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INTRODUZIONE 

 
 

Dagli anni ’90 la “governance” è considerata un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile 

del continente africano. Tale convinzione è particolarmente forte tra le democrazie 

occidentali e gli organismi internazionali che sono impegnati dalla fine del secondo 

conflitto mondiale nelle politiche di sviluppo. L’importanza della “governance” come 

elemento chiave per produrre sviluppo sostenibile e stabilità politica, non è tuttavia 

unanimemente accettato a livello internazionale, soprattutto quando vengono considerati 

nel concetto di Governance, i rapporti politici e sociali tra governanti e governati.  In questi 

casi, soprattutto quando il concetto di buona governance viene inteso nel suo senso più 

ampio, e comprende anche lo sviluppo di istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti 

umani, questo viene criticato apertamente da alcune  potenze emergenti (come la Cina) e 

dalle autocrazie africane che non accettano cambiamenti radicali nei loro paesi. Le 

difficoltà che incontra una buona governance ad affermarsi nel continente africano non 

sono tuttavia il frutto dell’opposizione teorica di chi non crede in essa; si tratta piuttosto del 

fatto che quell’insieme di regole e di principi stentano a radicarsi in ambienti poco adatti al 

loro sviluppo.  

In questo studio si cercherà in primis di spiegare in cosa consiste la governance, 

descrivendone i suoi aspetti ed implicazioni teoriche, così come viene concepita a livello 

internazionale, lo stato della sua concreta applicazione in Africa sub-sahariana ed i motivi 

per i quali sorgono difficoltà nella concreta applicazione dei suoi principi.   

Lo studio intende vedere nelle conclusioni se l’evoluzione recente nei paesi africani 

consente un atteggiamento ottimistico per il medio lungo periodo, o se, come afferma chi 

ha una posizione critica verso la diffusione dei principi incorporati nella governance,  si 

tratta di un’ imposizione culturale occidentale ed in quanto tale non riuscirà mai a radicarsi 

in Africa. 

Nel primo capitolo ci si addentrerà nelle varie definizioni della governance e nelle relazioni 

concettuali ed operative tra Governance e sviluppo economico in Africa, Governance e 

democrazia e  Governance e sicurezza. Nel secondo capitolo si descriveranno i maggiori 

centri impegnati nella misurazione della governance a livello internazionale e a livello 

africano. Nel terzo capitolo saranno esaminati gli aspetti economici, come la capacità 

istituzionale per migliorare la governance in Africa, l’applicazione dei suoi principi nella 

gestione macro-economica e delle finanze pubbliche e delle regolamentazioni per lo 
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sviluppo del settore privato, nonché la lotta alla corruzione. Infine nel quarto capitolo 

verranno esaminati gli aspetti politici e della sicurezza. 
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Capitolo Primo 
Che cos’è la Governance 

 

 

1.1 Definizioni 
Formulare una definizione precisa e definitiva di “governance” non sembra cosa semplice, 

data la fluidità insita nel termine e la forte generalità del concetto stesso. Se si guarda alla 

letteratura scientifica  e all'uso che ne fanno policy makers ed analisti, ci si imbatte in una 

miriade di definizioni che sono caratterizzate per lo più dall'ambito in cui queste definizioni 

vengono utilizzate (ambito economico, politico, amministrativo) o dalla qualificazione che 

viene affiancata al termine “governance” (democratic governance, corporate governance 

security governance, economic governance).  

La definizione più neutrale del termine “governance” è quella spesso formulata dalla 

Banca Mondiale che definisce la governance come la maniera in cui il potere è esercitato 

nel gestire le risorse sociali ed economiche per lo sviluppo. Tale definizione, così come è 

formulata nella sua generalità, è neutrale da un punto di vista ideologico, in quanto non 

qualifica gli strumenti per raggiungere il fine, vale a dire lo sviluppo (economico e sociale), 

ma chiarisce soltanto qual è l'obiettivo da raggiungere attraverso una buona governance e 

quali sono i fattori determinanti, vale a dire i meccanismi con i quali il potere politico 

gestisce le risorse. Tale definizione assomiglia a quella più specifica di corporate 

governance che fa riferimento alla maniera in cui vengono gestite le ricorse di un'azienda 

e ripartite le responsabilità e poteri all'interno della propria struttura. Anche qui l'obiettivo è 

chiaro: quello di massimizzare i profitti ed il rendimento per gli azionisti di riferimento. Per 

raggiungere questo obiettivo, attraverso la definizione della corporate governance o 

governo societario, vengono regolati  l’insieme delle procedure connesse al processo di 

formulazione delle decisioni, alla performance e al controllo dell’impresa, nonché alla 

messa a punto di sistemi in grado di indirizzare complessivamente l’impresa per 

soddisfare le ragionevoli aspettative di “accountability” dei soggetti esterni che in essa 

detengono interessi. Sono elementi di “corporate governance”: la struttura e 

l’organizzazione della funzione di indirizzo e governo dei vertici dell’azienda, i processi di 

reporting finanziario e di controllo interno, i codici di condotta personale. Poiché all'interno 

di un'azienda i rapporti sono regolati da contratti che hanno corso legale il cui rispetto è 

assicurato da strutture sovraordinate (sistema giudiziario), la gestione della governance 

appare del tutto più semplice di quanto avvenga in un ambito più complesso come quello 

politico- sociale di un paese. E' evidente che quando ci si muove concretamente in questo 
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ambito una definizione di governane dai contorni così generici e neutrali diventa 

insufficiente. Non è un caso che la stessa Banca Mondiale, ampliando la prima generica 

definizione di governance, in qualche modo politicamente neutrale,  per specificare meglio 

le policy necessarie per raggiungere una buona governance economica e sociale,  finisce 

per darne una qualificazione più precisa e quindi per certi versi fortemente ideologica.   

Così la Banca Mondiale  ritiene che la governance di un paese per poter essere efficace 

necessita di: “an efficient public service, an independent judical system and legal 

framework to enforce contracts, the accountable administration of public funds, an 

independent public auditor responsible to a representative legislature, respect for the law 

and human rights at all levels of government, a pluralistic institutional structure and a free 

press”1

La United Nation Development Program (UNDP), nella sua definizione di Governance va 

più in là della stessa Banca Mondiale nel conferire uno stretto legame tra aspetti 

economici e politici, definendo la governance come  “a framework of public management 

based on the rule of law, a fair and efficient system of justice, and broad popular 

involvement in the process of governing and being governed. This requires establishing 

mechanisms to sustain the system, to empower and give them real ownership of the 

process.”

 La Banca mondiale non soltanto  incoraggia i governi nazionali a creare un quadro 

legale e istituzionale caratterizzato da responsabilità, trasparenza, informazione, 

predicibilità e competenza nella gestione delle politiche pubbliche e dello sviluppo 

economico, ma collega queste azioni allo sviluppo democratico e al rispetto dei diritti 

umani.  

2

Questa impostazione riflette il pensiero prevalente delle Organizzazioni Internazionali con 

competenze di aiuto allo sviluppo e della maggioranza dei donatori, USA, Unione Europea 

e suoi paesi membri, nonché Giappone, per i quali la buona governance viene  intesa non 

soltanto in termini di maggiore efficienza complessiva del sistema politico-amministrativo, 

ma collegata direttamente allo sviluppo democratico come elemento sussidiario alla 

capacità istituzionale del sistema di ottenere risultati visibili in termini di sviluppo 

economico e sociale. Secondo questa dottrina la distinzione tra buona governance e 

sviluppo democratico non sussiste o è lasciata all’ambiguità,  in quanto  si ritiene che le 

due cose siano direttamente e strettamente interdipendenti. Qualche divergenza di 

   

                                                 
1World Bank, Managing Development - The Governance Dimension,  Washington D.C, 1991 
2UNDP, To Strengthen Governance through National Capacity Building. A Strategy Paper for Sub-Saharan 
Africa New York, 1995 
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opinione sorge soltanto nello stabilire se è il processo democratico a determinare lo 

sviluppo di un’economia di mercato efficiente o viceversa, se lo sviluppo di un sistema di 

mercato e della conseguente prosperità, facilitino l'affermazione della democrazia. Un 

quesito che si risolve nella maggior parte dei casi con la conclusione che i due aspetti si 

rafforzino vicendevolmente.  

Coloro che criticano questo approccio ritengono, che esso sia il frutto di una nuova 

ortodossia ideologica promossa dalle democrazie occidentali nelle loro politiche di 

sviluppo economico globale, secondo le quali  la buona governance e la democrazia non 

sono soltanto auspicabili, ma condizioni essenziali e necessarie per lo sviluppo di tutti i 

paesi. Democrazia e buona governance richiedono regimi basati sul modello liberal-

democratico che protegge i diritti civili e politici, supportati da apparti amministrativi non 

corrotti e responsabili. Un sistema politico siffatto è l'unico funzionale per creare le 

condizioni per economie di mercato libere competitive. La prevalenza di democrazie 

liberali a livello globale e la  prosperità così generata, contribuirebbe infine ad un mondo  

più sicuro dove  pochi sarebbero incentivati ad usare lo strumento militare per affermarsi.  

Secondo coloro che criticano questa impostazione, gran parte dei paesi in via di sviluppo 

hanno tradizioni e culture molto lontane da questo modello e l'idea tutta occidentale di 

promuoverlo ovunque, rischia di essere percepito e di essere di fatto, un vera e propria 

imposizione politica e culturale che ha poche probabilità di successo. Il punto debole di chi 

disapprova il binomio governance-democrazia, è che ha difficoltà a trovare modelli 

alternativi e autoctoni che consentano l'integrazione nell'economia mondiale, seguendo 

strade alternative. Dopo il crollo del sistema sovietico, l'unico modello alternativo, che a 

dire il vero è soltanto parzialmente tale, è quello cinese ed in misura minore quello delle 

“tigri asiatiche” che lo hanno preceduto. Con la recente politica economica espansionistica 

della Cina verso il continente africano, gli ideologi anti-occidentali ed anti-democratici, 

hanno visto una possibile alternativa al Washington Consensus, esaltando la politica 

cinese di non interferenza, che da respiro a regimi totalitari e sanguinari e che propone 

una governance politica ed economica alternativa a quella occidentale. Una governance 

economica che, pur accettando alcuni meccanismi di mercato, è basata su di una forte 

autorità dello stato o del partito al potere, su di un forte autoritarismo che non ammette 

nessun dissenso e che spesso si fonda sulla sistematica violazione dei diritti umani. Una 

violazione che non si limita a colpire la dissidenza politica, ma anche le masse di lavoratori 

sfruttati, che producono con remunerazioni al di sotto della propria capacità di sussistenza.  
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Tuttavia questa impostazione, al di là degli interrogativi di tipo morale che suscita, finisce 

per avere dei seri limiti proprio sulla base dell'estraneità culturale che essi ascrivono al 

modello occidentale. E' infatti di tutta evidenza che lo sviluppo economico delle tigri 

asiatiche e poi di quello cinese è stato possibile grazie ad una superba capacità 

istituzionale e organizzativa, che alcuni attribuiscono alla tradizione confuciana. Difficile 

quindi vedere come una tale impostazione possa essere trapiantata in paesi in via di 

sviluppo come quelli africani, che hanno uno dei principali fattori di debolezza proprio nella 

loro incapacità istituzionale.  

Se la condanna ideologica per il modello occidentale basato sul libero mercato ed 

istituzioni democratiche, incarnato dalla promozione della buona governance, appare poco 

convincente e puramente strumentale, è peraltro vero che non è del tutto corretto 

appiattire la promozione delle politiche che mirano a migliorare la governance 

amministrativa ed economica di un paese, con la promozione della democrazia. Se i due 

aspetti sono collegati, è altrettanto vero che a livello operativo promuovere un determinato 

sistema politico da una parte o incentivare misure di maggiore efficienza degli apparati 

amministrativi, dall'altra,  comporta implicazioni del tutto diverse. 

Se si guarda ad esempio alle politiche dell'Unione Europea verso i paesi del Mediterraneo, 

queste hanno spesso incontrato grandi difficoltà quando hanno cercato di operare 

direttamente nell'ambito politico, mentre sono riuscite ad evitare una opposizione frontale 

da parte dei regimi autocratici, quando hanno agito in nome del miglioramento della 

governance amministrativa ed economica. Non è un caso che l'Unione Europea nel 

denominare dei fondi finanziari nell'ambito della European Neighbourhood and Partnership 

Instrument (ENPI) abbia cambiato la dizione dei fondi destinati ai paesi mediterranei da   

Democracy Facility a Governance Facility,  nella convinzione che fosse politicamente più 

prudente porre l'accento su misure di riforma degli apparati amministrativi, che non su 

quelle che andassero a pesare direttamente sugli equilibri politici locali. Come affermava  

un analista delle politiche europee qualche anno fa: 

“ If one abiding characteristic of EU strategy can be identified it is its tendency to treat 

democracy promotion, and democracy itself, as a dependent rather than independent 

variable. Within the EU’s world-view, positive trends in democratisation have readily been 

seen as flowing from improvements in a whole range of other areas: social change, better 

protection of basic human rights, initially modest NGO activity, successful conflict-

prevention and -management, a tackling of international terrorism, economic liberalisation, 

technical good governance measures and capacity-building, changes in third countries’ 
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ideational values with respect to international cooperation. In this sense, democracy has 

been approached as a secondary or indirectly resultant objective”3

In quest'ottica la “governance” o meglio il miglioramento dei meccanismi di governance 

amministrativa e sociale, oltre ad avere un effetto diretto sull'efficacia e l'efficienza di un 

sistema con conseguenze positive sullo sviluppo economico tende, indirettamente a 

innescare un processo di sviluppo democratico. 

 

Date queste premesse, necessarie per sottolineare alcune implicazioni che la definizione 

di governance può comportare, si può tentare una sintesi dei significati prevalenti che 

viene dato al termine. Per restare alle formulazioni più autorevoli la governance fa 

riferimento al  complesso di tradizioni ed istituzioni attraverso le quali l’autorità è esercitata 

in un paese.  Prevalentemente questa non è intesa in senso autoritario e gerarchico, ma 

piuttosto come interazione di diversi elementi.  

Per dirla come l'UNDP, la governance viene  definita come: 

 “the exercise of political, economic and administrative authority to manage a society’s 

affairs. It is a broad concept that encompasses the organizational structures and activities 

of central, regional and local government, the parliament and the judiciary and the 

institutions, organizations and individuals that comprise civil society and the private sector 

insofar as they actively participate and influence the shaping of public policy that affects 

people’s lives”4

Nell'ambito economico, il mercato diventa un punto essenziale di riferimento, in quanto  

viene visto come il più  efficiente meccanismo di allocazione delle risorse, che al tempo 

stesso massimizza la libertà individuale e dà potere (empower) ai cittadini come 

consumatori di servizi. Il mercato rappresenta anche un principio monetario di misurazione 

dell’efficienza da applicare all’amministrazione e gestione dei servizi pubblici. 

 (UNDP, 1996)  

Per quanto riguarda il sistema amministrativo, gli apparati perdono il carattere autoritario e 

gerarchico, ma diventano un punto di riferimento per la fornitura di servizi ai cittadini in 

stretto coordinamento con gli stakeholders sociali e sono sottoposti ad un rigido controllo 

di efficacia ed efficienza.  

A livello sociale viene enfatizzata l'interazione tra gruppi ed individui attraverso il cui 

confronto è possibile contemperare gli interessi contrapposti ed infine nell'ambito politico 

                                                 
3 R. Youngs, Democracy Promotion: The Case of European Union Strategy, CEPS Working Documents, 

Brussels,  October 2001 
4UNDP, Public Sector Management, Governance and Sustainable Human Development, New York. NDP, 
1996,  



10 
 

un sistema di check and balance (alternanza al potere, ruolo dell'opposizione e della 

società civile,  dei media e del  potere giudiziario) costringe chi detiene le leve del potere 

alla responsabilità verso i governati (accountability). 

In termini sintetici e cercando di evitare un’ impostazione “ideologica” possiamo dunque 

definire la governance come “la capacità di un sistema di darsi delle regole condivise che 

consentano buone politiche economiche, responsabilità delle classi dirigenti, lotta alla 

corruzione per consentire un sistema di correttezza nella competizione tra aziende ed 

individui che premi i migliori, stabilità politica, rispetto della legge”. 

 

1.2 Governance e sviluppo economico in Africa 
Successivamente alla seconda guerra mondiale ed in misura ancora maggiore, nel 

periodo post-coloniale intorno agli anni ’60, una delle maggiori questioni di politica 

economica internazionale era rappresentata dal problema dello sviluppo dei paesi 

dell’Asia e dell’Africa senza il quale il sistema economico internazionale sarebbe stato 

condannato ad una situazione di perenne dualismo economico: da una parte i paesi 

avanzati, allora definiti industrializzati, dall’altra la gran massa di paesi sottosviluppati. 

Ingenti risorse finanziarie ed intellettuali vennero destinate dai paesi occidentali, i paesi 

ricchi, insieme ad i grandi organismi internazionali, per innescare i processi più consoni al 

decollo economico dei paesi africani ed asiatici, ma con scarso successo. Da un punto di 

vista dottrinale inizialmente si cercò di adattare le principali teorie dello sviluppo alle realtà 

dei cosiddetti “paesi in via di sviluppo” (PVS). I diversi fattori chiave individuati come 

determinanti dello sviluppo erano in estrema sintesi i seguenti:  

· Mutamento in agricoltura (incremento di produttività)  

· Incremento del tasso di accumulazione del capitale  

· Espansione del commercio mondiale  

· Rivoluzione tecnologica  

· Affermazione progressiva del laissez faire  

· Fattori istituzionali e culturali 

 

Di questi, alla luce degli sviluppi successivi, si può constatare che forse il principale fattore 

era l’ultimo, vale a dire quello dei fattori istituzionale e culturali in senso lato, 

comprendente la capacità di gestire i processi sociali ed economici in maniera efficiente, 

quello che oggi noi definiremmo di governante.  Da un punto di vista pratico, il fattore 

governance allora  venne tuttavia trascurato. Il motivo va ascritto al fatto che si trattava di 
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fattori “scontati” dalla teoria dello sviluppo economico, nata  dall’esame del take off di 

Europa e Stati Uniti, dove la capacità istituzionale e quindi la governance, era stata il frutto 

di un’evoluzione storica secolare. Nei paesi attualmente avanzati, la democrazia e la 

capacità di gestire in maniera più o meno efficace l’economia di mercato e delle regole che 

gestiscono  il rapporto tra governanti e cittadini, deriva in buona sostanza dalla  rivoluzione 

protestante, l’illuminismo, la rivoluzione americana e quella francese e il positivismo, 

scientifico, tutti elementi essenziali per la prima e la seconda rivoluzione industriale 

Il fallimento delle teorie tradizionali in Africa, portò la dottrina economica nel corso degli 

anni ’70 alla constatazione che sussistevano due realtà parallele (paesi ricchi/paesi poveri) 

e che necessariamente la teoria doveva adattarsi: Questo determinò la nascita di una vera 

e propria disciplina di analisi economica: l’economia dello sviluppo, in parte separata 

dall’analisi economica classica. In questo ambito si svilupparono varie teorie tutte marcate 

da un forte carattere ideologico in un senso o nell’altro: 

• Teoria della dipendenza (Dependency theory) che mette in evidenza la dipendenza 

delle economie povere e non sviluppate da quelle ricche industrializzate e dello 

scambio ineguale attraverso il commercio internazionale. Il sottosviluppo è causato 

dai paesi industrializzati e la soluzione è la chiusura verso i mercati internazionali, 

la self-reliance e la pianificazione economica (vari modelli con sfumature diverse)  

• Teoria dell’ economia duale (dual economy) che constata l’esistenza all’interno di 

uno stesso paese di due settori: uno moderno ed uno arretrato e tradizionale. Man 

mano che si sviluppa il settore industriale, grazie ad un incremento del risparmio e 

degli investimenti la manodopera del settore tradizionale a produttività molto bassa 

si trasferisce all’industria producendo la crescita economica 

• Teoria neo-classica (“liberista”) per la quale i problemi del sottosviluppo sono da 

attribuire principalmente alla cattiva gestione dell’economia (cause interne) ed il 

mercato è il migliore strumento per lo sviluppo (export-led growth) 

 

Nel corso degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80 si opera una vera e propria frattura tra 

l’andamento economico della maggior parte dei paesi asiatici e di quelli africani: Questi 

ultimi, che godevano di redditi medi in gran parte superiori a quelli asiatici negli anni ’60, 

riscontrano un vero e proprio declino, mentre gran parte delle economie dell’estremo 

oriente, ma anche dell’Asia meridionale iniziano un percorso di crescita sostenuta. Uno di 

motivi principali allora individuati per spiegare  questi diversi percorsi fu già allora la netta 

differenza di capacità istituzionale tra i paesi dell’Africa e dell’Asia. Questa differenza era 
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stata poi aggravata dall’applicazione nel continente africano di molte teorie fortemente 

ideologizzate di politica economica e che avevano portato ad adottare la self-reliance, la 

chiusura verso i mercati internazionali, il tentativo di costruire economie di tipo socialista e 

statalista5

I paesi africani infatti hanno iniziato a sperimentare l’effetto positivo dell’introduzione di 

regole di buona politica economica per migliorare l’efficienza dei sistemi. Parallelamente  

negli anni ‘90 la stessa Banca Mondiale e la più vasta comunità di accademici  esperti e 

professionisti impegnati negli aiuti allo sviluppo, si sono resi conto che le riforme potevano 

avere successo se queste, non erano imposte esternamente, ma il frutto di un’azione 

endogena africana condotta dalle nuove classi dirigenti. Per questi motivi l’attenzione si è  

spostata dagli aspetti puramente economici a quelli politici ed istituzionali e quindi la 

governance ha iniziato ad essere percepita come  uno degli elementi distintivi  e come 

fattore fondamentale di sviluppo  nella dottrina prevalente. Dagli anni ’90 sia i grandi 

. La profonda crisi degli anni ’80 in tutta l’Africa sub-sahariana con un crescente 

debito estero e un declino economico generalizzato portò all’imposizione da parte dei 

grandi organismi internazionale Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale delle 

politiche di Aggiustamento Strutturale -  Structural Adjustment Policy (SAP).  Queste 

politiche,mirate sostanzialmente a ridurre l’indebitamento dei paesi africani attraverso una 

riduzione della spesa pubblica, implicavano anche il ritorno al mercato ed apertura verso 

l’estero ed il commercio internazionale delle economie del continente. Tuttavia le riforme 

richieste erano spesso dolorose da un punto di vista sociale,con effetti negativi sullo 

sviluppo umano (tagli nel sistema educativo, sanitario etc.) L’idea era che la riduzione 

dell’intervento pubblico in economia non si sarebbe tradotta in una diminuzione dei servizi 

pubblici offerti, in virtù dell’aumento dell’azione dei soggetti privati, che soddisfano i 

bisogni della collettività attraverso l’organizzazione e la gestione del mercato o del quasi-

mercato. Un’impostazione corretta in strutture siocio-economiche sviluppate, ma 

discutibile nel contesto africano. Se i SAP hanno avuto successo in alcuni casi specifici, 

determinando un incremento del PIL ed un’ inversione di tendenza del declino economico 

africano, hanno anche messo in evidenza che l’anello mancante delle teorie dello sviluppo 

tradizionali andava proprio ricercato nel concetto di buona governance.  

                                                 
5  Le errate politiche economiche della maggior parte dei paesi africani possono essere sintezzita 
come segue:  Self reliance  - Import substitution – Creazione di un industria nazionale per sostituire le 
importazioni, protezionismo per salvaguardare le industrie nascenti, prezzi amministrati per favorire le 
popolazioni urbanizzate, dirigismo statale e pianificazione economica (modello gosplan URSS – matrici 
input-output) per consentire una crescita bilanciata in grado di far decollare l’economia con interventi 
multisettoriali (e creare la domanda per la nuova offerta di beni) 
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organismi internazionali che i paesi europei e gli Stati Uniti hanno destinato crescenti 

risorse verso i progetti finalizzati al miglioramento della governance in tutti i molteplici 

aspetti che questo comporta nei paesi africani. Spesso gli aiuti vengono condizionati al 

raggiungimenti di risultati positivi e alle performance che gli stati beneficiari raggiungono in 

termini di capacità istituzionale,lotta alla corruzione, rispetto della legge e dei diritti umani.  

Un elemento rilevante - e che sicuramente ha un carattere strategico per il concreto 

raggiungimento di risultati positivi nei paesi africani è che alcuni aspetti delle politiche 

inizialmente imposte dall’esterno, iniziano ad essere percepite in Africa in maniera positiva 

da un consistente numero di leaders politici africani. Questa evoluzione positiva è il frutto 

di un percorso genuinamente africano che a partire dalla fine degli anni ’80, ha visto 

crescere la consapevolezza, che soltanto una classe dirigente africana responsabile e 

impegnata alla lotta contro la povertà ed a favore dello sviluppo economico, possa fare la 

differenza. 

I fattori che hanno determinalo questa evoluzione positiva sembrano essere i seguenti: la 

fine della Guerra fredda con il progressivo disinteresse delle grandi potenze per l’Africa, 

manifestatosi anche con una netta diminuzione degli aiuti internazionali, ha determinato un 

processo creativo in Africa con una reazione da parte della parte delle più illuminate elites 

del continente. Le nuove leadership, preoccupate di un progressiva marginalizzazione del 

continente africano, si rendevano conto che era necessario lanciare un nuovo impulso 

innovativo basato sulla ownership africana, nella consapevolezza che i problemi africani 

dovevano trovare soluzioni africane. L’atto fondante di questo nuovo approccio è stata la  

risoluzione del luglio 2001 che ha dato l’avvio alla New Partnership for Africa's 

Development (NEPAD), frutto di un’iniziativa congiunta dell’ex Presidente del Sudafrica  

Thabo Mbeki, dell’ex presidente della Nigeria Olusegun Obasanjo, e del Presidente 

algerino Abdelaziz Bouteflika; insieme al  Presidente del Senegal Abdoulaye Wade. I 

principi fondamentali sui quali si basa questo nuovo organismo sono essenzialmente, 

l’economia di mercato, la buona governance, istituzioni democratiche, rispetto dei diritti 

umani e risoluzione pacifica dei conflitti, principi percepiti come fattori chiave per lo 

sviluppo economico-sociale del continente6

                                                 
6  Nel presentare lagovernance come priortà per le leadership africane la NEPAD era stata anticipate 
in questi intenti  nel 1995 dalla Cairo Agenda for Action, firmata  dai capi di stato e di governo dell’OUA in cui 
veniva sottolineata la relazionestretta tra  “peace, democracy, and development,” notando che  “democracy, 
good governance, peace, security and justice are among the most essential factors in African socio-
economic development.” 

. Coerentemente, nel luglio 2002 a Durban in 

Sudafrica, nell’ambito della NEPAD, viene approvata la Declaration on Democracy, 
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Political, Economic and Corporate Governance che impegna gli Stati partecipanti a 

sottoporsi, previa ratifica degli accordi sottoscritti, ad un meccanismo mirato al 

monitoraggio per l’effettiva applicazione dei principi sottoscritti, il cosiddetto African Peer 

Review Mechanism (APRM).   

L’incontro di Durban ha una portata storica in quanto, non solo pone dei limiti al principio di 

sovranità assoluta e di non-interferenza negli affari interni per i sottoscrittori degli accordi, 

ma enuncia principi che non sono così unanimemente accettati a livello globale, se si 

escludono i paesi avanzati occidentali, come libertà individuali e democrazia. Sul piano 

teorico e dei principi una parte consistente dei leader africani si pone quindi su posizioni 

vicine a quelle occidentali.  

L’ APRM riconosce in buona sostanza che il controllo esterno, meglio se esercitato da altri 

paesi Africani in un’ottica di reciprocità, può dare un impulso positivo e forzare in qualche 

modo delle classi dirigenti ad un comportamento virtuoso che comunque ha dei costi in 

termini di interessi personali e di parte.  

Il sistema è molto complesso, ma ben congeniato, con obiettivi chiari ed inequivocabili. Il 

sistema che è incorporato istituzionalmente nell’ambito dell’Unione Africana, ha lo scopo 

principale dichiarato di aiutare paesi membri a migliorare la propria governance. L’APRM è 

guidato dall’APRM Forum costituito dai capi di stato e di governo dei paesi che 

volontariamente si sono assoggettati al sistema. Il Forum è supportato da un Panel e da 

un segretariato tecnico. Più della metà degli Stati dell’Africa sub-sahariana (29 al 2008) 

hanno aderito al sistema. Questo prevede varie fasi di implementazione del processo: 

viene prodotto inizialmente un rapporto nazionale di auto-valutazione ed un programma di 

azione. Esso si basa su un questionario che prende in considerazione quattro temi: la 

democrazia e la governance politica, gestione economica, Corporate Governance e 

sviluppo socio-economico. Tali documenti vengono trasmessi al  Segretariato della APRM. 

A questo un punto un team di esperti del Panel visita il paese di riferimento e incontra un 

gruppo selezionato di stakeholders per verificare il consenso nazionale sul rapporto di 

autovalutazione, confrontandosi con diversi interlocutori sociali. Il rappresentante del 

Panel dell’APRM (Country Review Team) sulla base degli incontri citati, prepara una 

relazione che viene trasmessa al Forum, insieme al documento di autovalutazione che 

viene infine reso pubblico. I progressi compiuti dai paesi nell'attuazione dei loro programmi 

d'azione sono rivisti in un momento successivo per incoraggiare i paesi africani a 

pianificare tutte le azioni necessarie per migliorare la governance.  
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Non mancano certamente difficoltà nella concreta applicazione dell’ APRM, anche perché 

molti dei paesi coinvolti, non possono vantare grandi credenziali in termini di capacità 

istituzionale o di rispetto delle regole democratiche e dei diritti umani7

Infine il dibattito a livello continentale sul tema della Governance, la molteplicità delle 

istituzioni che effettuano un monitoraggio costante sulle performance nazionali e la stretta 

correlazione tra benessere e sviluppo umano e buona governance sviluppano meccanismi 

persuasivi che nel medio lungo periodo possono produrre risultati positivi. 

. Tuttavia il solo fatto 

che, almeno in una fase iniziale, questi governi abbiano accettato di sottoporsi a tale 

meccanismo, incentivati soprattutto per ottenere più generosi aiuti internazionali o una 

patente di maggiore rispettabilità, ha consentito lo sviluppo di un processo che potrebbe 

produrre risultati positivi nel futuro. Anche perché il coinvolgimento a livello 

soprannazionale di attori della società civile e della business community nazionale, 

rafforza i gruppi di pressione nazionali verso un miglioramento della governance.  

 

1.3 Governance e democrazia 
Come si è già accennato nel paragrafo introduttivo sulla definizione di Governance, la 

differenza tra politiche di promozione della Governance e dello sviluppo della democrazia 

spesso tendono a sovrapporsi.  Non di rado i due concetti, quello di governance e quello di 

democrazia vengono assimilati quasi fosse impossibili operare per rafforzare la capacità 

istituzionale e migliorare la regolamentazione dell’economia, senza sviluppare 

parallelamente sistemi di rappresentanza democratica. Questa impostazione, diffusa a 

livello politico, da un punto di vista concettuale è del tutto arbitraria. Il fatto che vi sia una 

stretta correlazione tra i due processi, non significa che si possano identificare 

unitariamente.  

Una doverosa distinzione va fatta al contrario sia per una pura questione teorica, ma 

soprattutto per le implicazioni operative. Ciò è  particolarmente importante in Africa dove le 

                                                 
7  Per un approfondimento sull’efficacia dell’APRM si vedano su internet I seguenti lavori: 
 An Analysis of the Implementation of the African Peer Review Mechanism in Ghana, Kenya and Mauritius 

Grant Masterson, EISA, February 2005  
 NEPAD’s APRM: A Progress Report, Practical Limitations and Challenges Paper by Ayesha Kajee on the 

APRM, 2004, accessed on May 27, 2006.  
 The APRM process in Kenya: A pathway to a new state? Report by OSIEA/AfriMAP, April 2007  
 Critical review of the African Peer Review Mechanism Process in Rwanda Report by Ligue des Droits de 

la Personne dans la Région des Grands Lacs (LDGL), January 2007  
 Between Hope and Scepticism: Civil Society and the African Peer Review Mechanism Partnership Africa 

Canada, October 2005  
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condizioni in termini di livello dei redditi e struttura sociale sono molto diverse da quelle dei 

paesi europei. 

Paul Collier, professore di economia ad Oxford e massimo esperto di Governance nei 

paesi a basso reddito ed in particolare nei paesi africani, afferma che sebbene una 

governance disfunzionale costituisce la ragione principale per la quale molti paesi non 

riescano ad uscire dal circolo vizioso della povertà, la distinzione tra governi autocratici e 

democratici non è direttamente correlata tra cattiva e buona governance. In altri termini 

egli afferma che vi sono regimi autocratici che possono vantare ottime performance in 

materia di governance economica e di capacità istituzionale, mentre vi sono molti esempi 

di paesi democratici, che a causa di politiche populistiche e clientelari riducono molto la 

capacità del sistema di gestire in maniera efficiente l’economia di mercato. Per Collier 

un’autocrazia illuminata ha maggiori probabilità di migliorare la governance economica di 

un paese di quanto possa fare una democrazia disfunzionale: 

“Dysfunctional governance is central to why some countries remain poor. Since 1991 

Europe has attempted to improve governance by promoting democratisation. Yet the 

distinction between democratic and autocratic regimes does not relate closely to that 

between good and bad governance. Whereas some autocratic regimes are plundering 

tyrannies, others are delivering prosperity. Similarly, while some democratic regimes are 

disciplined by accountability, others are mired in populism and patronage. Democracies 

only work well under certain conditions. A good autocracy may be better able to put these 

foundations in place than a dysfunctional democracy. The path to a well-functioning 

democracy may not start from dysfunctional democracy, but from benign autocracy.”8

Secondo Collier, l’insistenza dell’Unione Europea nella promozione dei processi elettorali 

in Africa non tiene conto di questi fattori. Ad esempio nelle elezioni del 2008 in Kenya, un 

paese profondamente diviso per gruppi etnici, il 40% dei Luo giudicava la politica del 

presidente Kibaki in termini estremamente positivi; tuttavia soltanto uno su venti di questi 

individui, che apprezzavano Kibaki per la sua politica economica ha votato per lui in 

quanto Kibaki è un Kikuyu. Secondo Collier in società profondamente divise, l’identità 

etnica finisce per prevalere sulla ragione e il clientelismo rafforza questo frazionamento 

sociale. Nyerere in Tanzania, con un governo autocratico illuminato è riuscito al contrario a 

ridurre il frazionamento etnico, forgiando un’identità nazionale attraverso il sistema 

dell’istruzione, il suo carisma personale e il simbolismo identitario.  

 

                                                 
8  Paul Collier, Development Models Revisited: European Democracy vs. Asian Autocracy, Socil Europe 

Journal 10/09/2010 
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Queste obiezioni aprono il discorso più generale se esiste o meno a livello globale una 

correlazione positiva tra democrazia e sviluppo.  

Al di là degli slogan e della propaganda, gli economisti che si sono cimentati in un 

indagine sistematica hanno tuttavia dato risposte sostanzialmente negative. Si cita spesso 

a questo proposito la Cina, le tigri asiatiche, Singapore o il Cile, tutti paesi non democratici 

che hanno saputo attraverso una buona governance economica produrre sviluppo ed 

efficienza. Se si esaminano ad esempio le politiche di riforma economica nei paesi africani 

(ma questo accade anche altrove come in Europa) i regimi democratici riscontano grandi 

difficoltà nel promuoverle9

Alcuni dei paesi che hanno saputo migliorare la propria governance economica sotto 

regimi autocratici, come il Cile e la Corea del Sud hanno iniziato un percorso democratico 

soltanto in un secondo tempo. Questo fatto sembra confermare la tesi di Collier che in 

Africa sarebbe meglio puntare sugli aspetti economici della Governance piuttosto che su 

quelli politici. 

. Questo accade perché i benefici delle riforme funzionali a 

mercati più efficienti hanno effetti dilazionati nel tempo e non beneficiano gruppi sociali 

specifici, ma l’intera economia del paese, ma al  tempo stesso tendono a danneggiare 

immediatamente interessi facilmente individuabili. Poiché l’orizzonte temporale della 

classe politica e di breve periodo, in quanto scandito dalle elezioni, questa tende ad 

evitare riforme, soprattutto se queste colpiscono  interessi di gruppi politicamente forti. In 

questo gioco asimmetrico lo status quo tende a prevalere. 

Peraltro paesi democratici come il Sudafrica, Mauritius o l’India hanno raggiunto il punto di 

decollo economico per lo sviluppo in quanto democrazie, mentre molte autocrazie come il 

Sudan ed il Congo, nonostante le immense risorse minerarie, condannano i propri cittadini 

alla povertà. 

Se non esiste una correlazione diretta tra regime politico e sviluppo, la maggior parte degli 

economisti è tuttavia concorde nell’affermare che lo sviluppo democratico tende a 

migliorare una più equa distribuzione del reddito. In questo senso la Cina oggi rappresenta 

il migliore esempio di come un governo totalitario, pur avendo un buona capacità 

istituzionale, che sta producendo uno sviluppo economico prorompente, allo stesso tempo 

condanna fette enormi della sua popolazione ad un tenore di vita estremamente basso a 

fronte di un incremento del reddito medio non trascurabile. Ci si chiede a questo proposito 

quanto sarà sostenibile politicamente il modello di sviluppo autoritario cinese. 

                                                 
9  Denis Rodrik, Why Is Trade Reform So Difficult in Africa?" Journal of African Economies, vol. 7, June 

1998. 
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L’altro effetto positivo dei regimi democratici, oltre alle maggiori capacità di distribuire la 

ricchezza prodotta, è la duttilità del sistema di fronte a gravi crisi economiche. La 

democrazia consente infatti di negoziare la nuova distribuzione di responsabilità tra le parti 

coinvolte (sindacati, imprenditori, burocrati), necessaria per superare la crisi stessa. Ad 

esempio nel 1998 (crisi asiatica) la Corea del sud e Taiwan, ambedue paesi democratici 

sono riuscite a riprendersi in tempi relativamente brevi, mentre  il regime autoritario 

dell’Indonesia è stato travolto da una rivoluzione sociale.  

Dopo questo breve esame del rapporto complesso tra governance e democrazia, si può 

tentare di tirare le fila in un’ottica operativa. Sbagliano le democrazie occidentali ed i 

maggiori organismi internazionali, quando nel sostenere la governance danno un peso 

molto grande anche agli aspetti politici di promozione della democrazia? In realtà anche in 

questo caso la risposta deve essere necessariamente articolata. Tenere ripetutamente le 

elezioni, in presenza di un tessuto sociale poco ricettivo e frazionato su base puramente 

etnica (caso Kenya), può avere effetti negativi anche in termini di stabilità politica. 

Discorso diverso è se le pressioni per lo sviluppo democratico investono altri ambiti e 

puntano soprattutto ad innescare fattori positivi per lo sviluppo di un processo di crescita 

democratica nel medio-lungo periodo. Ci si riferisce ad esempio al rafforzamento delle 

organizzazioni della società civile che rappresentino interessi concreti. 

Il coordinamento tra le autorità pubbliche e gli stakeholders sociali–  in un rapporto che  

valorizzi il ruolo dei cittadini-amministrati possono favorire la democratizzazione 

dell’azione amministrativa, mediante l’acquisizione del preventivo consenso dei cittadini, la 

responsabilizzazione degli stessi amministrati e il miglioramento della qualità dei 

provvedimenti e dell’attuazione delle decisioni adottate. In questo ambito la negoziazione 

tra gruppi sociali ed autorità politica diventa un elemento importante per alimentare il 

processo di formazione della democrazia. Parallelamente, tutte le misure che rafforzino 

l’accountability della classe dirigente, tendono ad andare nella stessa direzione. Un 

sistema di equilibrio tra poteri per rafforzare i controlli reciproci, come un forte ed 

indipendente potere giudiziario, tende a rafforzare i limiti al potere assoluto dell’esecutivo 

al di là della costituzione formale di parlamenti che in una logica clientelare potrebbero 

risultati asserviti al gruppo di potere dominante.  

Quindi piuttosto che perseguire il rispetto formale del momento elettorale, vi sono 

numerose altre strade che portano alla formazione di società più democratiche. E’ 

evidente che in questa ottica la libertà dei mass-media, la loro capacità di esercitare in 

maniera indipendente il controllo delle istituzioni governative diventa un altro elemento 
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fondamentale del processo, così come il rispetto e la tutela dei diritti umani per tutelare le 

voci dissenzienti e le minoranze. 

Un elemento certamente positivo è costituito dal fatto che gli Stati africani collettivamente, 

sia nell’ambito del NEPAD che in quello dell’Unione Africana, hanno acquisito come propri 

principi in una logica di ownership, quelli relativi al rispetto dei diritti umani, all’importanza 

dello sviluppo della società civile, e della lotta contro la corruzione. Se i ripetuti richiami in 

tutti i documenti politici sottoscritti dalla maggior parte dei paesi africani al principio della 

democrazia non corrispondono in molti casi a pratiche coerenti, tuttavia il solo fatto che 

teoricamente si indichi autonomamente l’importanza di certi principi, in qualche modo 

distingue il continente africano da altre aree mondiali dove tali principi non sono presi in 

considerazione nemmeno in termini teorici come ad esempio in  Cina.  

 

1.4 Governance e sicurezza 
Tradizionalmente la Sicurezza era concepita come una garanzia degli stati nazionali da 

aggressioni esterne, nonché del regime politico al potere dall’eversione interna. Se si 

guarda all’Africa, lo statuto dell’Organizzazione dell’Unità Africana del 1963 aveva messo i 

piedi una struttura normativa che principalmente andava incontro a queste esigenze, 

ponendo come principio chiave la sovranità degli Stati membri e l’inviolabilità ed 

immodificabili delle frontiere. Le gravi crisi e l’instabilità che hanno colpito l’Africa in questo 

mezzo secolo, che ha visto concentrati in questo continente un altissimo tasso  di conflitti 

e crisi umanitarie prodotte dall’uomo, e la constatazione che si trattava prevalentemente di 

crisi interne, hanno portato alla formulazioni nuove dottrine che vedono nell’elevata 

militarizzazione una delle cause primarie dell’instabilità africana. Una delle conseguenze 

più evidenti di questa nuova prospettiva, è che l’instabilità interna agli stati viene percepita 

come la più grave minaccia e di conseguenza si ritiene che la garanzia della sicurezza 

debba essere destinata alla società nel suo complesso ed agli individui che ne fanno parte 

e non allo Stato e ai regimi che lo rappresentano.  

Lo sviluppo teorico di queste tesi ha poi messo in evidenza lo stretto rapporto tra sicurezza 

e sviluppo economico e tra sicurezza ed i rapporti tra governanti e governati, vale a dire 

della governance sociale, economica  e politica di un paese.  

Nel contesto africano non è quindi la sicurezza dello Stato ad incrementare la sicurezza 

dei cittadini; quest’ultima è al contrario è il riflesso della capacità di un sistema politico-

sociale e giuridico di proteggere i diritti umani e i diritti di base degli individui. 

Ogniqualvolta questi diritti vengono violati, sia a causa di un regime totalitario ed 
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oppressivo o sia perché lo stato è troppo debole per fare rispettare le regole di pacifica 

convivenza sociale, si innescano inevitabilmente processi violenti, sia di natura difensiva 

che offensiva, all’interno del tessuto sociale. Le determinanti del disordine sociale, 

dell’insicurezza di cittadini e della mancanza di capacità istituzionale di intervenire 

positivamente possono essere numerose e difficilmente eliminabili nel breve e medio 

periodo. Generalmente le misure eziologiche rientrano in varie categorie che investono i 

settori sociali, economici e politici e che richiedono azioni specifiche di intervento: il 

rispetto del pluralismo politico e dei diritti umani, il miglioramento della gestione dei 

rapporti inter-etnici e con le minoranze, il rafforzamento delle capacità istituzionali del 

governo centrale e delle autorità locali, la crescita economica associata ad una più equa 

distribuzione del reddito. 

Si tratta di azioni che generalmente vengono ricomprese nelle strategie di "post conflict 

peace building", ma che hanno ovviamente una forte valenza nelle attività di prevenzione 

dei conflitti. Al di là della diversa natura di queste specifiche azioni, si tratta comunque di 

costruire un sistema di gestione sociale e politica, attraverso l’intervento sulla governance 

di un paese. In questi casi la governance ha come obiettivo quello di instaurare i 

meccanismi più appropriati di dialogo tra i diversi interessi contrapposti per una loro 

rappresentanza basata sul compromesso e la gestione di questi per vie non conflittuali. 

L’idea che la sicurezza in Africa debba avere sempre più come riferimento gli individui 

piuttosto che gli Stati è ormai un paradigma emergente in un’ottica di stabilizzazione 

globale.  

Questo concetto, emerso nel periodo post-Guerra Fredda, ha un approccio 

multidisciplinare che coinvolge numerosi settori di ricerca, tra cui gli studi di sviluppo, 

relazioni internazionali, studi strategici, e dei diritti umani.  La pietra miliare nel capo della 

sicurezza umana è il rapporto del 1994 dell’UNDP sullo sviluppo umano con la sua tesi 

secondo cui la libertà dal bisogno vada affiancata dalla libertà dalla paura ("freedom from 

want" and "freedom from fear")10

Tali concetti sono stati in qualche modo acquisiti tra i principi informatori di NEPAD e 

Unione Africana, insieme a quelli del rispetto dei diritti umani e dello sviluppo di istituzioni 

democratiche, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente.  Tuttavia Il diritto di 

intervento all’interno di Stati membri in nome della human security,  i cosiddetti interventi 

 

                                                 
10  UNDP, Human Development Report - New Dimensions of Human Security, New York, 1994 
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militari a carattere umanitario,  è stato finora  limitato ad alcuni casi estremi. E questo 

nonostante che  l’articolo 4 dell’atto costitutivo dell’Unione al punto h si affermi: 

“ the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the 

Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes 

against humanity”11

La portata della capacità giuridica di intervento multilaterale africano all’interno di uno stato 

membro è naturalmente soggetto a varie interpretazioni. E’ stato dibattuto se l’articolato 

complessivo della carta dell’UA costituisca più una garanzia ai regimi “legittimi” o se debba 

invece prevalere invece  l’idea della salvaguardia della human secutity, vale a dire quella 

dei cittadini africani la cui sicurezza può essere minacciata dagli stessi governi. Si tratta 

evidentemente di una questione aperta: il fatto che la carta affermi sempre nell’articolo 4 al 

punto m il principio del respect for democratic principles, human rights, the rule of law and 

good governance, non significa necessariamente che governi non democraticamente eletti 

debbano considerarsi illegittimi. Gli eventi più recenti come il caso Zimbabwe e Sudan 

dimostrano che i massimi organi dell’Unione, di fatto gli Stati membri,  non intendono al 

momento concedere troppo al principio dei diritti umani e della democrazia a scapito di 

quello della sovranità nazionale.  

. 

L’UA non ha espresso un’aperta critica contro il governo anti-democratico e poco 

rispettoso dei diritti umani di Mugabe, nonostante le forti pressioni internazionali 

soprattutto di USA e UE per imporre sanzioni nei confronti dello Zimbabwe dopo le 

discusse elezioni nel paese. Analogamente l’UA si è schierata contro la Corte 

Internazionale di Giustizia sulla condanna per crimini di guerra del leader sudanese Omar 

al-Bashir. Si noti che la precedente missione di peacekeeping dell’UA in Darfur, l’AMIS era 

stata intrapresa, non sulla base dell’articolo 4 punto J del protocollo PSC (diritto di 

intervento per crimini di guerra etc.), ma su autorizzazione dello stesso governo sudanese 

 

Nell’esaminare le  problematiche riferibili allo stretto rapporto tra  governance e sicurezza, 

che come si è visto coinvolgono la gestione complessiva dei rapporti politico-sociali, 

esistono ambiti più specifici al fattore sicurezza che richiedono interventi mirati sugli 

apparati dello stato, sempre in un’ottica di miglioramento della governance. Ci si riferisce 

in particolare alla riforma dei sistemi di sicurezza nota nel’acronimo in inglese come SSH 

ovvero Security System Reform.  

                                                 
11  http://www.africa-union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm#Article11 
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Com’è noto in gran parte dei paesi dell’Africa sub-sahariana gli apparati di sicurezza 

interna e le forze di polizia soffrono di carenze strutturali sia di tipo quantitativo che 

qualitativo. La costante presenza sul territorio in funzione di controllo è spesso carente o 

insufficiente. Alla scarsa presenza sul terreno si aggiungono le carenze qualitative e la 

poca chiarezza della mission delle forze di polizia. Spesso il reclutamento viene effettuato 

su basi etniche o clientelari. La fedeltà delle forze di polizia è quindi rivolta verso le elites 

dominanti e il livello di impegno nel garantire la sicurezza del singolo cittadino appare 

scarsa. Nei casi più gravi le forze di polizia rappresentano la minaccia primaria verso i 

cittadini in aree di crisi o dove le attività dell’opposizione sono considerate una minaccia 

per il regime al potere.  Anche quando non sussistono motivi di carattere politico che 

determinino lo scarso impegno delle forze di polizia nel garantire in maniera neutrale la 

sicurezza dei cittadini, l’insufficiente preparazione professionale e la diffusa corruzione, 

fanno sì che le forze di sicurezza non vengano considerate un soggetto a cui i cittadini si 

possano rivolgere per garantire la propria incolumità o sfuggire ai soprusi della malavita 

organizzata. 

Questa situazione determina uno scollamento tra popolazione ed istituzioni e vuoti nel 

controllo del territorio, che in alcuni casi vengono riempiti da milizie di varia natura: da 

milizie collegata alla malavita organizzata, corpi armati privati assoldati dalle multinazionali 

occidentali, o nelle aree di crisi da milizie ideologizzate con possibili connessioni con il 

terrorismo internazionale.  

Un esempio specifico può fornire la misura di questo fenomeno. In Nigeria la carenza delle 

forze di polizia, soprattutto nel sud petrolifero, ha lasciato spazio a forti milizie private: le 

milizie del Delta del Niger, oltre ad essere coinvolte in varie tipologie di traffici illegali, da 

quello delle armi a quello della droga, forniscono i propri servizi a politici locali, un 

fenomeno inquietante che contribuisce ad incrementare il caos generale. In questo 

contesto le compagnie petrolifere occidentali, così come le classi abbienti nigeriane, fanno 

un esteso uso di corpi di polizia privati, che si sovrappongono così agli apparati di 

sicurezza statali, sempre più inefficienti e screditati. Se si guarda alla più vasta area dei 

paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, la debolezza delle forze di polizia favoriscono 

traffici illegali di materie prime, soprattutto preziosi e coltan, così come quello degli esseri 

umani, della droga, con conseguenze immaginabili sul livello di sicurezza delle comunità 

locali. L‘illegalità diffusa, la debolezza delle istituzioni statali, l’elevata corruzione delle 

forze di polizia e la delegittimazione dei governi costituiscono terreno fertile per 

l’inserimento di gruppi terroristici. Dunque il pericolo di una contaminazione ideologica e di 
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una radicalizzazione politica in paesi con grandi porzioni o significative di abitati o 

minoranze consistenti di religione musulmana, dietro la spinta del diffuso malessere 

sociale, esistono. Già oggi molte organizzazioni islamiche si sostituiscono alle carenti 

strutture statali in molti paesi dell’area fornendo assistenza sociale ai diseredati e 

sicurezza ai cittadini in aree dove gli apparati di polizia governativi, o perché insufficienti, o 

perché corrotti dalla malavita organizzata, non espletano le funzioni proprie. 

In questo contesto, la professionalizzazione delle forze di sicurezza dei paesi dell’Africa 

sub-sahariana, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista 

del controllo democratico, è divenuta una priorità dei paesi donatori occidentali12

Proprio attraverso la riforma dei sistemi di sicurezza (SSR), operando sulla governance 

degli apparati, si può cercare di ridurre la portata destabilizzante di una situazione che in 

alcuni paesi rischia di determinare il fallimento degli Stati. Più specificamente attraverso la 

SSR si intende incrementare la capacità degli Stati africani di far fronte alla vasta gamma 

dei bisogni relativi alla sicurezza dei cittadini e della società in maniera coerente con le 

norme democratiche, solidi principi di governance e rispetto dello stato di diritto.  

.  

 

                                                 
12  OECD-DAC, Security System Reform and Governance – ISBN 92-64-00786-5,OECD 2005 
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Capitolo Secondo 
Misurare la Governance 

 
 
2.1 I principali centri di monitoraggio 
Da quando l'idea che la Governance costituisca un fattore fondamentale di sviluppo 

economico-sociale si è affermata tra i grandi organismi internazionali e i paesi donatori 

occidentali, grandi sforzi sono stati indirizzati a monitorare le performance di ciascun 

paese in questo ambito. 

La prima organizzazione a dedicarsi in maniera sistematica in questo esercizio è stata la 

Banca Mondiale con i Worldwide Governance Indicators , un sistema di rilevazione 

completo che copre i vari aspetti della governance e tutti i paesi. Altri sistemi di rilevazione 

hanno una copertura internazionale, ma esaminano soltanto alcune componenti della 

Governance, come il Corruption Perceptions Index, di Transparency International o  

l'Human Development Report dell'UNDP,  o ancora il  Freedom  House Index  progettati 

per misurare componenti specifiche di buona governance (rispettivamente  corruzione, lo 

sviluppo umano e il rispetto per  i diritti e le libertà civili). 

Per quanto riguarda gli indici focalizzati sul continente africano la Commissione 

Economica per l'Africa delle  Nazioni Unite (UNECA) ha fino ad ora pubblicato due apporti: 

l'African Governance Report I  (AGR I) e  l'African Governance Report II (AGRII) il primo 

nel 2005 su 27 paesi africani ed il secondo su trentacinque paesi  nel 2009. E' intenzione 

dell'UNECA continuare il monitoraggio pubblicando un rapporto ogni due anni. 

Ugualmente biennale è  il rapporto preparato sotto la responsabilità di Robert I. Rotberg 

and Rachel M. Gisselquist, Strengthening  African Governance, Index of African 

Governance - Results and rankings , preparto nell'ambito del Programma:  Intrastate 

Conflict and Conflict Resolution della  Kennedy School of Government, dell'Harvard 

University e del  World Peace Foundation.  

Quest'ultimo progetto di ricerca si è andato a sovrapporre  con l'Ibrahim African Indexes of 

African Governance, basati anch'essi sugli studi di Rotberg e Gisselquist. Gli indici del 

2007 e del 2008 sono stati infatti realizzatti congiuntamente dalla Ibrhaim Foundation e 

dalla Kennedy School of Government dell'Università di Harvard. Tuttavia dalla fine del 

2008 le due istituzioni hanno cessato di collaborare nonostante che ancora l'ultimo 

rapporto di Harvard, quello del 2009 sia stato finanziato generosamente  dalla Ibrahim 
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Foundation, sostituita come partner, nel corso del 2009  dalla World Peace Foundation di  

Cambridge in Massachusetts. 

L'ultima serie di indagini sulla governance in Africa sono il frutto del lavoro 

dell'Afrobarometro, condotte nel corso del 2008 ed uscite nel maggio 2009, sullo stato di  

diciannove paesi africani.  L'Afrobarometro, finanziato da varie agenzie di cooperazione 

allo sviluppo occidentali, ha come principali istituzioni di riferimento il Center for 

Democratic Development (CDD-Ghana),  l'Institute for Democracy in Sud Africa (IDASA) e  

l'Institute for Empirical Research in Political Economy, IREEP  del Beni. Queste sono 

supportate dalla  americana Michigan State University (MSU), Department of Political 

Science e dal Democracy in Africa Research Unit del Centre for Social Science Research  

dell'Università di  Cape Town in Sud Africa. 

In ultimo, con funzioni direttamente operative, di grande interesse sono le analisi ed il 

monitoraggio su ventinove paesi africani che hanno aderito al Meccanismo africano di 

valutazione (APRM), insieme ai rapporti di riesame prodotti dai paesi coinvolti nelle fasi più 

avanzate del meccanismo che tuttavia sono al momento soltanto sette13

 

.  

2.2  I Worldwide Governance Indicators della Banca Mondiale 
La Banca Mondiale ha iniziato a raccogliere i dati sulla Governance di 212 paesi dal 1996  

in maniera sistematica14. Gli indicatori ricavati sono basati su centinaia di variabili 

individuali specifiche e disaggregate, prese da 35 fonti di dati diversi, forniti da 33 

organizzazioni internazionali pubbliche e private di elevata autorevolezza15

L'analisi dei dati riflette la definizione che il  Worldwide Governance Indicators da della 

Governance, vale a dire: 1.il processo attraverso il quale le istituzioni dello Stato nel loro 

senso più ampio (potere esecutivo e legislativo) sono creati, monitorati e sostituiti, 2.la 

capacità dello Stato di formulare e realizzare in modo efficace buone politiche, 3.il rispetto 

dei cittadini e dello Stato per le istituzioni che governano i rapporti sociali ed economici tra 

di loro. Più specificamente la Banca Mondiale attua sei tipi di misurazioni:  

. Tali dati 

vengono categorizzati e ponderati statisticamente 

Voice and Accountability;  

Political Stability and Absence of Violence;  

Government Effectiveness;  

                                                 
13 http://www.aprm-international.org/ 
14 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
15Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, Governance Matters VIII: Aggregate and Individual 
Governance Indicators, 1996-2008 (June 29, 2009). World Bank Policy Research Working Paper No. 4978 
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Regulatory Quality;  

Rule of Law;  

Control of Corruption. 

Voice and Accountability indica la misura in cui i cittadini di un paese sono in grado di 

partecipare nella scelta del loro governo, così come la loro libertà di espressione, libertà di 

associazione, e il livelli di libertà dei mass-media e la loro forza relativa di resistere alle 

pressioni dei potere politico. 

Political Stability and Absence of Violence, misura la percezione sulla probabilità che il 

governo sia destabilizzato o rovesciato da mezzi incostituzionali o violenti; in questa voce 

vengono ricompresi anche i tassi di violenza interna  e il terrorismo.   

Government Effectiveness misura la qualità dei servizi pubblici, la qualità della pubblica 

amministrazione ed il grado della sua indipendenza dalle pressioni politiche, la qualità 

della formulazione e attuazione delle politiche, e la credibilità dell'impegno del governo nel 

realizzare tali politiche.  

Regulatory Quality misura la capacità del governo di formulare ed attuare politiche sane e 

regolamentari che permettano di promuovere lo sviluppo del settore privato.   

La Rule of Law o stato di diritto, indica il grado di accettazione e fiducia dei cittadini delle 

norme giuridiche in un determinato paese   ed in particolare la qualità del rispetto delle 

regole contrattuali e della proprietà intellettuale e della capacità del sistema di fare 

rispettare le regole, l'efficacia della polizia e dei tribunali, così come il tasso di criminalità e 

violenza.  

Control of Corruption indica la percezione su come il potere pubblico venga utilizzato per 

ottenere guadagni e vantaggi  personali, tenendo conto sia della piccola corruzione 

quotidiana che della grande corruzione istituzionale, così come le risorse dello stato 

deviate a vantaggio delle élite e interessi privati. 

La Banca Mondiale, adotta molte cautele come dimostrano sia  le note sulla metodologia 

che la presentazione dei dati. Si fa notare più volte che sono possibili margini di errore, 

che la mera comparazione tra paesi che mostrano una varianza limitata nei dati può 

essere poco significativa. Pur confermando che l'intero impianto consente  valuatzioni 
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comparative tra paesi e nel corso del tempo, si sottolinea la necessità di studi ad hoc per 

formulare policy settoriali specifiche. In altri termini si tratta di uno strumento molto utile 

per un primo studio paese, ma ulteriori analisi sarebbero necessarie per formulare precise 

riforme. Per quanto riguarda la rappresentazione comparativa tra paesi dei dati, la Banca 

Mondiale, a differenza di altre istituzioni che producono indici internazionali, evita di 

mostrare una vera e propria graduatoria in maniera gabellare, già pronta alla lettura chiara 

che possa far identificare immediatamente il grado di governance di un paese rispetto agli 

altri, ma preferisce fornire come dato immediatamente fruibile, una varie rappresentazioni 

grafiche in cui si assegna un colore diverso per definire la situazione di un paese su 

ciascuno dei sei indicatori. Una circostanza che probabilmente riflette anche 

preoccupazione di tipo diplomatico, ma che sicuramente è anche il frutto di una maggiore 

serietà metodologica16

Si elencano qui di seguito le 6 cartine geografiche per ogni singola voce: 

. Si riproducono qui di seguito le sei cartine relative ai sei indicatori 

della governance per consentire una comparazione dell'Africa con il resto del mondo.Tra il 

90 e il 100° superiore il paese è rappresentato verde scuro, tra il  75° ed il 90° il paese 

viene rappresentato in verde chiaro; questi sono il gruppo di paesi che possiamo definire 

più o meno “virtuosi”.  In giallo vengono rappresentati i paesi che sicuramente hanno 

qualche problema di Governance tra il 50° ed il 75° percentile.  In arancione sono 

rappresentati i paesi con una problematicità più accentuata (50°-25° percentile), mentre in 

rosso chiaro (25°-10° percentile) e rosso scuro (10°-0° percentile ) quelli che riscontrano 

gravi situazioni di degrado. 

 

                                                 
16 Si fa inoltre notare che la Banca Mondiale evita di fornire un'aggregazione che rappresenti il livello 

complessivo della governance come fanno altre istituzioni, ma fornisce i dati disaggregati soltanto per 
tipologia 
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In fatto di Voice and Accountability; in buona sostanza la capacità dei cittadini di farsi 

sentire attraverso il potere di reale di controllo sulle istituzioni che come la libertà di 

esprimersi, l’Africa mostra ancora troppe aree rosso scuro e rosso chiaro  Tra le sei 

“dimensioni della governance” Voice and Accountability sembra quella nella quale l’Africa 

appare performare in modo peggiore, anche se tale situazione è altrettanto e forse in 

maggiore misura negativa in Asia. I paesi relativamente più virtuosi in giallo sono ad 

esempio il Sudafrica, Botswana, Namibia, Mauritius, Mali, Benin e Ghana. La fascia 

successiva, quella in arancione,comprende paesi Sierra Leone, Burkina Faso, Uganda 

Tanzania, Zambia, Mozambico, Kenya e Madagascar. Quasi tutti gli altri paesi dell’Africa 

mostrano dunque una elevata problematicità in un aspetto molto importante dei rapporto 

tra autorità e cittadinanza così come di una debolezza strutturale dei media indipendenti 
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Per quanto riguarda la stabilità politica, questo indicatore sembra essere meno strategico 

per i suoi effetti in termini di sviluppo economico. Basti pensare che USA e Francia 

(probabilmente per alti tassi di violenza criminale) sono paesi “di fascia gialla” al pari di 

Mozambico, Zambia Ghana e Benin, superati da Namibia e Botswana che mostrano una 

stabilità politica elevata al pari della maggior parte dei paesi europei. Per quanto riguarda 

la fascia rossa emergono sempre i soliti paesi che performano male in tutte le dimensioni 

della governance, vale a dire Sudan, Congo Repubblica Centro africana, Chad, Somalia, 

ma anche Etiopia, Nigeria, Costa d’Avorio e Guinena Conacry. 
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Se si esamina l’efficacia delle istituzioni governative l’Africa nel suo complesso mostra una 

netta inferiorità anche nei confronti dei paesi asiatici a differenza di quello che emergeva 

dall’esame della Voice and Accountability L’esame della Banca Mondiale non fa altro che 

dare un riscontro a quelle che sono le convinzioni ormai consolidate degli analisti che 

l’Africa è mediamente agli ultimi posti nella capacità istituzionale. Fanno eccezione i soliti 

paesi di punta vale a dire il Sud Africa , la Namibia, il Botswana, il Ghana e naturalmente 

Mauritius. 
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Anche per quanto riguarda la capacità di produrre regole che favoriscono l’economia 

privata mediamente l’Africa performa meno bene dellìAsia, Dopo Mauritius che mostra di 

essere un paese virtuoso di fascia verde chiaro, abbiamo ancora una volta il Sud Africa, 

Ghana, Namibia e Botswana che si pongono a livello mondiale tra il 50° e 75° percentile. 

Leggermente al di sotto della media mondiale figura un folto gruppo in Africa occidentale 

(Mauritania, Mali, Nigeria, Camerun,  Senegal, Gabon Togo etc.) ed  nell’Africa sud-

orientale (Uganda Tanzania, Zambia, Mozambico, Kenya e Madagascar etc.). Congo, 

Sudan, Eritrea, Zimbabwe e Somalia come ci si può aspettare risultano nelle ultime 

posizioni mondiali. 
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La dimensione dello stato di diritto rispecchia in parte le posizioni della precedente 

dimensione, con Mauritius in posizioni di vertice, i tre paesi “virtuosi” dell’Africa australe 

(Botswana, Sud Africa e Namibia) ed il Ghana al di sopra della media mondiale, i due 

gruppi di paesi in Africa occidentale e  sud orientale poco al di sotto della media mondiale 

ed un numero congruo di paesi di fascia rosa e rossa. 
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Analogo panorama ci si presenta nella dimensione del controllo della corruzione con 

qualche lieve variabilità tra la posizione relativa tra i vari paesi ed un Botswana, che risulta 

performare meglio di Italia, Polonia, Repubblica Ceca o Ungheria.  

Da un’analisi statistica riferita al 2009 il quadro che emerge quini è quello di un’Africa sub-

sahariana con gravi problemi di governance, con qualche eccezione positiva ma non 

particolarmente. 

L’analisi dinamica dei dati a livello mondiale mostra che negli ultimi dieci anni non ci sono 

stati miglioramenti positivi considerando i valori medi. Alcuni paesi con una forte volontà 

politica sono riusciti a segnare progressi significativi, ma altri hanno compensato 

negativamente la media internazionale a causa del deterioramento della situazione 

interna. 

“Overall, the world continues to underperform on governance. Over the past decade, 

dozens of countries have improved significantly on such dimensions of governance such 

as rule of law and voice and accountability. But a similar number of countries have 

experienced marked deteriorations, while others have seen short-lived improvements that 

are later reversed, and scores of countries have not seen significant trends one way or the 

other.”17

                                                 
17  Daniel Kaufmann, Governance Matters 2010: Worldwide Governance Indicators Highlight Governance 

Successes, Reversals, and Failures, Brookings Institution, Washington DC 2010  
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L’Africa sub-sahariana non si distingue dal trend internazionale, mostrando al suo interno 

casi di netto miglioramento e casi di visibile deterioramento. E’ evidente peraltro che non vi 

è sempre una correlazione diretta tra buona governance e paesi ricchi e cattiva 

governance e paesi in via di sviluppo: Basti pensare che ad esempio, paesi come l’Italia e 

la Grecia, sono caduti rispettivamente all’87esimo e 82esimo posto negli indici di 

corruzione, una performance inferiore a paesi africani come ad esempio Botswana, 

Mauritius o Rwanda. 

Una correlazione positiva molto significativa viene riscontrata tra miglioramento della 

governance e sviluppo economico sociale: 

“Research evidence points to a very high development dividend from good governance. 

There are multiple mechanisms through which capable public sector institutions, as well as 

an independent judiciary, property rights protection, civil liberties and press freedoms, and 

effective regulatory and anticorruption institutions result in sustained, long-run 

development and poverty reduction”18

In Africa alcuni paesi hanno dimostrato una forte capacità di recuperare posizioni, qualche 

volta anche partendo da bassissimi livelli di governance, come ad esempio la Liberia, il 

Ghana e la Sierra Leone per quanto riguarda la : Voice and Accountability o il Sud Africa, il 

Congo, Randa e Angola per quanto riguarda la stabilità politica, l’Etiopia, la Liberia, e il 

Rwanda  per quanto riguarda l’efficacia delle istituzioni, Liberia e Repubblica Democratica 

del Congo nella qualità della normativa economica e sempre la Liberia nello stato di diritto 

e controllo della corruzione. Altri paesi africani come il Sudan e la Somalia sono rimasti 

impantanati nella loro situazione di grave crisi ed infine Eritrea, Zimbabwe e Costa 

d’Avorio hanno riscontrato un netto peggioramento.  

. 

 

2.3 Gli indici africani di Harvard e della Mo Ibrahim Foundation   

Il rapporto del 2009 preparato sotto la responsabilità di Robert I. Rotberg and Rachel M. 

Gisselquist, Strengthening  African Governance, Index of African Governance - Results 

and rankings , preparato nell'ambito del Programma:  Intrastate Conflict and Conflict 

                                                 
18 Ibidem  
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Resolution della  Kennedy School of Government, dell'Harvard University e del  World 

Peace Foundation risulta essere molto simile a quello del 2010 della Ibrahim Foundation 

Questo progetto di ricerca, cosi come anticipato nel primo paragrafo, si è andato a 

sovrapporsi  all'Ibrahim African Indexes of African Governance, basati anch'essi sugli studi 

di Rotberg e Gisselquist. Gli indici del 2007 e del 2008 sono stati infatti realizzati 

congiuntamente dalla Ibrhaim Foundation e dalla Kennedy School of Government 

dell'Università di Harvard. Tuttavia dalla fine del 2008 le due istituzioni hanno cessato di 

collaborare, nonostante che ancora l'ultimo rapporto di Harvard, quello del 2009 sia stato 

finanziato generosamente  dalla Ibrahim Foundation, sostituita come partner, nel corso del 

2009  dalla World Peace Foundation di  Cambridge in Massachusetts. 

I risultati dei della graduatoria dei paesi  sono per il momento molto simili a quelli 

dell’Ibrahim Index anche se esprimono numeri indici leggermente diversi e qualche altra 

differenza sulle valutazioni delle dinamiche più recenti. Questo è naturale, visto che gran 

parte delle fonti statistiche esterne sono le stesse per via del lungo lavoro in comune negli 

anni passati. Probabilmente nei prossimi anni i due centri tenderanno a differenziare 

maggiormente il loro approccio, ma al momento è difficile apprezzare distinzioni 

significative. 

In questa sede citeremo il lavoro di Harvard per quanto riguarda le varie categorie di 

variabili, in quanto il frutto soprattutto dei suoi team di ricerca, e perché presentati 

graficamente in maniera più chiara,  mentre citeremo l’Ibrahim index per quanto riguarda  

le dinamiche, essendo quest’ultimo prodotto uscito più recentemente. 

L’Indice di Harvard parte dal presupposto di misurare la capacità dei governi di fornire beni 

e servizi ai cittadini ed esamina in maniera quantitativa i risultati. L’esercizio è 

eminentemente statistico e prende in considerazione molte più variabili degli altri indici. A 

differenza di questi, il metodo usato prevede di dare molto meno peso all’analisi qualitativa 

derivante dal giudizio e la percezione degli esperti, considerati dal teanm del Kennedy 

Cntre passibili di soggettività. Altra differenza sta nel numero delle variabili prese in esame 

che è molto elevato e le aree di indagine che comprende 5 categorie: Safety and Security; 

Rule of Law, Transparency, and Corruption; Participation and Human Rights; Sustainable 

Economic Opportunity; and Human Development. Lo scopo dell’analisi è operativa, proprio 

grazie al dettaglio con cui vengono esaminati i vari aspetti della Governane le cui 
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categorie vengono suddivise in sub-categorie come viene riassunto nella tabella riportata 

qui di seguito. 

Se si guarda ad esempio alla categoria più strettamente economica, la IV Sustainable 

Economic Opportunity; non si esaminano la qualità regolatorie, ma direttamente gli effetti 

che la gestione economica del paese può avere sulla popolazione, vale a dire gli indicatori 

economici, il livello delle infrastrutture, mentre per lo sviluppo umano si esaminano i 

classici indicatori sociali sulla sanità, istruzione e tassi di povertà e distribuzione del  

reddito.  E’ evidente che questo metodo può funzionare soltanto in quanto l’indice prende 

in esame i paesi del continente africano e non tutto il mondo, come quello della Banca 

Mondiale. Un indice mondiale di questo tipo non farebbe che correlare la ricchezza di un 

paese con la sua capacità di Governance: un risultato che il WGI della Banca Mondiale 

evita con la sua metodologia del tutto diversa. 

  

I paesi analizzati sono quelli africani compresi quelli dell’Africa del Nord per un totale di 53.  
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Fonte: Robert I. Rotberg and Rachel M. Gisselquist, Strengthening  African Governance, Index of African 
Governance - Results and rankings , A Project of  The Program on Intrastate Conflict and Conflict 
Resolution,  The Kennedy School of Government, Harvard University & The World Peace Foundation, 2009 
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Fonte: Robert I. Rotberg and Rachel M. Gisselquist, Strengthening  African Governance Index of African 
Governance - Results and rankings , A Project of  The Program on Intrastate Conflict and Conflict Resolution 
at The Kennedy School of Government, Harvard University & The World Peace Foundation, 2009 
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Nel complesso i dati di Harvard confermano la suddivisione tra paesi virtuosi e quelli con 

situazione estremamente deteriorata,  già citata esaminando i dati della Banca Mondiale.  

Questo è un elemento importante in quanto nonostante le critiche sugli indici della 

governance diffusi in vari ambienti,  è evidente che pur usando metodologie radicalmente 

diverse il giudizio sui paesi non cambia di molto, come si evince dalla tabella. 

La Mo Ibrahim Foundation19

L’esercizio è supportato da istituzioni africane e attualmente realizzato in partnership con  

Afrobarometer, il Centre for Democratic Development (CDD), Ghana, l’American 

University in Cairo (AUC), Egitto, il Council for the Development of Social Science 

Research in Africa (CODESRIA), Senegal e l’Institut de Recherche Empirique en 

Economie Politique (IREEP), Benin. 

, fondata dal multimiliardario e magnate delle 

telecomunicazioni, l’anglo-sudanese Mo Ibrahim, dichiara di puntare sul sostegno della 

capacità di leadership in Africa, fattore chiave per migliorare la situazione economico-

sociale del continente. Il principio su cui si basa l’attività della fondazione è che senza 

buona governance non è possibili raggiungere risultati significativi e sostenibili. Secondo la 

stessa Fondazione la raccolta di dati sulla governance in Africa a cura della stessa è la più 

completa in termini qualitativi e quanitativi. L’indice, così come quellodi Harvard, dal quale 

questo deriva,  misura sostanzialmente la capacita da parte dei governi africani e dagli 

attori non statali  di fornire beni e servizi pubblici ai cittadini utilizzando indicatori relativi a 

quattro principali categorie: Sicurezza e Stato di diritto, Partecipazione dei cittadini e diritti 

umani, Opportunità economiche sostenibili e Sviluppo umano come indicaore succedaneo 

della qualità dei risultati ottenuti da una buona governance. Rispetto all’indice di harvard 

questo riduce dunque a quattro le categorie.   

I dati statistici sono presi da 24 istituzioni diverse e ponderati dagli analisti della 

fondazione, tanto da far definire l’indice elaborato da quest’ultima: l’indice di tutti gli indici. 

Questi comprendono tutti i paesi dell’Africa sub-saharian più l’Africa del Nord. Poiché la 

Ibrahim Foundation è un’istituzione privata non ha nessuna remora a pubblicare una 

graduatoria chiara ed immediatamente leggibili che riportiamo qui di seguito. 

                                                 

19  Consiglio di Amministrazione della Fondazione: Nicholas Ulanov, Nathalie DelaPalme, Lord Cairns, 
Mary Robinson, Mo Ibrahim, Mamphela Ramphele, Salim Ahmed Salim, Lalla Ben Barka 
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2010 Ibrahim Index of African Governance
Scored 0-100 where 100=best

1 Mauritius 83,0 19 Mali 52,9 37 Nigeria 43,3
2 Seychelles 78,5 20 Mozambique 52,1 38 Liberia 43,2
3 Botswana 75,9 21 Burkina Faso 51,9 39 Togo 42,6
4 Cape Verde 75,5 22 Malawi 51,7 40 Niger 42,3
5 South Africa 71,5 23 Libya 51,5 41 Congo 42,0
6 Namibia 67,3 24 Uganda 50,8 42 Angola 39,3
7 Ghana 64,6 25 Swaziland 50,8 43 Guinea-Bissau 39,1
8 Tunisia 62,1 26 Kenya 50,5 44 Côte d'Ivoire 36,8
9 Egypt 60,5 27 Gabon 50,1 45 Guinea 35,6

10 Lesotho 60,1 28 Madagascar 48,7 46 Equatorial Guinea 34,7
11 São Tomé and Príncipe 58,2 29 Comoros 48,5 47 Sudan 32,9
12 Benin 56,6 30 Djibouti 48,5 48 Central African Republic 32,7
13 Morocco 56,6 31 Rwanda 47,2 49 Zimbabwe 32,7
14 Senegal 56,3 32 Sierra Leone 46,0 50 Eritrea 31,8
15 Algeria 55,2 33 Burundi 44,7 51 Congo, Democratic Rep. 31,1
16 Tanzania 55,0 34 Cameroon 44,2 52 Chad 28,8
17 Zambia 54,9 35 Ethiopia 43,5 53 Somalia 7,9
18 Gambia 53,0 36 Mauritania 43,4

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Ibrahim Foundation: http://www.moibrahimfoundation.org/ 
 

Paesi virtuosi e situazioni degenerate come Eritrea, Repubblica Democratica del Congo e 

Somalia confermano sostanzialmente il quadro della Banca Mondiale. 

Emerge ugualmente dall’indice la profonda diversità di condizione tra i vari paesi africani: 

come commenta Collier :dei 53 paesi esaminati: 

.”Although all share the same continent, from the perspective of governance, the best (the 

five countries with scores over 70) are on a different planet from the worst (the 12 

countries under 40). There is nothing ‘African’ about poor governance, were the standards 

of the best to become general Africa would be a well-governed region. And the best can 

become the general: governance is not frozen”20

Per quanto riguarda l’analisi dinamica dei dati il trend complessivo sembra stagnante, 

mentre vi sono grandi variazioni per tipologia e paesi. Dal lato negativo abbiamo paesi 

africani, dove la Safety and Rule of Law ha riscontato un declino particolarmente 

significativo, rispetto al 2005. Questo in netto contrasto con un netto incremento dei 

progressi in campo economico e sviluppo umano e sanitario. Mediamente i cittadini 

. 

                                                 
20  In 2010 Ibrahim Index of African Governance: Summary revised edition published November 2010 
(first published October 2010) copyright © 2010 Mo Ibrahim Foundation 
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africani appaiono meno poveri di 5 anni fa ma meno sicuri. Grandi progressi sono stati fatti 

anche sulla condizione femminile, anche se per ora si tratta soprattutto di miglioramenti 

riscontrabili nella legislazione e non ancora supportati da indagini sulle condizioni effettive.  

Per quanto riguarda i dati aggregati sulla governance tra il 2005 ed oggi secondo la 

fondazione è nettamente migliorata la situazione in Angola, Liberia, e Togo, mentre è 

peggiorata in Eritrea e Madagascar. 

Un dato interessante che riporta soltanto la fondazione è la media per area geografica 

africana che assegna il seguente punteggio: Africa del Sud in posizione migliore con 57 

punti, seguita dall’Africa del Nord con 55 punti e l’Africa Occidentale con 50 punti. Sotto la 

media continentale, che è di 49 punti, l’Africa orientale con 45 punti e l’Africa centrale con 

38 punti 

 
 
2.4 L’African Governance Report della United Nations Economic Commission for 
Africa  
L'African Governance Report della Commissione Economica per l'Africa delle  Nazioni 

Unite (UNECA) a differenza delle fonti sulla Governance fin qui esaminate, conferisce un 

peso molto minore agli indici internazionali ed alla metodologia statistica, ma si basa 

soprattutto su survey e opinioni di esperti africani. Come la Banca Mondiale evita di fornire 

un ranking aggregato per la situazione generale di Governance, pur mettendo a confronto 

di volta in volta i paesi esaminati su singole voci. 

 

1. Political Governance - Governance politica 

2. Economic Governance and Public Financial Management Governance economica e 

gestione delle finanze pubbliche 

3. Private-Sector Development and Corporate Governance in Africa -  Sviluppo del 

settore privato e la Corporate Governance in Africa 

4. Institutional Checks and Balances - Controlli ed equilibri istituzionali 

5. Effectiveness and Accountability of the Executive Efficacia e  responsabilità 

dell’esecutivo  

6. Human Rights and the Rule of Law - Diritti umani e Stato di diritto 

7. Corruption in Africa – Corruzione in Africa 

8. Building Institutional Capacity for Governance Costruire la capacità istituzionale per 

migliorare la  governance 
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Questi aspetti della Governance vengono esaminati utilizzando uno strumento analitico 

qualitativo composto da tre componenti per ciascun paese: 1.uno studio paese basato 

sulle opinioni di 70-140 esperti. Questi vengono selezionati in modo tale da assicurare una 

larga rappresentatività dal punto di vista della fascia di età, credo religioso ed 

appartenenza etnica, orientamento politico, status sociale, genere e istruzione. Il panel 

così composto rappresenta sia il settore privato che quello pubblico; 2.un survey nazionale 

basato su nuclei famigliari (da 1300 a 3000 questionari) rappresentati dai vari settori 

sociali; un'analisi finale tenendo conto anche di fonti primarie e secondarie. 

Lo scopo di questo sforzo è eminentemente operativo: valutare i progressi e regressi della 

Governance in Africa per proporre interventi di policy correttive. 

Fino ad ora sono stati pubblicati due  rapporti: l'African Governance Report I  (AGR I) e  

l'African Governance Report II (AGRII) il primo nel 2005 su 27 paesi africani ed il secondo 

su trentacinque paesi  nel 2009. E' intenzione dell'UNECA di continuare il monitoraggio 

pubblicando un rapporto ogni due anni. 

Rispetto alle analisi esaminate precedentemente l'UNECA arriva a conclusioni 

leggermente più positive rilevando un leggero miglioramento della Governance in Africa.21

 

  

L'indice aggregato per tutti gli indicatori ha mostrato un modesto progresso del 2% rispetto 

alle rilevazioni del 2005. Gli indicatori principali per il livello di rappresentanza politica e 

dell'indipendenza della società civile non ha segnato nessun progresso, mentre un leggero 

miglioramento è stato riscontrato per quanto riguarda i media e la libertà di stampa. 

Ugualmente qualche lieve progresso è stato osservato nel campo del rispetto dei diritti 

umani, dello stato di diritto, della capacità istituzionale dell'esecutivo e del potere 

giudiziario. Più pronunciate sono state le performance nell'area economica, come ad 

esempio la capacità regolatoria in campo economico e fiscale. Piuttosto negativo è il trend 

in materia di corruzione. 

  

 

 

                                                 
21 UNECA. African Governance Report II (AGRII), Oxford University Press 2009 
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Capitolo Terzo 
Gli aspetti economici della Governance 

 
 
 
3.1 La capacità istituzionale per migliorare la  governance in Africa 
 
Come si è già visto, alla debole capacità istituzionale  africana è stata attribuito anche in 

passato il mancato decollo economico del continente. La capacità istituzionale tuttavia non 

è correlata soltanto con le performance strettamente economiche, ma si riflette su tutto il 

funzionamento di una comunità nazionale o sul sistema paese. Quindi carenze di capacità 

istituzionale interferiscono non soltanto con una gestione efficace ed efficiente del settore 

economico privato, ma finiscono per influire su tutti gli aspetti della vita pubblica : dalla 

capacità dei media e della società civile di agire liberamente e con forza per controllare le 

elite e gli apparati o dei parlamenti di legiferare e controllare l'esecutivo ed impedire abusi 

o del giudiziario per far rispettare le regole che un paese si è dato. 

 E' evidente che è impossibile raggiungere risultati soddisfacenti nella governance se non 

vi sono le persone tecnicamente capaci di condurre a buon fine i compiti a loro assegnati e 

se non vi è una organizzazione sociale in grado di utilizzare le risorse umane disponibili. 

Come si poteva leggere in un documento della Banca Mondiale nel 1998: 

"...capacity is the combination of people, institutions and practices that permits countries to 

reach their development goals … Capacity building is... investment in human capital, 

institutions and practices"22

La scelta di trattare questo aspetto fondamentale e primigenio relativo alla governance nel 

capitolo sugli aspetti economici è dettato dal fatto, che al di là della rilevanza della 

capacità istituzionale in tutti i settori ed anche in quello politico, si è pensato che in quanto 

la capacità istituzionale ha a che fare con le risorse umane, figura senz’altro bene 

nell'ambito di una trattazione che privilegia gli aspetti economici. 

  

Da un punto di vista degli individui, la nozione di capacità è rappresentata dalla volontà e 

la maniera di porsi degli obiettivi e raggiungerli attraverso le proprie conoscenze e abilità. 

A questa dimensione individuale deve affiancarsi necessariamente una dimensione 

organizzativa ed ambientale costituita dalla capacità di coordinamento e di management 

unite alla disposizione della strumentazione necessaria e delle regole per incentivare le 

                                                 
22 Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Mark Perstinger,  Capacity Development: Definitions, 
Issues and Implications for Planning, Monitoring and Evaluation, Universalia Occasional Paper n.35  
September 1999 
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migliori performance degli individui che vi fanno parte.  

In Africa sub-sahariana tali elementi erano assenti anche potenzialmente al momento 

dell'acquisizione dell'indipendenza e l'evoluzione e gli eventi politici negli anni successivi 

non hanno certamente migliorato la situazione. L'UNECA denuncia a questo proposito che  

le politiche di aggiustamento strutturale imposte dalla Banca Mondiale e dal Fondo 

Monetario Internazionale negli anni '90 hanno indebolito gli apparati statali imponendo 

tagli draconiani. Il blocco delle assunzioni ed i livelli salariali molto bassi, hanno indebolito 

sia da un punto di vista materiale che da quello del prestigio sociale, la pubblica 

amministrazione di gran parte dei paesi africani. Quello che l'UNECA omette di dire è che 

anche prima dei tagli imposti dall'esterno, la pubblica amministrazione in Africa era molto 

inefficiente, sia perché aveva difficoltà oggettiva a trovare personale qualificato in paesi a 

basso tasso di istruzione, ma soprattutto perché il reclutamento avveniva su basi 

clientelari e di fedeltà politica ed etnica senza alcun criterio di meritocrazia.  

L'altra accusa che lancia l'UNECA nel suo Governance Report alla Banca Mondiale è 

l'impostazione che questa ha assunto negli anni '80 per disincentivare lo sviluppo delle 

università a favore di livelli di istruzione più bassi. Ma anche in questo caso non si tiene 

conto del fatto che le Università africane negli anni '70 non erano certo fucine di sapere, 

ma piuttosto parcheggi per intellettuali organici al potere e vigeva anche qui un sistema di 

reclutamento clientelare. Su di una cosa tuttavia l'UNECA ha perfettamente ragione: il 

fenomeno deleterio della fuga dei cervelli. Tra il 1986 e il 1996 dei 1.708 africani che 

hanno ottenuto un PHD negli Stati Uniti ed in Canada soltanto 687 hanno fatto ritorno in 

Africa. La fuga dei cervelli o brain-drain è l'effetto di varie concause: certamente le 

opportunità di lavoro che paesi ricchi potevano e possono offrire erano e sono 

incomparabilmente migliori di quelle africane; tuttavia hanno ed incidono ancora la 

presenza di regimi autoritari che costringono alla fuga all'estero e un sistema poco 

meritocratico che non attira i migliori.  Se si guarda in generale alle categorie professionali, 

dal 1990 ad oggi,  20.000 professionisti hanno lasciato l’Africa ogni anno.  

Il cosiddetto capacity deficit dell’Africa continua a costituire una costante ed è considerato 

l’anello mancante nel processo di sviluppo e democratizzazione nel continente. 

Almeno dalla fine degli anni ’90, la consapevolezza di questo limite era  molto forte in tutte 

le principali istituzioni multilaterali africane. La stessa NEPAD, può essere individuata 

come una grande iniziativa politica di capacity building così come l’APRM. 

La comunità dei donatori ha profuso ingenti risorse al rafforzamento delle capacità 

istituzionali africane attraverso l’assistenza tecnica. Si calcola  che su 55 miliardi di dollari 
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di aiuti allo sviluppo annuali, almeno un quarto è diretto alla capacity building ed 

assistenza tecnica.  Soltanto la Banca Mondiale tra il 1995 e il 2004 ha fornito 9 miliardi di 

dollari in prestiti agevolati e 900 milioni di dollari in  doni per rafforzare le capacità 

tecniche, ma per la stessa istituzione i risultati sono stati del tutto insoddisfacenti. 

Gli scarsi risultati dei programmi di assistenza tecnica derivano dal fatto che questi 

rispondono ad esigenze che emergono di volta in volta e non mirano ad una diversa 

gestione manageriale complessiva delle risorse umane in un approccio olistico che 

renderebbe più sostenibili nel tempo questi sforzi frammentati. 

 

Esamineremo qui di seguito alcuni settori in cui la capacità istituzionale mostra gravi 

carenze in Africa e gli effetti negativi che queste carenze hanno sulla governance.  

Innanzitutto queste debolezze strutturali riguardano gli apparati dei tre poteri costitutivi 

dello stato: il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario. Per quanto riguarda le assemblee 

legislative innanzitutto gli eletti stessi non hanno spesso un adeguato livello di Istruzione 

per esprimere una sufficiente autonomia dalle elites dominanti, per poter espletare i loro 

compiti di controllo dell’esecutivo, ne per svolgere un’attività di proposta legislativa 

coerente. Molti parlamenti africani mancano del tutto di strutture sufficienti di supporto 

informativo e tecnico che possano agevolare la normale attività dei legislatori.  Secondo il 

Governance report 2009 dell’UNECA (AGRII) tali carenze sono particolarmente 

pronunciate nei paesi più poveri e di piccole dimensioni come Djibuti o il Burkina Faso, 

dove si riscontrano perfino casi di analfabetismo tra i parlamentari. Anche i paesi di grandi 

dimensioni e con disponibilità maggiori in termini finanziarie come ad esempio la Nigeria o 

il Sud Africa, vi sono carenze nelle strutture di supporto, per cui i membri del parlamento 

hanno difficoltà a seguire le procedure di controllo di carattere finanziario (controlli sul 

bilancio dello stato) o non possiedono tutti gli elementi tecnici per promuovere l’attività 

legislativa. Debolezze conoscitive e tecniche che indeboliscono l’indipendenza dei 

parlamenti nei confronti dell’esecutivo con casi molto evidenti segnalati dal AGR II nello 

Zambia e in Togo. Tra i parlamenti africani brilla invece per efficienza strutturale quello 

della Namibia, grazie anche ad un programma di aiuti di USAID che ha dimostrato come il 

miglioramento della professionalità  dello staff di supporto, possa avere effetti diretti sulla 

dialettica politica in senso democratico.  

Per quanto riguarda le capacità degli apparati di governo, il panorama africano resta 

altrettanto sconfortante. Non si tratta soltanto della poca diffusione di attrezzatura 

informatica, di mancanza di fondi e più in generale  di insufficienza hardware. Il potere 
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esecutivo, che ha la responsabilità maggiore nel condurre a buon fine le politiche 

economiche di sviluppo, non può contare spesso sulle risorse umane  in grado di produrre 

analisi sulle policy decise a livello politico, o di monitorare con accurate rilevazioni 

statistiche lo stato del paese. La carenza delle risorse umane impedisce la distribuzione 

efficiente di servizi ai cittadini. Anche in questo caso la debolezza delle strutture di 

governo colpisce sia i paesi grandi che quelli piccoli.  Non mancano gli sforzi per superare 

questo stato di cose. Ad esempio il Kenya ha introdotto una serie di riforme della pubblica 

amministrazione nel 2004 denominate Results for Kenya Programme , miranti a diffondere 

il criterio orientato ai risultati e alla soddisfazione dei cittadini-utenti, che punta molto sulla 

formazione delle risorse umane e su un netto cambiamento delle procedure burocratiche. 

Le carenze di infrastrutture fisiche, insieme alle procedure eccessivamente burocratiche e 

salari non adeguati, minano l’efficacia anche del potere giudiziario. Anche in questo caso, 

come in quello delle assemblee parlamentari, queste carenze finiscono per ridurre la 

capacità della magistratura di porsi come potere indipendente dall’esecutivo e rallentano 

moltissimo i tempi dei tribunali.  Perfino pesi grandi e relativamente forti da un punto di 

vista economico come il Sud Africa riscontrano una grave lentezza nelle procedure ed una 

inspiegabili carenze dal punto di vista delle strutture fisiche e delle attrezzature con 

conseguenze evidenti anche sul piano della sicurezza. Certamente i problemi di paesi 

come il Niger sono incomparabilmente maggiori, si pensa che vi è soltanto un magistrato 

ogni 70.000 abitanti a fronte di una media mondiale di 1 magistrato ogni 7000 abitanti.  

Se le strutture dello Stato, nella maggior parte dei paesi africani,sono ancora inadeguate 

rispetto alle esigenze del mondo moderno, anche gli attori non statali, vale a dire le 

organizzazioni della società civile, i partiti politici, i media e più in generale il settore privato 

riscontrano ancora livelli di più o meno elevata criticità, a seconda dei paesi, in termini di 

capacità operativa e/o professionale. 

Ognuna di queste componenti ha una diversa funzione ed un diverso impatto sulla 

governance di un paese. Mass Media forti consentono un maggior controllo sull’esecutivo 

e denunciando le violazioni dei diritti umani rafforzano le garanzie dei cittadini o delle 

minoranze, Partiti politici efficienti rafforzano la dialettica politica e rendono più probabile 

meccanismi di alternanza al potere. Le organizzazioni della società civile rafforzano la 

capacità di condurre a buon fine e a rendere sostenibili i progetti di sviluppo economico e 

sociale ed hanno un’importante funzione di catena di trasmissione tra la società e la 

classe politica obbligando quest’ultima ad una maggiore accountability. Infine un sistema 

di imprese competitive ha effetti diretti sulla capacità di un sistema di produrre reddito. I 
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survey condotti dall’AGRII hanno rilevato risultati molto diversi tra un paese e l’altro, ma 

hanno comunque riscontrato che è ancora lunga la strada perché  il continente africano 

raggiunga standard soddisfacenti. 

Per quanto riguarda le organizzazioni della società civile i paesi che hanno figurato meglio 

sono i seguenti: il Mali, il Ghana, lo Zambia, il Senegal, la Sierra Leone ed il Botswana. In 

molti paesi, come ad esempio in Nigeria,  le organizzazioni della società civili subiscono 

eccessivamente le influenze di tipo politico, venendo meno alla loro funzione di anello di 

trasmissione tra ambito sociale e potere. Anche in questi casi sono proprio le carenze 

professionali e tecniche che indeboliscono il III settore e ciò avviene nonostante le enormi 

risorse devolute dai donatori internazionali. Come aspetto positivo c’è da riconoscere che 

la società civile in Africa sub-sahariana riesce oggi ad esprimere un tasso di indipendenza 

superiore a quello riscontrabile in molti paesi arabi, più abbienti,  del Mediterraneo e Medio 

Oriente (MENA), anche se deve confrontarsi con reazioni talvolta violente. 

I media sono cresciuti moltissimo nonostante un clima politico – sociale piuttosto 

sfavorevole. Basti pensare che in Kenya dove i media hanno raggiunto una buona 

capacità di promuovere la trasparenza e denunciare la corruzione, hanno dovuto subire 

attacchi violenti da gruppi criminali finanziati dalle elites al potere e un tentativo di bavaglio 

con la “Media Bill”, una  legge sui media del 2007. 

Le capacità del sistema privato sono invece di difficile valutazione dato l’ambiente esterno 

in cui devono operare. Le performance di questo sono infatti una variabile dipendente dal 

livello di corruzione, dalle regolamentazioni burocratiche, dal rispetto dello stato di diritto e 

dalla capacità del sistema di garantire la proprietà privata. E’ evidente che essendo questi 

fattori estremamente sfavorevoli in Africa, e data la crescita riscontrata in molti paesi negli 

ultimi anni, si può dedurre che il continente africano può esprimere un forte spirito e 

capacità imprenditoriale e che se le condizioni di base fossero diverse,  i livelli di 

competitività potrebbero raggiungere anche livelli invidiabili. 

 
 
3.2 Governance macro-economica e gestione delle finanze pubbliche 
Per poter consentire uno sviluppo economico sostenibile e un ambiente favorevole agli 

investimenti e alle imprese, uno dei compiti primari della politica economica, è assicurare 

la stabilità macroeconomica. Gli Stati africani hanno fatto molti progressi negli ultimi anni 

in questo senso. L’applicazione delle dolorose ricette della Banca Mondiale e del Fondo 

Monetario internazionale, ma anche l’azione di molti paesi ricchi per agevolare I paesi più 

poveri sulla questione del debito,  hanno migliorato molto il quadro macro-economico del 
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continente, con effetti positivi sulla crescita. Complessivamente l’Africa sub-sahariana 

(Sud Africa e Nigeria esclusi) ha avuto tassi di crescita del PIL del 3,5% tra il 1998 e il 

2002 e 6,1 e 7,0% rispettivamente nel 2006 e 2007. Parimenti anche Nigeria e Sud Africa 

miglioravano le loro performance macro-economiche con un balzo da 2,7% (ambedue)  

nel periodo 1998-2002 a rispettivamente 5,2 %e 5,0% nel 2006 e 5,5% e 4,8% nel 2006 e 

200723. Parallelamente anche gli standard di vita aumentavano con incrementi complessivi  

del PIL reale pro-capite. Se nel 1990 erano ben 25 i paesi con un reddito reale negativo e  

soltanto 12 tra il 1,5% e il 5% nel 2005 soltanto 6 paesi riscontravano un decremento del 

PIL pro-capite reale,  mentre ben 32 paesi riscontravano una crescita tra l’1,5% e il 5%.24

Tali risultati sono stati ottenuti riducendo i deficit pubblici attraverso l’incremento delle 

entrate e/o riduzioni della spesa, un miglior controllo dell’offerta di moneta, che hanno 

determinato una maggiore stabilità finanziaria e riduzione dei tassi inflazionistici. 

 

 Il tasso di inflazione medio in Africa sub-sahariana si è ridotto più della metà dal periodo 

1998-2002 ad oggi.25

                                                 
23  UNDESA 2008 

 Perfino in Nigeria, paese esportatore di petrolio e quindi più soggetto 

a pressioni inflazionistiche, in mancanza di una saggia gestione degli introiti valutari da un 

punto di vista macro-economico, ha avuto significativi decrementi della pressione sui 

prezzi tra il 2005 ed il 2007. Per quanto riguarda la disciplina di bilancio, dei 35 paesi 

esaminati dal AGR II dell’UNECA, 20 hanno migliorato in maniera significativa le finanze 

pubbliche e 10 di questi hanno addirittura riscontrato bilanci pubblici in attivo nel 2007. 

Risultati positivi, frutto dei maggiori controlli sulle uscite, ma anche, in misura minore, 

miglioramento dal lato del prelievo fiscale. Quello della capacità di poter contare in 

maniera stabile su entrate fiscali consistenti ha sempre rappresentato un serio problema in 

Africa. Fino a pochi anni fa, gran parte dei governi poteva contare soprattutto sulle tariffe 

doganali per “rimpinguare” le casse dello stato e queste rappresentavano una percentuale 

abnorme sulle entrate pubbliche. Il sistema del prelievo fiscale in Africa tuttavia continua a 

rappresentare un elemento di forte criticità a causa della diffusa evasione e del peso 

enorme del settore economico informale. Gran parte dei risultati positivi sono  il frutto 

dell’incremento dell’efficacia del governo, vale a dire la qualità della pubblica 

amministrazione ed il grado della sua indipendenza dalle pressioni politiche, la qualità 

della formulazione e attuazione delle politiche, e la credibilità dell'impegno del governo nel 

realizzare tali politiche. I livelli di criticità in questo settore sono ancora elevati e con grandi 

differenze tra paese e paese. Si riporta qui di seguito il grafico WGI della Banca Mondiale 

24  AFDB 2007 
25  Uneca, AGR 1 
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sulla Government effectiveness del 2009. 

 

 
Fonte: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

 

Il grafico prende in considerazione i primi 10 paesi africani in termini di PIL. La barra  

arancione sottostante all’indicatore nazionale rappresenta la media dell’Africa sub-

sahariana, che essendo arancione mostra una discreta performance  

Risultano innanzitutto evidente le gravi conseguenze che un governo inefficace può avere 

nel settore della stabilità macroeconomica. Il peggiore dei paesi indicati, lo Zimbabwe ha 

avuto decrementi del PIL negativi tra il 2000 ed il 2008 con punte di -10,4 nel 2003 e -14,1 

nel 2008 ed è è stato colpito da iperinflazione che ha raggiunto punte superiori al 600% 

nel 2003. 

Altro dato interessante è che i 3 paesi riportati nel grafico, con performance superiori alla 

media africana dopo il Sud Africa, vale a dire Ghana, Etiopia e Kenya sono tra quelli che 

hanno avuto un attenzione da parte della Banca Mondiale particolarmente pressante nel 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp�
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corso dei Programmi di aggiustamento strutturale (SAP). Questo dato spiega perché 

nonostante la debolezza media della capacità istituzionale l’Africa sub-sahariana ha 

mediamente avuto livelli non disastrosi da un punto di vista della stabilità macroeconomica 

e della gestione delle finanze pubbliche negli ultimi anni. Infatti, al di là degli aspetti 

negativi di breve periodo26

 

 in termini sociali  degli interventi delle Istituzioni di Bretton 

Woods.  I SAP non hanno soltanto instillato il principio della corretta gestione delle finanze 

pubbliche, ma hanno comportato una continua assistenza tecnica che ha permesso di 

incrementare le capacità professionali degli apparati responsabili della gestione. Capacità 

professionali che purtroppo non si sono estese a tutti i settori della pubblica 

amministrazione. A conferma di tutto questo riportiamo qui di seguito un grafico che 

compara la Government Effectiveness dei quattro paesi presi in considerazione dal grafico 

precedente, con il dato mondiale per paesi a reddito medio comparabile rispettivamente a 

quello di Sud Africa, Kenya, Ghana ed Etiopia.   

 
 

E’ evidente che i paesi africani performano meglio della media mondiale. E’ ragionevole 

dedurre che la differenza è in  gran parte dovuta (escludendo il Sud Africa) agli sforzi 

enormi in termini finanziari e di assistenza tecnica devoluti dai donatori internazionali. 

 

 

                                                 
26  In tutti paesi oggetto dei SAP dopo un decennio gli indicatori sociali hanno mostrato un miglioramento 

inequivocabile 
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3.3 Sviluppo del settore privato  

L'idea che lo sviluppo del settore privato è il fattore chiave per creare ricchezza, si è fatta 

strada in Africa soltanto verso la fine degli anni '80 dietro la pressione dei donatori 

internazionali ed in particolare della Banca Mondiale, dopo decenni di dirigismo e miti 

socialisti. Tali principi, nel corso degli anni ‘90, sono stati acquisiti pienamente dalle 

istituzioni africane e da gran parte della sua classe dirigente. Basti pensare al NEPAD che 

dichiarava nel 2002 che è assolutamente necessario  incrementare  l'efficienza del 

mercato per incoraggiare gli investimenti diretti privati, un  fattore fondamentale per ridurre 

la povertà e realizzare lo sviluppo sostenibile.  Gran parte degli Stati africani si sono 

adeguati ed hanno abbracciato questo nuovo paradigma, anche se spesso si è potuto 

constatare un evidente scarto tra formulazione delle policy e la loro effettiva 

implementazione.  I motivi sono di varia natura anche perchè i fattori critici per consentire 

uno sviluppo sano del mercato  e dell’imprenditorialità sono molteplici  e di natura piuttosto 

eterogenea. Secondo il  World Economic Forum i fattori che limitano la vitalità 

imprenditoriale e lo sviluppo del settore privato in Africa sono, in ordine decrescente,  i 

seguenti: “Access to financing, Inefficient government bureaucracy., restrictive labor 

regulations, Poor work ethic in national labor force, Inflation, Tax regulations, Inadequate 

supply of infrastructure, Tax rates, Foreign currency regulations, Inadequately educated 

workforce, Corruption, Poor public health, Policy instability, Government instability/coups, 

Crime and theft”27

A questi andrebbe aggiunto la scarsa  capacità istituzionale di far rispettare i contratti,  in 

buona sostanza uno stato di diritto che funzioni e una debole tutela dei diritti di proprietà.  

 

Gran parte dei fattori sopra descritti rientrano nel quadro della qualità regolamentare che 

esprime la capacità del governo di formulare regole certe relative ai rapporti commerciali 

tra individui, imprese e tra questi e lo Stato. Una volta che tali regole sono presenti, è 

necessaria la capacità delle istituzioni di farle rispettare, o comunque l’accettazione da 

parte della comunità di tali regole. Secondo la Banca Mondiale, come si è già accennato 

precedentemente due delle sei  tipologie per misurare la Governance sono appunto  la 

Rule of Law o stato di diritto, e la Regulaory Quality. Questi due fattori nei paesi avanzati 
                                                 

27 The World Economic Forum International Bank for Reconstruction and Development The World 
Bank, and the African Development Ban-,  Africa Competitiveness Report 2009, Geneva.2010 
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dell’occidente sono il frutto di una lunga evoluzione storica e sono parte integrante del 

comune sentire della stragrande maggioranza della popolazione. Basti pensare al diritto di 

proprietà immobiliare e della terra, quest’ultimo, uno dei vari fattori che hanno favorito la 

prima rivoluzione industriale in Inghilterra. Nella maggior parte dell’ Africa la proprietà 

individuale della terra, fino a poco tempo, fa non era neanche concepibile come concetto 

teorico. E ancora oggi si calcola che soltanto tra il 2 e il 10% della terra non è coperto da 

un regime giuridico certo28. Oltre a immaginabili conseguenze di gestione, l’incertezza dei 

diritti di proprietà comporta l’impossibilità di utilizzare questa risorsa come collaterale per 

garantire l’accesso al credito determinando una generale sottocapitalizzazione del 

sistema29

Un secondo aspetto che comporterebbe una vera e propria rivoluzione, è quello della 

semplificazione dei meccanismi necessari per creare imprese nell’ambito dell’economia 

ufficiale. Qui a giocare contro l’innovazione sono gli apparati burocratici inefficienti e 

spesso corrotti e regole complesse che lasciano una elevata discrezionalità alla pubblica 

amministrazione. Questo insieme di criticità determina un abnorme sviluppo del settore 

informale, che pur esercitando una certa funzione nel creare reddito, condanna le micro-

imprese al sottodimensionamento. Si calcola che il settore informale rappresenta poco 

meno del 30% del PNL in Sud Africa, ma che arriva a quasi il 60% in Nigeria con una 

media in Africa sub-sahariana del 42%

. Inoltre lo sviluppo della proprietà privata individuale incentiverrebbe un miglior 

uso della risorsa terra, sia da un punto di vista ambientale, che da quello della 

valorizzazione delle proprietà. I tentativi di incrementare le aree registrate al catasto hanno 

determinato in molti paesi gravi contrasti con le autorità tribali tradizionali e conflitti inter-

etnici. E' evidente che pur riconoscendo che certe istituzioni e norme possono avere un 

impatto enorme sulle potenzialità di sviluppo e perfino in presenza di una forte volontà 

politica per concretizzarle, le leadership africane incontrano gravi difficoltà. In fondo 

l'economia di mercato è figlia delle società occidentali, soprattutto di quelle appartenenti 

all'emisfero settentrionale e di religione protestante; non è dunque sempre agevole 

trapiantare istituzioni che altrove non sono radicate in una cultura ormai secolare. 

30

                                                 
28 Kenneth W. Dam,  Land, Law and Economic Development, The Brookings Institution, 2006 

 Altrettanto problematico appare il sistema 

giudiziario la cui inefficienza impedisce una garanzia contro frodi e mancato rispetto delle 

regole.L’effetto di questo complesso sistema di inefficienze, è che la maggior parte dei 

29  De Soto H., Il Mistero del Caitale, Garzanti, 2001 
30  Verick, Sher. (2006) “The Impact of Globalization on the Informal Sector in Africa,” Economic and Social 

Policy Division, United Nations Economic Commission for Africa (ECA), and Institute for the Study of 
Labor (IZA), available on line at: http://www.iza.org/conference_files/worldb2006/verick_s872.p 
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paesi dell’Africa sub-sahariana non figura bene nelle statistiche interazionali per quanto 

riguarda la competitività del sistema e il livello di libertà economica.  

Il Global Competitiveness Report 2010-2011  del World Economic Forum nella sua 

graduatoria mondiale sui sistemi che favoriscono la capacità concorrenziale delle imprese 

nazionali, pone soltanto al 54esimo posto il Sud Africa, la migliore economia africana, al 

55esimo Mauritius, al 74esimo la Namibia, al 76esimo il Botswana e  all'80esimo il 

Rwanda. Questi in effetti risultano i migliori performer a livello africano (l'Italia membro del 

G8 peraltro risulta essere al 48esimo posto)31

“A majority of nations in the region are ranked either ‘mostly unfree’ with scores between 

50 and 60 or ‘repressed’ with scores below 50,........In Sub-Saharan Africa there are only 

distinctions among less free economies.”

. Per quanto riguarda il livello di libertà 

economica per le imprese l'indice più autorevole, l'Index of Economic Freedom,  

pubblicato annualmente dal Wall Street Journal and l' Heritage Foundation, nella sua 

edizione del 2010 dichiara sull'Africa: 

32

A salvarsi in qualche modo dalla severità di giudizio, sono Mauritius che ottiene una 

prestigiosa posizione al 12esimo posto e il Botswana al 28esimo posto con punteggi 

superiori al 70 su di un totale di 179 paesi.  Seguono poi ad una certa distanza il 

Madagascar (69esimo), Sud Africa (72esimo), Uganda (76esimo), Namibia (77esimo) 

Capo Verde (78esimo), Ghana (87esimo), Burkina Faso (90esimo), Rwanda (93esimo), 

Tanzania (97esimo) e  Zambia (100esimo). Agli ultimi posti ritroviamo i soliti paesi che 

risultano essere anche considerati a bassissimi livelli di governance, sia politica che 

economica. come la Repubblica Democratica del Congo, l'Eritrea, che ha peggiorato 

ulteriormente le sue posizioni e lo Zimbabwe.  

 

Se si guardano gli indici della Banca Mondiale sulla Rule of Law e Regulatory Qualitity si 

hanno sostanzialmente gli stessi risultati. Riportiamo qui di seguito i grafici con i dati dei 10 

paesi dell’Africa sub-sahariana con il PIL più elevato, più Mauritius e Botswana, i due 

paesi considerati generalmente i più virtuosi in materia di governance. La barra arancione 

sottostante all’indicatore nazionale rappresenta la media africana. 

                                                 
31The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011 , Geneva 2010  
32 The Heritage Foundation, Index of Economic Fredom, The Wall Street Journal, 2010 
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3.4  La corruzione in Africa  

Abbiamo inserito la corruzione nel capitolo dedicato alla governance economica, in quanto 

questo fenomeno ha effetti dirompenti sullo sviluppo economico e sociale di un paese. La 

corruzione peraltro è connessa direttamente alla sfera politica, in quanto è il frutto di 

sistemi politici disfunzionali, così come il prodotto di particolari circostanze che vanno 

ricercate nella storia di un paese.  In estrema sintesi si può dire che questo fenomeno è 

normalmente presente a livello sistemico laddove la governance economica e politica non 

funziona. Non a caso la Banca Mondiale e altre istituzioni direttamente coinvolte nella 

cooperazione allo sviluppo, associano sempre più spesso come obiettivo primario il 

miglioramento della governance e la lotta alla corruzione, essendo governance e 

corruzione elementi fortemente correlati.  

Così come in generale per la governance, anche per la corruzione, fino agli anni ’90 vi è 

stato un manifesto disinteresse da parte della teoria e dei policy makers. Addirittura negli 

anni ’60 la corruzione veniva vista come un male minore, che aveva la funzione di oliare i 

meccanismi inceppati del mercato, a causa di sistemi statalisti dominati da burocrazie 

inefficienti. Tale punto di vista era radicato anche nel mondo della ricerca, se si pensa che 

autori del calibro di Samuel  Huntington, divenuto famoso successivamente per la sua tesi 

sullo scontro delle civiltà, sosteneva che la corruzione poteva avere un ruolo positivo sullo 

sviluppo.33

Dopo una lunga maturazione della teoria, la svolta viene espressa ufficialmente nel 1996, 

con il discorso di Wolfensohn (Presidente della Banca Mondiale) tenuto durante la riunione 

annuale tra Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che ha messo la lotta 

alla corruzione e la buona governance come elementi  chiave dello sviluppo, svolta 

recepita dalla maggior parte delle agenzie allo sviluppo nazionali e multilaterali. Alcuni 

studi econometrici hanno addirittura quantificato la correlazione tra  corruzione e la 

crescita economica: secondo ad esempio lo studio dell’economista Paolo Mauro, 

pubblicato nel 1996, la diminuzione del tasso di corruzione del 23,8% determinerebbe un 

aumento del PIL dello 0,5%

 

34

Secondo il nuovo paradigma, la corruzione ha un impatto negativo  sulla crescita 

economica  per diversi motivi: 

. Considerando i livelli di corruzione in Africa a fronte di PIL 

modesti è probabile che questa correlazione sarebbe molto maggiore nel continente.  

                                                 
33 Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press  1968. 
34 Paolo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment, and  Government Expenditure,IMF 

Working Papers 96/98, International Monetary Fund,  1996. 
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1. la politica economica è poco efficace in quanto i decision makers corrotti varano  

misure non nell’interesse del paese, ma di gruppi particolari; 

2. gli investimenti pubblici vengono decisi, non sulla base di valutazioni economiche 

che mirano a quantificare in termini di accrescimento del reddito della comunità 

nazionale (analisi costi-benefici), ma piuttosto dietro richiesta degli esecutori dei 

lavori, dietro tangenti; inoltre nella fase esecutiva dei lavori i costi vengono 

incrementati artificialmente e i proventi suddivisi tra corrotti e corruttori a tutto danno 

della comunità nazionale e dell’erario; 

3. la corruzione comporta una grave distorsione dei meccanismi di competizione sui 

vari mercati dei beni, servizi  e nel mercato del lavoro.  

 

Tutti questi elementi negativi sono purtroppo presenti nel continente africano. In stati 

deboli e con apparati non sufficientemente preparati tecnicamente, o dove i parlamenti 

non sono in grado di esercitare le loro funzioni di controllo, l’arbitrio di pochi diventa la 

regola. Soprattutto nel passato si sono avvantaggiate di questo stato di cose molte 

multinazionali straniere; emblematico il caso della Fireston, che negli anni 60-70 è riuscita 

a monopolizzare il mercato dei pneumatici in Kenya grazie alle tariffe protettive ottenute a 

colpi  di tangenti dal governo keniota. Oggi questo ruolo delle multinazionali occidentali 

nell’alimentare la corruzione , si è ridotto per effetto delle normative OCSE che pongono 

dei limiti all’azione con sanzioni anche gravi alle grandi imprese occidentali. In compenso i 

nuovi attori in Africa, come i cinesi, gli indiani, i malesi ed i brasiliani, svincolati i dalle 

regole OCSE, hanno alimentato la corruzione soprattutto nel settore e estrattivo con 

accordi segreti con le grandi compagnie petrolifere statali africane, controllate spesso dai 

poteri politici locali.  Se si guarda all’esperienza recente su come sono stati utilizzati i 

proventi petroliferi non c’è da essere ottimisti per il futuro. Innanzitutto una parte 

considerevole di questi non entra mai nella contabilità nazionale.  Di fatto lo Stato e le 

compagnie petrolifere governative vengono utilizzate dalle elites locali come strumento di 

arricchimento privato. In Angola, ad esempio tra il 1997 e il 2002 si sono volatilizzati dal 

budget proventi petroliferi per circa $ 4,2 mld, una cifra pari alla spesa sociale del governo 

angolano e dei donatori internazionali, per lo stesso periodo; questo è accaduto in un 

paese dove quasi la metà dei bambini risulta essere malnutrita35

                                                 
35 Human Rights Watch, Some Transparency, No Accountability:The Use of Oil Revenue in Angola and Its 

Impact on Human Rights, HRW, 2004 

. In Nigeria, la 

cleptocrazia dilagante ha saputo avvantaggiarsi della rendita petrolifera in maniera 
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evidente. Soltanto per fare un esempio delle dimensioni delle sottrazioni all’erario, il 

Generale Sani Abacha, decimo presidente del paese, si è appropriato di ingenti fondi 

pubblici e soltanto recentemente, in seguito ad un’azione legale del nuovo governo per 

recuperarne almeno una parte, sono stati scoperti fondi a suo nome o a parenti stretti, pari 

a $1,48 mld distribuiti in varie banche in Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo, che si 

aggiungono a $ 1 mld consegnato volontariamente dalla famiglia Abacha36. Secondo un 

rapporto della Commissione dell’Unione Europea il patrimonio depositato presso le 

banche all’estero, frutto di sottrazione all’erario di paesi africani, è pari a più della metà 

dell’intero debito estero dell’Africa37

Oltre alla cosiddetta grande corruzione, il continente africano è afflitto dalla corruzione 

diffusa o piccola corruzione, che comporta anch’essa costi enormi alle economie di quei 

paesi. Si prenda come esempio il sistema di prelievi illegali attraverso posti di blocco sulle 

grandi vie di comunicazioni africane che incrementano costi e tempi nei trasporti stradali.  

Ad esempio tra Bangui e Douala, un viaggio di 1.600 km, per il quale occorrerebbero circa 

tre giorni, i posti di blocco incrementano i tempi di transito fino a 7/10 giorni. Tra Abidjan e 

Ouagadougou, circa 100 km di strada, i posti di blocco sono circa 65 con pagamenti 

richiesti che variano tra i 1000 ed i 5000  FCFA. Sulla Trans Sahelian Highway tra 

Ouagadougou e Niamey, 529 km di strada, i pagamenti richiesti si aggirano intorno ai 150 

$ per camion a pieno carico, mentre sulla rotabile tra Bangui e Douala il costo dei posti di 

blocco raggiunge i 580 $

.  

38

Non sorprende, per citare un caso significativo, che  spedire un’automobile dal Giappone 

ad Abidjan, il costo comprensivo di assicurazione è di 1.500 $, mentre si sale a 5000 $ se 

la spedizione avviene tra Addis Abeba e Abidjan 

. 

La piccola corruzione diffusa tra la polizia ed i bassi gradi della burocrazia finisce inoltre 

per avere un costo maggiore sui soggetti deboli:  ad esempio le tangenti richieste dalla 

burocrazia rappresentano un costo proporzionalmente maggiore sulle piccole imprese, 

mentre la piccola corruzione legata alla fornitura di servizi pubblici costituisce una sorta di 

tassazione illegittima che pesa soprattutto sui poveri. La corruzione legata all’evasione 

fiscale riduce la capacità di spesa dello stato e riduce la qualità e quantità dei servizi, 

                                                 
36 UN, Crime and Development in Africa, UN Office on Drugs and Crime, 2005  
37 Commission of the European Communities, ‘Communication from the Commission to the Council, The 

EUAfrica dialogue’, accessed via:http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0316en01.pdf, 
38 ADB, ADF, UNECA, Review of the Implementation Status of the Trans-African Highways and the Missing 

Links, SWECO International AB, Nordic Consulting Group AB, Stockholm, August 14th 2003 
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mentre le distorsione del sistema giudiziario finisce per danneggiare soprattutto chi ha 

meno strumenti di pressione. 

Così come gli altri elementi della governance, anche per la capacità di combattere la 

corruzione il panorama africano è molto differenziato. Si riportano qui di seguito alcuni dati 

in una tabella che indicano, con relativa graduatoria (esame di 178 paesi), il livello di 

corruzione in alcuni paesi così come risultano dal Transparency  Corruption Perception 

Index 201039

 

.  

 
Livelli di corruzione in Africa 

Meno corrotti Più corrotti 
Botswana (33) Guinea Equatoriale (168) 
Mauritius (39) Angola (168) 

Capo Verde (45) Burundi (170) 
Seycelles (49) Chad (171) 
Sudafrica (54) Sudan (172) 
Namibia (56) Somalia (178) 

 

Tali dati prendono in considerazione: 

Ø povertà; 

Ø istituzioni deboli 

Ø mancanza a livello istituzionale di un sistema di check and balance e la debolezza e 

di un sistema giudiziario realmente  indipendente; 

Ø scarsa libertà dei media e debolezza della società civile; 

Ø mancanza di reali competizioni elettorali (alternanza delle coalizioni al potere); 

Ø apparati dello Stato inefficienti. 

Gran parte degli osservatori concordano su tutti questi punti, anche se vi è un certo 

dibattito su alcuni di essi, come su quello della povertà. La povertà indubbiamente crea un 

incentivo alla corruzione; basti pensare ai bassi salari dei funzionari e la necessità di 

integrarli con altri sistemi. I mercati in paesi africani (scarsità di domanda) offrono meno 

possibilità alle imprese, che soffrono comunque di scarsità di capitale e manodopera 

specializzata e quindi per  ottenere profitti ragionevoli utilizzano il metodo della corruzione 

per ottenere appalti a prezzi  gonfiati. Le famiglie ricorrono alla corruzione per ottenere 

servizi scarsi di prima necessità, come ad esempio le medicine alle quali non avrebbero 

accesso in altra maniera, subendo così una sorta di prelievo fiscale surrettizio che non va 

                                                 
39 Transparency International, The Corruption Perceptions Index (CPI), 2010 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010 



61 
 

nelle casse dello stato ma nelle tasche dei burocrati. In linea generale in condizioni di 

povertà la gente è concentrata sulla sopravvivenza di ogni giorno e non ha l’energia o gli 

strumenti culturali per poter contrastare il fenomeno e chiedere una maggiore 

responsabilità a chi governa la cosiddetta accountability. I critici di questa impostazione 

fanno notare tuttavia che la correlazione tra povertà e corruzione non è così stretta, visto 

che paesi relativamente poveri come il Botswana, Capo Verde, le Seychelles o Mauritius e 

lo stesso Sud Africa, risultano dagli indici internazionali molto meno corrotti di paesi 

avanzati come ad esempio l’Italia che si pone al 67esimo posto nell’indice di Transparency 

International. 

Altro punto controverso è quello della repressione; quando la corruzione è sistemica e 

diffusa in tutti i gangli sociali, secondo molti osservatori, la repressione ottiene scarsi 

risultati. Inoltre in molti paesi africani la lotta alla corruzione diventa uno strumento di lotta 

politica: ogni colpo di stato viene giustificato come unico mezzo per porre fine ad un 

regime corrotto, e  dopo la presa del potere con il pretesto della corruzione viene eliminata 

tutta la classe dirigente precedente. Nei paesi democratici come la Nigeria, la lotta alla 

corruzione si è intrecciata sovente con la lotta politica ed è servita ad indebolire fazioni 

scomode al potere, anche se a ben vedere, qualche risultato positivo è stato ottenuto. Al 

contrario, l’esempio dell’azione di Rawlings in Ghana (che peraltro conduceva un’azione in 

buona fede, con l’intento di risanare la società del suo paese), con la sua violenta 

repressione del fenomeno (più di 700 esecuzioni), non ha raggiunto importanti e- 

soprattutto - durevoli risultati.   

Secondo Daniel Kaufmann, uno dei massimi esperti di governance, che ha lavorato per 

lunghi anni alla Banca Mondiale su questi temi, la corruzione non è un problema etico, ma 

di organizzazione del sistema: 

“A fallacy promoted by some in the field of anticorruption, and at times also by the 

international community, is that one "fights corruption by fighting corruption"—through yet 

another anticorruption campaign, the creation of more "commissions" and ethics agencies, 

and the incessant drafting of new laws, decrees, and codes of conduct. Overall, such 

initiatives appear to have little impact, and are often politically expedient ways of reacting 

to pressures to do something about corruption, substituting for the need for fundamental 

and systemic governance reforms”40

                                                 
40 Daniel Kaufmann, Back to Basics—10 Myths About Governance and Corruption in Finance and 
Development September 2005, Volume 42, Number 3  

. 

http://www.imf.org/pubs/ft/fandd/2005/09/basics.htm  

http://www.imf.org/pubs/ft/fandd/2005/09/basics.htm�
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In buona sostanza per Kaufmann la corruzione è sostanzialmente un problema di cattiva 

governance, che per essere affondato seriamente esige, la costruzione di un diverso  

rapporto tra governanti e governati. Un rapporto che non deve essere costituito dalla 

subordinazione dei cittadini sotto l’autorità, ma piuttosto dal controllo dei primi sulla 

seconda. 

Gli sforzi della comunità dei donatori in Africa per ridurre i livelli di corruzione sono stati 

molteplici,  ma i risultati non sempre adeguati alle risorse devolute. Le regole e le norme 

che definiscono illegale la corruzione esistono in tutti i paesi africani, ma nella quotidianità 

vengono sostituite da un codice non scritto al quale è difficile sottrarsi. Si tratta di norme di 

condotta tacite, che regolano l’interazione tra individui (autorità e cittadini) e che rendono il 

fenomeno endemico e sistematico. Questa situazione ha suscitato spesso l’interrogativo 

se esistano delle specificità africane di ordine storico o culturale rispetto alla corruzione. 

Studi antropologici sulla corruzione in Africa sono stati relativamente scarsi in termini 

quantitativi, ma significativi e approfonditi.  Un esame sintetico della letteratura in materia 

svela stimolanti osservazioni41

hanno sviluppato una  concezione neo-patrimonialistica dello Stato (le autorità e le elite si 

appropriano delle risorse pubbliche; una parte viene dirottata nei patrimoni privati, un’altra 

viene distribuita selettivamente tra i “clienti) che ha portato la corruzione a raggiungere 

livelli patologici.  

: la corruzione in Africa viene vista da alcuni  come eredità 

delle società tradizionali nelle quali il rispetto per l’autorità veniva associato con la pratica 

dei doni (senso di gratitudine per dei servizi ottenuti e forma legittima di interazione 

sociale). Se la corresponsione di doni verso l’autorità tribale non era percepita come 

fenomeno eticamente condannabile, la situazione cambia con le amministrazioni coloniali. 

Queste infatti spesso si servivano dei capi tradizionali come interfaccia con le popolazioni 

Questi si  avvantaggiavano materialmente della loro posizione, con una crescente rapacità 

visto il venir meno dei loro doveri di mantenimento di una certa stabilità sociale, garantita 

comunque dalla repressione coloniale. La corruzione viene vista in questa ottica  come 

effetto della interazione, nel corso del tempo, di pratiche tradizionali, sistema di potere 

coloniale e processo di modernizzazione, quindi come processo di “Ibridizzazione” o 

combinazione di elementi diversi che si rafforzano reciprocamente. Questo processo ha 

poi avuto un’influenza diretta nei nuovi stati post-coloniali, per cui i nuovi regimi autoctoni   

 

                                                 
41 Giorgio Blundo,  Jean-Pierre Olivier de Sardan,  Everyday Corruption and the State: Citizens and Public 

Officials in Africa, Zed Books 2006 
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Da questo grafico della Banca Mondiale, che riporta i dati sulla capacità di controllo della 

corruzione dei 10 paesi africani con più elevato PIL, più Botswana e  Mauritius, si possono 

fare due considerazioni. La prima è che i paesi virtuosi non hanno nulla da invidiare al 

resto del mondo, come appare chiaro dalla barra che rappresenta la media  mondiale per 

paesi in quella fascia di reddito, riportata sotto l’indice nazionale. La seconda 

considerazione è che i paesi che performano male in Africa, sono molto al di sotto 

dell’indice medio di paesi a parità di reddito.   

Negli ultimi anni tuttavia la situazione sembra in qualche modo migliorare, anche per la 

crescente consapevolezza, non soltanto delle elites africane più illuminate consapevoli 

che la corruzione crea danni immensi ai paesi africani, ma soprattutto per la reazione della 
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gente comune che non sembra più disposta a considerare la corruzione come un male 

inevitabile a cui rassegnarsi. Ad esempio in  Nigeria, considerato  uno dei più corrotti paesi 

del mondo, anche a causa della sua ricchezza petrolifera e di gas naturale, ha mostrato 

che anche in un ambiente estremamente difficile, è possibile reagire a condizioni di 

estremo degrado. Questo paese è riuscito a passare dal 132° posto su 133 paesi 

nell’indice di corruzione (CPI) di Transaprency International del 2003, al 121° posto su 180 

paesi nel 2008. I progressi, se non rivoluzionari, ma certamente significativi, sono stati il 

frutto dell’impegno di Nuhu Ribadì presidente dell’ Executive Chairman Economic and 

Financial Crimes Commission (EFCC). Nel corso del suo mandato l’EFCC ha indagato 

con successo banchieri, governatori dello Stato federale, senatori e prominenti figure 

politiche,  funzionari di polizia e ministri.  Nel corso del suo mandato ha condotto migliaia 

di inchieste e 270 arresti, tra i quali uno dei suoi superiori, l’allora  Inspector-General della 

polizia nigeriana. Anche dopo la sua rimozione, avvenuta nel 2006 L’EFCC ha continuato 

ad esercitare una discreta pressione sul potere politico e finanziario e Nuhu Ribadì è 

senz’altro considerato un vero e proprio eroe popolare.  

Il tasso di corruzione nelle economie petrolifere ed  estrattive come prima fonte di reddito, 

risulta comunque essere mediamente più elevato. In questi paesi le immense risorse 

finanziarie non vengono utilizzate per investimenti produttivi, ma distribuite tra le elites del 

paese che alimentano clientelismo per il consenso tra gruppi ristretti. In genere 

l’accountability media delle classi dirigenti e molto bassa, con una evidente sottrazione 

delle risorse dal sistema economico destinabili per la spesa sociale; e una selezione degli 

investimenti totalmente disfunzionali. Dal punto di vista politico, la rendita prodotta dallo 

sfruttamento delle materie prime, secondo molti studiosi, tende a preservare regimi 

totalitari che gestiscono tali risorse in maniera poco trasparente. Le ineguaglianze sociali e 

geografiche tendono ad aumentare, così come i livelli di corruzione. In queste circostanze, 

il rischio di conflitti interni diventa significativo con effetti che possono andare da rivolte e 

guerre civili a violenza endemica, come sta avvenendo in Nigeria. 

Allo scopo di migliorare la gestione delle risorse estrattive a vantaggio dei paesi produttori, 

sulla base dei principi della trasparenza e della responsabilità finanziaria, è stata lanciata 

nel 2002 per iniziativa del Governo britannico 42 e con il successivo appoggio della Banca 

Mondiale nel 2003,  l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)43

                                                 
42 Tony Blair propose l’iniziativa al  World Summit sullo Sviluppo sostenibile a Johannesburg,  nel settembre 

2002 

. L’EITI, 

coinvolge nella gestione delle risorse le società private, i governi, gli organismi 

43  http://www.eitransparency.org/  
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internazionali e le agenzie per l’aiuto allo sviluppo, le ONG e la società civile, con la 

creazione di un comitato che produce un programma di lavoro, tenendo conto di tutti gli 

interessi coinvolti. Il miglioramento della governance relativa all’industria estrattiva 

dovrebbe portare in ultima analisi ad una maggiore diversificazione delle economie 

coinvolte e innescare processi di sviluppo sostenibili a tutto vantaggio delle popolazioni 

locali. Fino ad oggi hanno aderito all’iniziativa 23 paesi dei quali 15 sono africani: Angola, 

Cameroon, Chad, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Gabon, 

Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome and Principe e Sierra Leone. 

Si tratta di un esercizio molto complesso che richiede un lungo rodaggio per produrre i 

suoi effetti positivi, ma che fin da adesso mostra le potenzialità future, soprattutto da un 

punto di vista finanziario. Il primo report EITI sulla Nigeria, rilasciato all’inizio del 2006, ha 

riscontrato entrate per il governo in royalties e tasse, per un valore annuale di $ 15 mld: 

una cifra molto elevata se la si compara al flusso degli aiuti allo sviluppo, che per tutta 

l’Africa, per lo stesso periodo, è stato di $ 4,7 mld44

La gestione dell’EITI non risulta facile per numerosi motivi come ad esempio la debolezza 

delle organizzazioni della società civile, la pervasività sociale dei regimi totalitari e la 

capacità delle elite al potere di sottrarsi alla condizionalità dei donatori per via della loro 

indipendenza finanziaria e di nuovi alleati come i cinesi. Si riportano qui di seguito alcuni 

esempi. 

.  

Nel 2000 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il governo angolano avevano  firmato 

un accordo lo Staff Monitored Program (SMP) per realizzare tutta una serie di riforme 

economiche ed istituzionali tra le quali il cosiddetto Oil Diagnostic, per monitorare i 

proventi petroliferi. Fino ad allora la prassi angolana nella gestione finanziaria era stata 

assolutamente discutibile con ingenti fondi dirottati per l’acquisto illegale di armi o 

spregiudicate operazioni finanziarie. I tentativi successivi al 2000 per ridare un po’ di 

trasparenza alle procedure sono falliti per la resistenza del governo angolano. Un rapporto 

estremamente critico del FMI sull’andamento delle riforme nel paese, aveva poi di fatto 

portato alla rottura dei rapporti tra l’Angola e l’organismo internazionale. Nel frattempo 

l’incremento del prezzo del petrolio e la concessione da parte della Cina di una linea di 

credito di $2 mld. (portati successivamente a $9,5 mld) in cambio di importanti contratti nel 

settore energetico e minerario, hanno consentito al paese africano di mantenere una 

posizione ferma nei confronti del FMI, rivendicando il diritto di gestire la riforma economica 

con programmi esclusivamente nazionali. Soltanto recentemente il FMI ha, con un 
                                                 
44 World Bank, African Development Indicators 2006, Washington, 2006 
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secondo rapporto, molto più edulcorato del primo, assunto un atteggiamento conciliatorio 

con il governo angolano, di fatto una palese marcia indietro, per riprendere le relazioni 

interrotte. Altro esempio significativo è quello del Chad. La necessità di trovare uno sbocco 

sull’oceano atlantico dell’importante produzione dei giacimenti di Doba nel sud del Chad 

richiedeva la costruzione di un pipeline lungo 1078 kilometri per un costo di $4,2 mld. . Il 

consorzio per realizzare l’opera era formato dai governi chadiano e camerunense e dalla 

Banca Mondiale come finanziatore e garante dell’operazione  e da tre multinazionali 

petrolifere, la Exxon (40%), Petronas (35%) e Chevron (25%) per la sua realizzazione 

tecnica. La Banca Mondiale ha posto condizioni stringenti per la sua partecipazione, in 

particolare sulla trasparenza sui proventi petroliferi e la loro destinazione ad investimenti in 

infrastrutture economiche e sociali.  Le condizioni dell’organismo internazionale sono state 

incorporate nella legge 001 approvata dal governo chadiano, che prevedeva la 

costituzione di un comitato di controllo Le College de Control di nove membri, con 

rappresentanti anche della società civile, la creazione di un fondo per le generazioni future 

e indicazioni sulla spesa, che di fatto lasciava alla discrezionalità del governo soltanto il 

5% degli introiti petroliferi. L’operazione era stata giudicata da molti osservatori positiva e 

molto al di sopra degli standard africani, anche per le sue preoccupazioni di tipo 

ambientale nella realizzazione del oleodotto e per un equo risarcimento delle comunità 

danneggiata nel corso della realizzazione dell’opera. L’intero impianto, attento alla 

governance e alla trasparenza, tuttavia doveva incontrare presto serie difficoltà a causa 

della cattiva implementazione della legge 001 da parte dello stesso Governo chadiano. Le 

College de Control in particolare ha visto la sua capacità operativa limitata da 

sottofinanziamento, , ha subito talvolta minacce,  ed ha potuto contare su di uno scarso 

flusso di informazioni. Nel momento in cui il petrolio ha iniziato a fluire nel Pipeline, il 

governo chadiano ha provveduto a cambiare le regole del gioco incrementando da 5 al 30 

% le spese discrezionali del governo. Il fondo per le future generazioni è stato eliminato e 

dei fondi destinati a progetti infrastrutturali, gran parte è stata destinata alla costruzione di 

strade, settore in cui il livello di corruzione è molto elevato, mentre soltanto il 5,1% sono 

stati destinati all’istruzione e il 3,3% alla sanità. Lo scontro tra la Banca Mondiale 

appoggiata dagli Stati Uniti ed il Governo Deby ha spinto quest’ultimo a minacciare 

addirittura la  chiusura dell’oleodotto e la possibilità di un ingresso massiccio dei cinesi in 

sostituzione delle multinazionali occidentali. Infine si è giunti ad un accordo che di fatto 

sanzionava tutte le richieste del governo chadiano. Se da un punto di vista della politica 

energetica e di politica industriale il progetto costituisce un successo, con grande 
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soddisfazione delle multinazionali occidentali coinvolte, in primis la Exxon, anche grazie 

alla scoperta di nuovi giacimenti nell’area, dal punto di vista della governance e di una 

logica di sviluppo economico del Chad, i risultati sembrano essere dunque del tutto 

negativi. 

Infine Sao Tome and Principe dove, in previsione dell’inizio dello sfruttamento di 

giacimenti off-shore si era affidato l’incarico di adattare i meccanismi EITI a Jeffrey Sachs. 

In fase di implementazione è tuttavia prevalso l’interesse delle oligarchie corrotte locali e 

dei $100 mil sborsati dalle compagnie petrolifere per i diritti di prospezioni off-shore, ne 

sono restati da utilizzar in piena trasparenza soltanto $15 mil.. 

Questi casi dimostrano sostanzialmente che, pur utili, gli interventi esterni risultano poco 

efficaci se non si rafforza la consapevolezza da parte della leadership africana che 

soltanto attraverso una migliore gestione delle risorse finanziarie ed una seria lotta contro 

la corruzione è difficile immaginare la possibilità di uno sviluppo sostenibile in quei paesi. 

Tale consapevolezza può essere senz’altro rafforzata dall’azione dei cittadini che 

reclamino un sistema diverso mostrando una forte capacità di fare sentire le proprie 

istanze. 
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Capitolo Quarto 
Gli aspetti politici della Governance e la sicurezza 

 

 
4.1 Elezioni e Governance democratica 
La political governance o la democratic governance sono due concetti molto ampi, che 

racchiudono in sé molteplici aspetti dell’organizzazione sociale e dei rapporti tra cittadini 

ed autorità.. Per troppo tempo le democrazie occidentali hanno individuato come 

discriminante tra un regime autocratico ed uno democratico, il fatto che si tenessero o 

meno delle elezioni.  Molto spesso i donatori internazionali hanno condizionato gli aiuti al 

fatto che i governi in carica si sottoponessero al giudizio degli elettori, anche quando il 

complesso dell’organizzazione sociale non lasciava prevedere processi elettorali corretti e 

trasparenti. Non mancavano esperti che teorizzavano, che anche in presenza di società 

arcaiche, rette con metodi autoritari e suddivise in gruppi etnici tribali,  il solo fatto di 

celebrare un confronto elettorale, potesse innescare una serie di meccanismi virtuosi 

tendenti a rafforzare il processo democratico e migliorare i rapporti tra governati e 

governanti. In realtà nell’Africa sub-sahariana negli ultimi anni un gran numero di confronti 

elettorali non hanno iniziato nessun processo virtuoso, ma -al contrario- hanno spesso 

incoraggiato un rampante clientelismo e travolta l’inasprirsi di conflitti inter-etnici come ad 

esempio in Kenya nel 2007. Come afferma il già citato Collier, questo accade in società 

profondamente divise, dove l’identità etnica prevale sulla ragione e il clientelismo rafforza 

questo frazionamento sociale.45

In realtà a monte del confronto elettorale, si dovrebbe innescare un processo di 

modernizzazione sociale e di superamento degli schemi tradizionali.  Per questi motivi, 

almeno da un decennio, i paesi donatori ed i grandi organismi internazionali hanno 

spostato la loro enfasi dalla cosiddetta democrazia formale, al supporto di processi che 

puntino ad una trasformazione sostanziale della società, incentivando la modernizzazione 

sociale dei paesi beneficiari. Peraltro quando si parla di governance politica ci si riferisce 

proprio a questa evoluzione complessiva dei rapporti sociali e politici, che comprende:  i 

controlli e gli equilibri istituzionali (check and balance), l'efficacia e la responsabilità 

dell'esecutivo (government effectiveness and accountability), lo sviluppo della società 

civile in forme moderne, dove l’identità etnica viene sostituita dalla comunanza su interessi 

concreti, la capacità della società civile di esprimersi e di controllare l’azione dell’esecutivo 

 

                                                 
45 Paul Collier, Development Models Revisited: European Democracy vs. Asian Autocracy, Socil Europe 

Journal 10/09/2010 
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e dei poteri istituzionali ed infine  il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto. I controlli e 

gli equilibri istituzionali consentono infatti di regolare i processi elettorali dando a tutti i 

gruppi politici coinvolti le stesse chance di vittoria. Si è spesso ricorso ad esempio alle  

commissioni elettorali superpartes per  permettere l’accesso al confronto elettorale a tutte 

le forze in campo. Un esecutivo che è responsabile verso i cittadini,  anche grazie al flusso 

trasparente delle informazioni, non può abusare facilmente del proprio potere e tutto 

questo soprattutto nel momento più delicato di una democrazia, vale a dire quando le 

decisioni degli elettori possono cambiare gli equilibri politici nazionali. Forti organizzazioni 

della società civile facilitano il processo di formazione di partiti politici che siano radicati a 

livello popolare e ne rappresentino i reali interessi. La libertà di stampa contribuisce da 

parte sua a dare voce alle opposizioni, alle minoranze ed a contribuire a controllare le 

politiche dell’esecutivo. infine uno stato di diritto che funzioni insieme al  rispetto dei diritti 

umani, sono essenziali fattori di garanzia per impedire al governo in carica di attuare 

politiche repressive ed arbitrarie nei confronti degli avversari politici e quindi consentire 

una competizione elettorale libera onesta e leale. 

Nel decennio 1996-2006 si sono celebrate in Africa sub-sahariana 44 elezioni. In 

particolare tra il 2005 e il 2007 si sono tenute 26 elezioni presidenziali e 28  parlamentari. 

Dei 19 paesi africani con almeno 2 elezioni consecutive, ben 12 hanno riscontrato un netto 

incremento di votanti, un’indicazione di una crescente partecipazione popolare46

                                                 
46  Database dell’’International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 

http://www.idea.int/uid/  

. Sempre 

stando a dei criteri di democrazia formale, dal 2005, la Liberia, la Repubblica 

Centroafricana e la Repubblica democratica del Congo si sono aggiunte alla lista delle 

nuove democrazie africane. Come tuttavia riferisce l’African Gvernance Report II  

dell’UNECA le elezioni in Africa sub-sahariana non possono in gran parte essere 

considerate libere e regolari. A fronte di una domanda elettorale elevata come testimonia 

l’alto tasso di partecipazione da parte degli elettori, le frodi elettorali sono altrettanto 

frequenti. Ovviamente il panorama è molto eterogeneo. In paesi come il Benin, Botswana, 

Capo Verde, Ghana, Mauritius, Niger, Mali, Sierra Leone, Sud Africa, Mozambico e 

Malawi, una maggioranza del Panel dell’UNECA, che ha partecipato ai surveys dell’AGR 

II, ha constatato che i rispettivi sistemi elettorali funzionavano in maniera accettabile nella 

percezione dei partiti politici locali. In Etiopia, Uganda, Burkina Faso e Madagascar, il 

sistema viene giudicato marginalmente accettabile, mentre in Swaziland, e Chad la 
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percezione della maggior parte dei partiti è estremamente negativa47

Per avere un quadro d’insieme del livello di governance politica nel suo complesso (non 

per singolo indicatore) e per poterla comparare con le altre regioni mondiali, un indice 

molto utile è quello fornito da Freedom Housel

.  In molti paesi come 

ad esempio la Tanzania e l’Uganda i sistemi di registrazione elettorale determinano serie 

difficoltà alla formazione di nuovi partiti. In altri paesi come la Nigeria, i problemi derivano 

soprattutto da una governance interna ai partiti politici che è nettamente anti-democratica 

e che non favorisce l’inclusione sociale. 

48

 

.  

Il Freedom House International Index  fornisce una valutazione annuale dei risultati 

conseguiti in 194 paesi. L'indagine misura la libertà in base a due grandi categorie: diritti 

politici (con un forte peso sui processi elettorali regolari) e libertà civili. Ogni paese e 

territorio è valutato su una scala di 

sette punti per  i diritti politici e libertà 

civili, con 1 che rappresenta il più libero 

e 7, il meno libero, e quindi assegna 

ogni paese e territorio ad una delle tre 

categorie: paesi liberi (in verde nella 

cartina qui riportata, con un punteggio 

tra 0 e 3), parzialmente liberi (da 3.0 a 

5.0 in giallo) e non liberi (5,5-7,0 in blu 

scuro). 

La metodologia di indagine si basa sui 

diritti politici e libertà civili, così come 

concepiti dai principi previsti dalla 

Dichiarazione Universale dei diritti 

dell'uomo. Le regole di indagine 

vengono applicate a tutti i paesi e 

territori, indipendentemente dalla loro 

ubicazione geografica, dalla 

composizione etnica o religiosa, o dal 

livello di sviluppo economico. L'indagine opera sul presupposto che la libertà per tutti i 
                                                 
47  UNECA. African Governance Report II (AGRII), Oxford University Press 2009 
48  Freedom House è una ONG americana, fondata nel 1941 che si prefigge il compito di monitorare la 

libertà e la democrazia nelmondo 
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popoli è meglio realizzata in società liberali e democratiche. 

La regione dell’Africa sub-sahariana risulta complessivamente essere la seconda area 

meno libera del mondo, dopo quella del Medio-Oriente e Africa del Nord, in assoluto le 

regione  con il peggiore piazzamento internazionale. Secondo l’Indice, 9 paesi africani, 

pari al 9% del sub-continente, sono pienamente liberi, mentre altri 23 paesi, pari al 48%, 

sono parzialmente liberi. I restanti 16 pari al 33% sono completante non liberi. I paesi 

liberi, quelli in verde nella cartina riportata sono: il Mali, il Ghana, il Benin, la Namibia, il 

Botswana, il Sud Africa, Mauritius, Sao Tome e Principe e Capo Verde.  

 

 

4.2 Fattori chiave del rapporto cittadini autorità 
Come si è visto, per sviluppare processi democratici effettivi, è necessario incidere sui 

molteplici aspetti del rapporto cittadini-autorità. Esamineremo in questa sede alcuni 

elementi salienti e le difficoltà riscontrabili nello scenario africano. Abbiamo individuato, 

sulla base della letteratura, i seguenti aspetti, che tratteremo in estrema sintesi: 

1.l’inclusione sociale e la rappresentanza politica, 2.lo sviluppo delle organizzazioni della 

società civile, 3.il ruolo dei media e la loro capacità di informare i cittadini e dare voce ad 

essi nei loro rapporti con il governo, 4.la divisione dei poteri (checks and balance), 5.il 

rispetto dei diritti umani nel quadro di uno stato di diritto. 

Quando si parla di inclusione sociale e rappresentanza politica in Africa sub-sahariana, si 

deve tenere conto innanzitutto che l’alto tasso di analfabetismo e la forte dicotomia tra 

realtà rurale ed urbana, militano per ridurre la partecipazione attiva di larghi strati della 

popolazione. Le informazioni necessarie per avere un ruolo attivo non raggiungono infatti 

una cospicua parte dei cittadini. L’estrema povertà è un altro elemento che riduce l’abilità 

di molti africani di accedere alle informazioni utili per la partecipazione ai processi politici. 

Anche per allargare la partecipazione politica ed estenderla al maggior numero di gruppi 

etnici in alcuni casi, come in Etiopia e Nigeria, si è ricorso allo Stato federale. Così come 

altre costituzioni materiali prevedono l’alternanza di presidenti e vice-presidenti di diversi 

gruppi etnici e credo religioso. Tuttavia anni di politiche predatorie, basate sulla 

preminenza di un’etnia su un’altra hanno indebolito, anche in sistemi che si stanno 

avviando rapidamente verso la democrazia, i legami tra cittadini e governi e alimentano 

ancora sentimenti di diffidenza tra gruppi diversi.  

Lo sviluppo delle organizzazioni della società civile dovrebbero facilitare una maggiore 

partecipazione popolare alla vita pubblica. Queste organizzazioni sono cresciute 



72 
 

moltissimo negli ultimi anni in tutta l’Africa sub-sahariana. Tuttavia la loro efficacia nel 

promuovere processi di inclusione sociale e partecipazione politica non è sempre 

uniforme: 

in alcuni paesi molte organizzazioni hanno un'affiliazione politica-gvoernativa e quindi 

sono uno strumento delle elites al potere. In paesi come il Senegal o il Ghana, le 

organizzazioni della società civile hanno un ruolo molto importante nella tutela dei diritti 

umani, ma in altri – come ad es. la Nigeria – nonostante il loro proliferare, queste 

mostrano un'efficacia molto scarsa come sottolineano gli esperti del Panel dell'UNECA49

Lo sviluppo dei mass media in Africa negli ultimi anni non ha ancora prodotto gli effetti 

tipici della libertà di stampa e della trasparenza nei flussi informativi, in grado di 

raggiungere tuta la popolazione nazionale. Innanzitutto questo avviene perché gran parte 

dei mass media si esprime nella lingua ufficiale del paese, che è anche la lingua veicolare 

(il francese, l'inglese o il portoghese), lingue che sono scarsamente conosciute a livelli 

accettabili in vaste aree rurali, tra le popolazioni senza istruzione. Questi cittadini sono di 

fatto esclusi dal flusso della comunicazione e non possono esprimere pubblicamente i loro 

punti di vista.  

. 

In linea generale, con la crescente liberalizzazione oggi si stanno comunque moltiplicando 

i canali informativi non governativi, anche se questi ultimi continuano ad avere la 

preminenza. Paesi come Capo Verde ed il Madagascar hanno mostrato progressi molto 

rapidi negli ultimi anni, mentre secondo lo Special Report del 2006 del Comitato per la 

Protezione dei giornalisti (Committee to protect giournalist) altri hanno mostrato un netto 

regresso e peggioramento, come ad esempio l'Eirtrea e la Guinea Equatoriale, giudicati tra 

i paesi con il più basso livello di libertà dei mass media al mondo50

Altro fattore che limita la voice accountability in Africa sono i bassi livelli salariali dei 

giornalisti che influiscono oggettivamente sulla loro integrità professionale. 

 . 

 

Per quanto riguarda la Checks and balance (divisione dei poteri), nonostante le riforme 

costituzionali, l'esecutivo domina ancora in tutti i paesi africani e questo soprattutto nei 

paesi francofoni, che hanno forti figure presidenziali. Ciò accade anche per la debolezza 

dei parlamenti che deficitano del supporto tecnico necessario, quando si tratta di 

controllare le politiche governative, soprattutto in ambito tecnico, come ad esempio le 

spese dello Stato. Allo stesso modo il potere giudiziario continua ad essere molto debole 

                                                 
49UNECA. African Governance Report II (AGRII), Oxford University Press 2009 
50  www.cpj.org/ 
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nei confronti dell'esecutivo e subisce anche l'influenza delle elites e dei gruppi di potere 

non istituzionali. Anche qui la situazione è molto differenziata, con paesi come il 

Botswana, il Malawi, Capo Verde, Mauritius e Sud Africa, con un potere giudiziario 

abbastanza indipendente e Chad e Repubblica Democratica del Congo sulla sponda 

opposta. Un caso particolare è la Nigeria dove il potere giudiziario indipendente sta 

lottando alacremente contro un potere esecutivo potente e dominante. 

Se osserviamo il grafico della Banca Mondiale sulla Voice and Accountability, che misura 

non soltanto la libertà di espressione, ma anche fattori più ampi come la libertà di 

associazione e la capacità dei cittadini di selezionare i governi e quindi renderli 

responsabili nella loro potestà decisionale, l'Africa (qui sono riportati i paesi con il PIL più 

elevato più Mauritius e Botswana), non sembra performare molto bene nei confronti di 

paesi a parità di reddito procapite (l'indicatore sottostante a quello nazionale) a livello 

internazionale. Soltanto i primi tre paesi Mauritius, Sud Africa e Ghana e in misura minore 

il Kenya mostrano una superiorità rispetto alla media internazionale dei paesi con reddito 

comparabile.  
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Anche per quanto riguarda i diritti umani il panorama africano non sembra essere dei 

migliori. Accordi, risoluzioni e dichiarazioni di principi sul rispetto dei diritti umani sono 

molto numerose, soprattutto quelle adottate nell’ambito dell’Unione Africana. Ad Arusha in 

Tanzania è stato creato un tribunale panafricano sui diritti dell’uomo, The African Court on 

Human and Peoples’ Rights, che avrà una funzione di controllo sull’applicazione dei trattati 

con giurisdizione su tutti i paesi del continente. Anche il parlamento dell’Unione Africana 

sembra molto attivo in questo settore ma ha di fatto poteri inesistenti.  

I trattati, anche quando sono ratificati, non sono tuttavia immediatamente applicabili se 

non vengono integrati da una legislazione nazionale appropriata. Nella maggior parte dei 

paesi africani gli accordi internazionali non sono infatti self-executing. Ma il vero problema 

è di natura politica, in quanto la stessa Unione Africana evita di condannare apertamente 

la violazione dei diritti umani da parte dei suoi membri, come è avvenuto con lo Zimbabwe   

e il Sudan. In mancanza di una pressione di tipo politico soprannazionale e panafricana, 

risultano più efficaci le attività interne delle organizzazioni della società civile. Come per 

tutti gli altri indicatori della Governance, la situazione è profondamente diversa da paese a 

paese. Come rileva l’AGR II dell’UNECA, in Benin, Botswana e Malawi si è osservata una 

forte ed efficace attività delle organizzazioni della società civile in difesa dei diritti umani, 

mentre in Chad, Repubblica Democratica dl Congo, Etiopia, Madagascar, Nigeria e Togo 

le stesse organizzazioni sono deboli ed inefficaci.  

 
4.3 Governance e sicurezza 
La sicurezza intesa come protezione dei cittadini dalla violenza, è un fattore fondamentale 

per lo sviluppo economico e sociale di un paese. Quando la violenza è diffusa e colpisce 

soprattutto gli strati deboli della popolazione, donne e bambini ogni progresso economico 

sociale viene bloccato.  Le statistiche sui costi dei conflitti in Africa sub-sahariana sono 

molteplici. Qui ci limitiamo a citare un quadro sintetico riportato da una ONG 

internazionale:  

“The cost of armed conflict in 23 sub-Saharan African countries between 1990 and 2005 

has been placed at $284 billion. This is an average of $18 billion per year and represents 

an average annual loss of 15% of GDP, which is one-and-a-half times the average African 

spending on health and education combined. These macroeconomic impacts are massive, 

but do not tell the story of the dramatic human impacts in affected regions. Compared with 

peaceful countries, sub-Saharan African countries in conflict have, on average 50% more 
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infant deaths; 15% more undernourished people; 20% more adult illiteracy; and 2.5 fewer 

doctors per person. In addition, government spending, which could otherwise have been 

directed to social sectors, goes into military spending during times of conflict.”51

 

 

La constatazione dei costi della violenza in Africa  ha portato a focalizzare l’attenzione 

della comunità dei donatori sul concetto di human security. Gran parte delle misure 

preventive per ridurre i rischi di esplosioni di violenza diffuse rientrano pienamente nel 

concetto di governance politica fin ad ora trattata. E’ evidente infatti che in una società 

democratica dove vengono rispettati i diritti umani e soprattutto dove la molteplicità degli 

interessi contrapposti vengono risolti attraverso il compromesso, nell’ambito di un dialogo 

sociale incanalato in strutture istituzionali democratiche, la possibilità di conflitti violenti 

viene ridotta in misura significativa. Al di là di questo discorso più generale, si è fatta 

strada negli ultimi anni, anche dietro l’osservazione della realtà sul campo, l’idea che la 

qualità delle forze di sicurezza, sia un elemento decisivo per assicurare una convivenza 

pacifica e garantire tutti gli strati sociali, comprese le minoranze, dalla violenza. Ci si 

riferisce al filone della riforma dei sistemi di sicurezza noto con l’acronimo inglese SSR 

(Security System Reform) che è finalizzata ad incrementare la capacità dei governi di 

soddisfare l’ampia gamma di esigenze legate alla sicurezza dei cittadini, in conformità 

delle regole democratiche, dei principi di una buona governance e del rispetto della legge. 

In Africa sub-sahariana gran parte dei governi si sono impegnati in varie riforme delle forze 

di sicurezza, ma raramente con motivazioni e quindi guidelines coerenti con il modello 

ideale, così come concepito dalla comunità dei paesi donatori. Se si eccettua il caso 

sudafricano ed in misura minore quelli della Liberia e della Sierra Leone, gran parte delle 

riforme attuate dai paesi africani, hanno risposto soprattutto ad esigenze molto 

differenziate, che talvolta hanno consentito di incorporare nelle riforme alcuni elementi di 

democratizzazione, rafforzamento del rapporto civili-militari, rispetto dei diritti umani ed 

altri aspetti di governance complessivi, ma in gran parte dei casi si sono limitate ad 

affrontare problemi contingenti con un approccio limitato.  

In linea teorica, le SSR dovrebbe intervenire contemporaneamente in varie aree, 

implicando necessariamente attività complesse, tra le quali quelle dirette a migliorare il 

rapporto tra le forze di sicurezza e popolazione civile, sviluppo della capacità di controllo 

da parte della società civile, con meccanismi formalizzati in grado di esercitare una verifica 

                                                 
51Governance and Security  in http://www.one.org/us/about/ 
 



76 
 

dal punto del rispetto dei diritti umani e della corruzione, miglioramento tecnico e 

professionale  degli apparati di sicurezza, sviluppo delle capacità di gestione finanziaria, 

coordinamento con gli organismi regionali e paesi membri per la costruzione dell’African 

Peace and Security Architecture (APSA), gestione delle forze di sicurezza non statali 

come milizie comunitarie o forze di sicurezza private, miglioramento del funzionamento 

delle carceri, polizia giudiziaria, intelligence civile ed infine la smobilitazione di forze militari 

successivamente ad un conflitto interno e reintegrazione nella società civile degli ex-

combattenti e raccolta e sequestro di armi. 

Se si esaminano le motivazioni di fondo che hanno indotto molti governi africani ad iniziare 

riforme degli apparati di scurezza, si nota immediatamente che raramente queste hanno a 

che fare con l’obiettivo olistico della human security, ma piuttosto a ragioni contingenti.   

Dall’inizio degli anni ‘90 molte riforme dei sistemi di sicurezza sono state motivate dal 

cambiamento del quadro strategico successivamente alla guerra fredda. In alcuni casi 

queste riforme hanno seguito il mutamento radicale degli equilibri politici interni come in 

Etiopia ed Eritrea (con metodologie molto lontane dai principi democratici), ma anche in 

Africa australe con la prevalenza di regimi usciti dai processi di liberazione nazionale 

(Angola, Mozambico Sud Africa, con una forte partecipazione della società civile e la 

costruzione di rapporti corretti tra apparati e cittadini soprattutto in Sud africana, ed in 

misura minore in Mozambico). Le esigenze derivanti dal forte debito estero hanno poi 

portato a riforme miranti a migliorare la gestione finanziaria per ridurre i costi, ma con 

effetti negativi sulle performance e sulla capacità di controllo del territorio. Il deteriorarsi 

delle condizioni di sicurezza ha dato l’avvio ad altre forme di ristrutturazione, allo scopo di 

frenare il progressivo indebolimento del ruolo di molti stati africani nel gestire la sicurezza 

e controllare la violenza, sia di tipo politico, che criminale, come testimonia il parallelo 

sviluppo di apparati di sicurezza privati e di milizie comunitarie (Nigeria). I processi di 

integrazione sub-regionale hanno poi anche’essi costituto un’importante motivazione alle 

SSR e questo soprattutto in Africa australe con il SADC e in Africa occidentale con 

l’ECOWAS, per creare strutture in grado di intervenire in funzione di Peace Keeping. . 

Un'altra fondamentale motivazione è stata quella legata ai processi di democratizzazione e 

la disarticolazione delle vecchie strutture autoritarie, spesso dominate dai miliari. In questi 

casi le esperienze di ciascun paese sono molto differenziate con risultati positivi in Ghana, 

Mali, Benin, Capo Verde e Senegal, ma anche decisamente negative come in Togo e 

Camerun. 

Infine nelle fasi di applicazione degli accordi di pace successivi ad una guerra civile con il 
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decisivo appoggio dei paesi donatori, alcuni paesi hanno affrontato la SSR nell’ottica di 

evitare ricadute e lo hanno fatto in maniera omnicomprensiva con buoni risultati (Sierra 

Leone e Liberia). Come è stato rilevato giustamente nel corso dell’incontro Europe and 

Sub-Saharan Africa tenutosi al CASD nel novembre 2010 affrontare le SSR con un 

approccio integrato, tenendo conto dei principi della  governance democratica e cercando 

di sviluppare i molteplici aspetti che i principi teorici delle SSR impongono, è stato 

possibile a scapito della ownership africana. In Sierra Leone e Liberia infatti USA Unione 

europea e Regno Unito hanno avuto pochi freni nell’imporre i loro punti di vista. Unico 

paese africano dove le SSR sono state realizzate tenendo conto dei principi e delle best 

paractice internazionali, ma nel totale rispetto della ownership africana, è il Sud Africa. 

Non a caso l’esperienza del Sud Africa nel condurre le SSR è considerata unanimemente 

un esempio, anche per come ha trattato la questione della rappresentatività razziale, 

etnica e di genere, in un quadro complessivo di democrazia interna e trasparenza. 

Un’esperienza che tuttavia sembra difficilmente replicabile nella sua interezza nel breve 

periodo in atri paesi Africani.  Come viene affermato nell’Overview of Regional Survey 

Findings and Policy Implication nelle Linee Guida dell’OCSE sulle SSR, il migliore criterio 

da applicare in Africa sub-sahariana è quello del sano realismo, cercando di raggiungere 

obiettivi limitati di miglioramento dell’efficacia delle forze di sicurezza, tenendo conto dei 

principi per noi irrinunciabili quali il rispetto dei diritti umani e la trasparenza dei processi:   

“South Africa is perhaps the only country with the capacity to attempt (simultaneous) 

reforms of such scope. Indeed, given the institutional and resource constraints that 

characterise African countries, there is a real possibility that the elevated benchmarks 

often associated with SSR will represent overkill. A set of more modest core goals, such 

as gradual and monitorable improvements in transparency, in sensitivity to human rights 

issues, and in the quality of defence and security management, would be more realistic.52

 

 

 

 

                                                 
52  OECD, Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and Reference Series, 2005 
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Conclusioni 
 

La Governance in un paese è la capacità di un sistema di darsi delle regole condivise che 

producano buone politiche economiche, responsabilità delle classi dirigenti, lotta alla 

corruzione per consentire un sistema di correttezza nella competizione tra aziende ed 

individui che premi i migliori, e che al contempo assicuri stabilità politica e rispetto della 

legge. Generalmente questo insieme di caratteristiche si associano ad un regime 

democratico liberale, che assicura meglio di altri sistemi, una distribuzione del reddito non 

troppo iniqua e una forte rappresentanza popolare. Nelle democrazie occidentali queste 

caratteristiche si sono affermate in un lungo processo storico durato secoli e sono 

profondamente radicate nei paesi nordici europei ed in quelli anglo-sassoni. E’ evidente 

che la constatazione da parte dei paesi donatori, avvenuta intorno agli anni ‘90 che la 

governance potesse essere l’anello mancante alle teorie di sviluppo per determinare un 

processo di crescita anche nei paesi in via di sviluppo o in quelli poveri, non poteva avere 

effetti immediati e miracolosi. Anche perché i principi e le regole della governance, 

difficilmente possono essere trapiantati in tempi brevi, in paesi come quelli africani dove, 

ad esempio, fino a poco tempo fa, il diritto di proprietà della terra era sconosciuto o dove i 

poteri tribali sono molto forti. Una parte significativa di leader e di tecnocrati africani, alcuni 

di essi educati nelle migliori università occidentali, hanno abbracciato con entusiasmo 

l’idea che la buona governance sia un fattore chiave dello sviluppo sostenibile. Tale 

processo di diffusione in Africa dei principi e delle regole della governance è stato 

relativamente rapido come testimoniano i contenuti di molte intese africane dal NEPAD 

alle varie dichiarazioni in ambito Unione Africana. Ancor più significativo è stato l’avvio di 

intese operative come l’African Peer Review Mechanism (APRM) che attraverso un 

meccanismo di controllo tra pari, vale a dire tra governi africani, si cerca di incentivare il 

rispetto delle regole ed i principi della buona governance, senza interferenze delle 

democrazie occidentali.  

L’esame dei principali strumenti internazionali ed africani di monitoraggio della governance 

in Africa, esaminati a fondo nel presente studio,  ci portano a tre ordini di considerazioni:  

1. viene confermato che le condizioni di partenza e le tradizioni del continente non 

incoraggiano molto, anche se su alcuni aspetti l’Africa sub-sahariana esprime 

degli indicatori nettamente migliori a quelli dei paesi MENA (Medio-Oriente e 

Nord Africa);  
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2.l’analisi dinamica degli ultimi 10 anni mostra miglioramenti lenti e talvolta un 

andamento non lineare, con brusche cadute di alcuni paesi, ma con grandi 

progressi di altri. Alcuni di questi progressi sono poi particolarmente significativi, 

come è il caso del Rwanda che è stato giudicato recentemente il paese che ha 

mostrato un tasso di riforme delle regolamentazioni per il settore privato tra i migliori 

del mondo;  

3.se il panorama generale mostra, accanto a situazioni fortemente degenerate, 

indicatori in linea con la media mondiale a parità di reddito pro-capite,  alcuni paesi 

africani, come Mauritius, il Botswana, Capo Verde o lo stesso Sud Africa possono 

già vantare indicatori in materia di governance talvolta migliori dei paesi avanzati 

con reddito pro-capite nettamente superiore. 

Queste considerazioni ci portano a concludere che dopo soltanto 10 anni che le leadership 

africane hanno abbracciato il paradigma della buona governance, i risultati, se non 

entusiasmanti possono essere considerati incoraggianti. Anche perché il progresso in 

questo campo è necessariamente lungo e lento, in considerazione delle molteplici variabili 

sociali che esso necessariamente implica.  

La posizione critica espressa dai cinesi, supportata da alcune autocrazie africane, che la 

governance ed in particolar modo le sue implicazioni politiche a favore della democrazia e 

del rispetto dei diritti umani, sono una forma di interferenza negli affari africani, non 

sembra veritiera, ma piuttosto strumentale. Ormai sono infatti molti i governi africani che 

anche in nome della ownwership stanno lavorando seriamente per implementare principi e 

le regole sopradescritte. L’atteggiamento cinese può destare invece qualche 

preoccupazione quando fornisce appoggi finanziari e politici alle componenti più retrive 

delle leadership africane rafforzando quei regimi come quelli al potere in Sudan e 

Zimbabwe che rappresentano il lato oscuro del continente o altri che recalcitrano di fronte 

alle politiche di riforma complessiva.   

Per quanto riguarda la sicurezza, intesa come protezione dei cittadini dalla violenza, in 

un’ottica di Human Security , ci si trova di fronte a metodologie di intervento analoghe alle 

regole e principi della governance, ma applicate al microcosmo delle forze di sicurezza. 

Anche in questo ambito, l’Africa sub-sahariana ha dei record molto bassi, anche per effetto 

di diffuse conflittualità interne, apparati al servizio delle elite e bassa professionalità. In 

questi ultimi anni tuttavia, con alcune di riforme denominate SSR, acronimo di Security 

System Reform sono state fissate alcune best practice dalle quali è possibile ricavare 

qualche indicazione utile. L’esperienza sudafricana in materia di SSR è forse difficile da 
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replicare dato lo stato della maggior parte delle forze di sicurezza africane, troppo distante 

dal modello teorico previsto dalle SSR. Tuttavia cercando di raggiungere obiettivi limitati di 

miglioramento dell’efficacia delle forze di sicurezza, tenendo conto dei principi quali il 

rispetto dei diritti umani e la trasparenza dei processi  si potrebbero raggiungere risultati 

positivi anche in condizioni di partenza difficili.   
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