi saranno i primi”, ma se dovessero esserci 

trend, statistiche e casi studio che palesano la valenza di questo detto? E soprattutto, 

se si dicesse “Africa” a venire in mente sarebbero solo gli “ultimi” o anche i “primi”?  

 

Non sono poche le emozioni che hanno accompagnato la ricerca, l’analisi e la stesura 

di questo elaborato che si è preposto di sfatare alcuni luoghi comuni sul sottosviluppo 

endemico del continente africano. L’Africa, molto spesso viene ancorata ad un passato 

che racconta la storia di prevaricatori, prevaricati e presunti eroi: i dittatori e i coloni, 

gli africani, ed il sostegno delle potenze internazionali. Ma studiosi ed economisti non 

si sono fermati a questa immagine stereotipata che detta una povertà connaturata nella 

natura intrinseca del continente, esaminando piuttosto la realtà e palesando le 

potenzialità e le criticità che caratterizzano l’Africa. In virtù di ciò le analisi, le 

letterature economiche e le nuove strategie propongono una lettura nuova e diversa 

del continente.  

 

Una prima analisi di carattere economico, sociale e demografico, affrontata in chiave di 

sviluppo sostenibile, mostra come l’Africa, a livello globale, si contraddistingua 

particolarmente per due aspetti: la diffusa eterogeneità, non sempre un fattore 

positivo, e la presenza di diversi primati che caratterizzano tanto l’aspetto demografico 

quanto quello economico e sociale.  

Dopo l’Asia emergente, l’Africa si identifica come la seconda economia al mondo 

per il tasso di crescita economica più rapido, con una percentuale del 3,6%, superiore 

persino alla media globale registrata al 3,1%. Questa constatazione alquanto positiva, 

in realtà, a livello dei singoli paesi cela forti differenze, con situazioni agli antipodi e 

crescite economiche tra le più differenziate. Da paesi come Kenya, Ruanda, Ghana o 

Mozambico, caratterizzati con la crescita del PIL reale più rapida al mondo, con valori 

che variano dal 6% al 10%, si passa a paesi in cui vige un sottosviluppo generalizzato, 

contrassegnato da un’estrema povertà, con tassi di crescita che oscillano tra il 3% e 
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l’1%. La povertà attribuita a questi ultimi, in realtà, è presente anche tra le migliori 

economie del continente, per esempio, come Angola, Sudan, Etiopia e Sudafrica. I 

quattro paesi menzionati, infatti, mentre a livello continentale si classificano tra le 

economie con la miglior performance, a livello internazionale sono posizionati tra i 

Least Development Country (LCD), i paesi più poveri del mondo.  

Queste condizioni economiche si rispecchiano anche nello sviluppo umano del 

continente, espresso dall’Indice di Sviluppo Umano (HDI). L’indicatore, quale misura 

sintetica che esplicita lo standard di vita ed il livello di benessere delle persone in un 

dato paese, mette in luce come le differenze nel continente siano riconducibili alle aree 

regionali. La regione del Nord Africa spicca con i migliori livelli dell’indice, 

tendenzialmente medio-alti, rispetto alla restante regione Subsahariana, dove i livelli 

del HDI sono medio-bassi. Paesi come Algeria, Tunisia o Libia, quindi, presentano 

migliori standard di vita con livelli di istruzione, aspettative di vita e guadagni più 

elevati. Man mano che i valori diminuiscono, la quantità dei paesi africani aumenta a 

discapito della qualità del vissuto, fino a trovare agli ultimi tre posti, nell’ordine, Chad, 

Niger e Repubblica Centrafricana. In aggiunta, le stesse tre economie più grandi del 

continente, Nigeria, Egitto e Sudafrica, presentino valori del HDI medio-bassi. 

Lo stesso benessere sostenibile dal punto di vista economico, sociale e 

ambientale, sintetizzato nell’Indice di Ricchezza Inclusiva (IWI), rispecchia questo 

andamento ballerino tendente al ribasso, riscontrato fino ad ora. Su un totale di 140 

paesi, 128 presentano IWI positivo, ma dei restanti 12 paesi con crescita dell’indice 

negativa, ben 9 sono in Africa. Oltre al deprezzamento e all’erosione del capitale 

naturale, a spiegare la riduzione delle ricchezze dei vari paesi africani vi è la crescita 

della popolazione. La drastica riduzione dei tassi di ritorno pro-capite degli asset dei 

capitali, infatti, è dovuta al fattore demografico, l’elemento che caratterizza il 

continente con tassi di crescita tra i più rapidi al mondo. 

Con una popolazione attualmente pari a 1,3 miliardi di persone, l’Africa si 

proietta raggiungere e superare i livelli dell’Asia, con stime che prevedono per il 2100 

la maggiore quota della popolazione mondiale assegnata al continente africano, pari a 

quasi 4,5 miliardi di persone. Questa eclatante prospettiva, perpetrata da tassi di 

fertilità molto elevati, fa sì che il primato della popolazione più giovane del mondo sia 

una costante sulla quale l’Africa debba far leva, sia ora che in futuro. Attualmente, con 
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circa il 60% della propria popolazione con età inferiore ai 25 anni, l’Africa vanta ben il 

14% della popolazione giovanile al mondo. Questo dato rivela un ruolo fondamentale 

in capo ai giovani nell’influenzare e guidare gli sviluppi del continente. I principali 

risvolti apportati, oltre alla pressione sulle risorse enunciata dall’indice di ricchezza 

inclusiva, si rivelano sul fronte dell’istruzione, del tasso di urbanizzazione, del mercato 

del lavoro e, non per ultima, sulla migrazione. Investimenti attuati in favore dei giovani 

potrebbero proiettare una forza lavoro più qualificata, in grado di rendere l’economia 

del continente più dinamica, con l’accesso a mercati emergenti, la creazione di nuove 

opportunità di business e l’attrazione di investimenti diretti esteri.  

 

Vari studiosi ed economisti hanno studiato ed analizzato gli esiti dello sviluppo 

economico del continente considerandone le peculiarità. Tra le interpretazioni 

presentate dalle letterature economiche, la strategia tradizionale degli aiuti 

internazionali è comunemente criticata per gli effetti inefficaci e distorsivi procurati. A 

renderla tale, oltre al denaro che fluisce nelle case dello stato di governi corrotti e 

dittatoriali, vi è l’atteggiamento passivo dei donatori che si contrappone all’approccio 

proattivo di cooperazione, muto apprendimento e beneficio tipici delle nuove strategie 

alternative.  

D. Moyo, definendo gli aiuti internazionali il “killer silenzioso della crescita”, 

dimostra come questi siano stati letali per lo sviluppo economico del continente. 

Tramutati in un bene di consumo culturale, con uno scarsissimo riguardo allo sviluppo 

economico, gli aiuti contribuiscono al totale disastro politico, economico e umanitario 

che caratterizza i paesi più poveri. L’economista, auspicando ad un idilliaco mondo 

senza aiuti, riassume i bisogni primari del continente nella necessità di crescita, 

prosperità ed indipendenza, ottenibili incoraggiando le attività economiche, per 

esempio, come le esportazioni o il microcredito, e incentivando chi avvia nuove attività 

imprenditoriali con uno spirito di competizione e di crescita del mercato.  

A. Kwemo, dal suo canto, all’impegno economico espresso da Moyo aggiunge il 

rafforzamento delle relazioni commerciali internazionali con una parallela creazione 

di un’integrazione regionale volta ad incrementare il commercio intra-africano. In virtù 

di ciò, l’economista sostiene la necessità di avviare politiche in grado di attirare 

investimenti esteri, e di incentivare la negoziazione ed il trasferimento di tecnologie. A 
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spingere Kwemo in questa direzione è la consapevolezza dell’importante ruolo coperto 

dall’Africa a livello internazionale considerando, non solo le risorse naturali, ma anche 

il commercio, le opportunità economiche ed il timore di un’insicurezza di lungo 

termine in grado di influenzare la sfera globale in capo al continente. 

Alla base della dilagante condizione di povertà del continente, le economiste 

asseriscono tre comuni motivazioni: la diminuzione dei prezzi delle materie prime, il 

declino della crescita dei rapporti di scambio con i maggiori partner con condizioni di 

scambio rigide e limitante. A tale analisi, P. Collier sostiene come a dettare le condizioni 

dei paesi più poveri, tra i quali quelli africani, sia la persistenza di almeno una delle 

quattro trappole da lui identificate: la trappola di conflitto, la trappola delle risorse 

naturali, la trappola della mancanza di accessi diretti al mare oppure la trappola della 

cattiva governance. Collier, che definisce gli aiuti come delle rendite di potere, 

suggerisce di incentivare e ripensare tanto il commercio quanto gli aiuti, la sicurezza e 

le leggi con gli statuti. 

In questo quadro l’Africa si rivela la vera detentrice delle chiavi per il proprio 

sviluppo. A sottolineare l’impellente responsabilità in capo ai governatori africani vi 

sono gli economisti D. Acemoglu e J. A. Robinson che palesano la necessità di attuare 

interventi volti a rendere le istituzioni locali inclusive. Alla dominante presenza di 

istituzioni estrattive, W. Easterly asserisce la ferma necessità di tutelare i diritti 

individuali, civili, politici ed economici, onde proporre uno sviluppo che, non solo parta 

dal basso, ma sia altrettanto in grado di includere e rendere i medesimi cittadini 

protagonisti del processo di cambiamento. Le istituzioni devono quindi essere pensate 

su misura nelle realtà locali con un approccio spontaneo, nel quale i diritti individuali 

siano sia il mezzo che il fine, utilizzati da individui liberi in società libere, per avviare 

scambi commerciali, generare nuova tecnologia e creare nuovi servizi pubblici. In 

questo modo, come mostrano Acemoglu e Robinson, le società godrebbero di circoli 

virtuosi, fautori di una prosperità sostenibile e duratura nel tempo.  

 

L’Africa, come emerso dalle varie interpretazioni degli economisti, richiede un mix di 

strategie e politiche alternative volte a creare e incentivare interventi di vario tipo, sia 

interni che esterni, in grado di ridurre la drastica dipendenza del continente dagli aiuti, 
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utili in situazioni di emergenze umanitarie e catastrofi perpetrati dalla natura o da 

conflitti, ma completamente obsoleti in relazione allo sviluppo economico di un paese. 

Partendo da quanto rende gli aiuti internazionali vani, una strategia alternativa 

vincente si identifica negli Investimenti Diretti Esteri (IDE). In Africa, la Cina copre il 

ruolo di maggior investitore, e si rivela attiva in diversi settori in più paesi. Nonostante 

le accuse serbate dall’occidente nel perpetrare una sorta di neo-colonialismo, la 

potenza economica apporta un contributo vitale nel rigenerare l’economia dei paesi, 

instaurando rapporti di cooperazione win-win in grado di creare benefici reciproci. In 

questi ultimi anni, la Cina, lungi dal mero ruolo di estrattore, ha promosso progetti di 

diversa natura e dimensioni non indifferenti. Degni di nota sono l’iniziativa “China-

Africa Ten Cooperation Plans” presentata dal presidente cinese nel 2015 e il "Ethiopia-

China Huajian International Light Industrial City". Mentre la prima vede la Cina 

impegnata nel creare una vasta gamma di aree economiche strategiche, con la seconda 

la potenza economica mira a creare in Etiopia un cluster a tutti gli effetti, con la 

collaborazione dello stesso paese. Ancor più ambizioso però è il progetto "One Belt One 

Road" (OBOR), pattuito nel 2013 con il duplice intento di incrementare la 

comunicazione e la cooperazione tra l'Oriente e l'Occidente e di ripristinare lo spirito 

di apertura, pace, cooperazione, mutuo apprendimento e inclusività tipici dell’Ancient 

Silk Road. Nel continente la Cina non si è dunque presentata con alla mano ricette per 

lo sviluppo economico, ma ha vinto la fiducia dei paesi africani, sfruttando la potenza 

degli investimenti, del commercio e della tecnologia.  

Una seconda strategia menzionata da D. Moyo è il microcredito. Questa 

innovazione, introdotta da Muhammad Yunus, permette ai più indigenti di effettuare 

piccoli prestiti a condizione di avviare attività economiche. L’istituto finanziario, pur 

avendo casi di grande successo, si rivela in una posizione tra l’incudine ed il martello, 

dove da una parte si presentano le forti critiche perpetrate da economisti come E. Duflo 

e dall’altra il dilagante scetticismo presente nella popolazione africana. Per tali motivi 

questo strumento, come suggerito da Duflo, piuttosto di porsi l’obiettivo di eliminare 

la povertà, si rivelerebbe più efficace se adoperato nel favorire il raggiungimento degli 

Obiettivi del Millennio (MDG) in capo ai paesi. 

Nonostante il poco successo riscontrato col microcredito, la tecnologia si è 

comunque dimostrata un driver fondamentale per lo sviluppo del continente. Esempi a 
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tal proposito sono le innovazioni nate in Kenya, un paese che gode della presenza di un 

distretto innovativo, iHub, e di Kibera, una baraccopoli fuori dagli schemi comuni, 

altamente ingegnosa e tecnologica. Tra le molteplici invenzioni di Kibera si annovera 

M-Pesa, un’applicazione che permette di effettuare trasferimenti, pagamenti ed 

acquisti tramite il telefono cellulare, operazioni fino a quel momento impensabili per 

la popolazione locale. Questa baraccopoli, oltre a proporre numerose innovazioni, 

palesa una caratteristica presente un po’ in tutto il continente africano: il salto del 

passaggio dal personal computer per accedere ad internet direttamente tramite tablet 

o telefono cellulare. Questa caratteristica assume una rilevanza non di poco conto se si 

considerano i decenni impiegati dalle restanti economie moderne per raggiungere 

l’attuale livello di progresso. A questi due distretti, il Kenya apporta un’ulteriore novità 

insita nell’intenzione del proprio governo di ideare una smart city denominata “Silicon 

Savanah”, Konza City. Questa città, provvista di tutte le infrastrutture e servizi di una 

città digitale, presenta delle criticità che rendono il progetto fragile, come la distanza 

dai principali centri del paese o la mancanza nella sua realizzazione di un percorso 

basato sulle caratteristiche e sulla storia locali. Alla realtà del Kenya si affiancano altre 

innovazioni dirompenti, come Jumia, una piattaforma ideata in Nigeria e realizzata da 

ex-studenti di Harvard con origini africane, che ha inserito nel mercato africano l’e-

commerce. Questa start-up, grazie ad un business model alternativo, adattato al mercato 

di riferimento africano, è riuscita a riscuotere non poco successo, ritrovandosi oggi 

attiva in ben undici paesi africani. Anche in Tunisia la tecnologia si sta rivelando un 

acceleratore importante per lo sviluppo economico. Con quattro tecnopoli site a 

Biserta, Monastir, Gabes e Sousse, il Paese mira a realizzare una crescita inclusiva ed 

uno sviluppo sostenibile concentrandosi principalmente in quattro settori, uno per 

distretto, rispettivamente incentrati nell’agroindustriale, nel tessile, nel chimico, e nel 

meccanico. Questa iniziativa si distingue per il proprio peculiare punto di forza, 

riscontrato non nei quattro settori trainanti del paese, ma nelle partnership. Tra le 

varie collaborazioni spicca particolarmente l’Italia, con un sostegno tradotto in 

investimenti diretti esteri e in un supporto tecnico, a fronte dell’apertura di una via che 

permette al Belpaese di accedere ad altri mercati africani. 

Nel pensare a strategie alternative non si deve però dimenticare il primato 

dell’abbondanza di risorse naturali del continente.  L’Africa è stimata possedere la 
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maggior quantità di ricchezze minerarie al mondo, pari ad una quota del ben 30% delle 

riserve naturali mondiali e il paese che finora ne ha tratto maggiore vantaggio è il 

Marocco. Con l’intenzione di avviare una strategia di sviluppo a basso consumo di 

carbonio, nel febbraio del 2016 il Re del paese nord africano ha inaugurato NOOR, la 

centrale solare termica più grande al mondo. Questo impero green, previsto completato 

nel 2020, è stimato produrre energia sufficiente per più di 1.1 milione di famiglie 

marocchine, una portata che frutta due grandi benefici all’economica del paese. Da un 

lato, il Marocco vede diminuirsi drasticamente la propria dipendenza dai combustibili 

fossili, con una riduzione di circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio, mentre 

dall’altro, il paese gode di un’economica eco-sostenibile, con una conseguente 

riduzione delle emissioni di carbonio, pari a 760.000 tonnellate l'anno. 

 

Alla base del successo delle strategie alternative fin qui delineate si presentano 

due particolari driver. Mentre il primo è identificato nella tecnologia, il secondo è 

costituito dalle partnership. le innovazioni, quindi, oltre a dover essere adattate alle 

singole realtà in un’ottica sintetizzata da F. Martel nel “internet territorializzato”, 

devono basarsi su collaborazioni intra-africane o internazionali mutuamente 

benefiche. L’Africa è dunque l’esempio di come alla base della crescita dei paesi, oltre 

all’economia localizzata e alla demografia, vi siano anche fattori quali la cultura, i valori 

e la rete internet, elementi che arricchiscono e rendono uniche le realtà locali. A detta 

di ciò, il continente presenta molteplici sfide che, se accettate ed accolte, propongono 

un futuro prosperoso non solo per i paesi africani, ma per l’intero pianeta. 

 

Tra i grandi esempi di successo dell’Africa, vi è un paese menzionato più volte da 

diversi autori, la cui storia mi ha colpito particolarmente: il Botswana, il fiore 

all’occhiello della crescita economica. Questo paese, situato nella regione Sud 

dell’Africa, viene citato da D. Moyo che rivela come alla base del suo successo vi sia 

stata l’attuazione della triplice azione di netta liberalizzazione economica, riduzione 

della quota degli aiuti e di impegno nell’attirare investimenti stranieri. P. Collier, dal 

suo canto, ne sottolinea la buona governance mantenutasi tale nonostante la scoperta 

di diamanti, mentre Acemoglu e Robinson ne evidenziano le istituzioni inclusive poste 

alla guida del paese. All’analisi economica, in questa sede vorrei affiancare la storia del 
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suo primo presidente: Seretse Khama. Il leader africano studiò nelle migliori università 

del Sudafrica e trascorse un periodo della propria vita in Inghilterra, a Londra, dove 

completò la propria formazione presso l’università di Oxford e si sposò con la 

britannica Ruth Williams. Quest’ultima unione suscitò non pochi scandali a livello 

internazionale e costò a Khama l’esilio. In seguito all’insurrezione di diversi movimenti 

internazionali, tra cui quelli per i diritti umani, Khama poté successivamente tornare 

in patria dove fondò il partito democratico. Nel 1965 vinse le elezioni e, dopo 

l’indipendenza del paese, venne nominato il primo Presidente del Botswana. Governò 

per vent’anni, fino alla sua morte, lavorando duramente e con onestà, perseguendo il 

sincero bene del paese a discapito di qualsiasi tipo di interesse personale, realizzando 

ciò che ora è definito un esempio per tutto il continente. Come confermato dagli stessi 

economisti, questo approccio è stato parte di quanto abbia fatto la differenza nel paese, 

riassumibile nella presenza di istituzioni inclusive e nel percorso di una migrazione 

circolare.  

 

La migrazione, quindi, da problema critico per gli equilibri internazionali, si 

rivelare un contributo positivo nel creare buone istituzioni. Questo fenomeno, 

incentivato dalle disuguaglianze di reddito che caratterizzano il nostro pianeta, è 

particolarmente utile se considerato in un’ottica di migrazione circolare, il percorso 

secondo il quale chi lascia il proprio paese ne farà poi ritorno. P. Collier spiega come in 

questi percorsi a spostarsi non sia solo il capitale, con le rimesse, ma anche le 

conoscenze, le norme e le competenze in capo ai migranti; esattamente come accaduto 

nel caso del presidente Khama. Le emigrazioni incidono sulla qualità della governance 

tanto quanto la governance incide sulle migrazioni, attraverso le rispettive politiche 

migratorie. A questo si aggiungono altri elementi chiave che denotano l’importanza di 

una migrazione circolare. Auspicare ed un futuro rimpatrio, come affermano gli 

economisti M. Mendola e F. Rosati, comporta da un lato la mitigazione nella perdita di 

capitale umano, più comunemente conosciuta come “fuga di cervelli”, a cui i paesi 

d’origine sono soggetti, e dall’altro la promozione e valorizzazione del processo grazie 

alle conoscenze, le competenze e le idee di cui si fanno portatori i lavoratori. In questo 

modo i migranti apportano benefici tanto nei propri paesi, rientrando, quanto in quelli 

di destinazione, lavorando. La sfida in capo alle politiche migratorie, quindi, volge verso 
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la creazione di un equilibrio all’interno delle società ospitanti che P. Collier definisce in 

un mix di strategie proposte nel suo pacchetto. Da questo si rivela fondamentale 

l’intreccio di politiche per la migrazione con quelle per l’integrazione, così da creare 

benefici tanto al migrante ed al proprio paese d’origine quanto alla popolazione 

autoctona del paese ospitante. 

Oggigiorno, il fenomeno delle migrazioni circolari non è frequente, ma 

nonostante ciò D. Rodrik compie un ulteriore salto in avanti, traslando la migrazione 

circolare in ciò che definisce una mobilità del lavoro internazionale. L’economista, con 

tale politica, mira a facilitare la migrazione temporanea di lavoratori qualificati 

attraverso la riduzione delle restrizioni presenti sulla mobilità del lavoro nei paesi 

ricchi, con l’intento ultimo di ridurre la causa primaria delle migrazioni: la 

disuguaglianza globale. Per far ciò, l’economista propone un programma limitato di 

visti di lavoro temporanei, un meccanismo che permetterebbe alle società ospitanti di 

usufruire di una maggiore presenza di capitale umano specializzato e, ai paesi 

d’origine, di acquisire maggiore know-how e reti di conoscenze, oltre che di denaro, 

cruciali per poter avviare nuove industrie. In questo modo, l’arricchimento del 

migrante accumulato durante il periodo trascorso all’estero, permette di donare alle 

economie d’origine, stagnanti per lungo tempo, un pizzico di dinamicità.  

 

Concludendo, l’esempio del primo presidente del Botswana sottolinea come il solo 

processo delle migrazioni circolari non sia sufficiente per trasferire i valori e le norme 

acquisite in aree ad elevato sviluppo. Khama dimostra come a far la differenzia sia la 

volontà della società nell’intraprendere un cammino di sviluppo e prosperità. Questo 

percorso deve quindi partire dal basso e deve trovare il sostegno di un governo con 

buone istituzioni, un prerequisito che deve essere costruito ed adattato alle singole 

realtà locali, a discapito del classico tentativo “copia-incolla”, spesso perpetrato anche 

attraverso la globalizzazione. Ecco dunque ribadito il fondamentale impegno e la 

responsabilità in capo ai governatori africani, in un quadro dove le chiavi per lo 

sviluppo dell’Africa sono custodite nel proprio entroterra. 

Il primo passo è stato dunque compiuto. Ora bisogna volgersi verso il secondo, 

nel tentativo di comprendere come creare queste buone istituzioni. La 
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sperimentazione, l’imitazione e l’adattamento, in questo, devono essere i principali 

promotori del tanto ambito cambiamento, gli stessi dell’innovazione. 

 

Oltre il Mediterraneo, 

Uno sguardo volto al Futuro. 
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