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MOTIVAZIONE

Introduzione

1. La globalizzazione ha reso le economie mondiali estremamente interdipendenti. Questa 
situazione, se da un lato presenta numerosi aspetti positivi, dall'altro produce alcuni 
svantaggi legati, tra l'altro, alla deregolamentazione dei mercati finanziari.

2. L'attuale crisi economica e finanziaria riflette chiaramente le caratteristiche della 
globalizzazione. Tutto è cominciato nel 2007 negli Stati Uniti con la crisi dei mutui bancari 
ad alto rischio denominati "subprime", trasformatasi successivamente in una crisi finanziaria 
a livello mondiale e quindi in una recessione globale.

3. La crisi è essenzialmente scaturita dalla deregolamentazione dei mercati finanziari e 
dall'accumulo di gravi squilibri a livello macroeconomico nell'economia mondiale. 
L'incostanza delle politiche monetarie, una regolamentazione inadeguata e la scarsa vigilanza 
sui mercati finanziari hanno prodotto l'instabilità finanziaria che ha costituito il fulcro della 
crisi.

4. Originatasi in seno alle economie sviluppate, la crisi ha interessato in primo luogo queste 
realtà, per poi propagarsi anche nei paesi in via di sviluppo.

5. A dispetto delle previsioni iniziali degli analisti, oggi la crisi economica e finanziaria sta 
avendo serie ripercussioni sui paesi ACP. Questi ultimi, che non sono responsabili della crisi 
finanziaria, saranno i più duramente colpiti dalle sue conseguenze.

I. L'impatto della crisi sui paesi ACP

1. Sul piano finanziario

6. L'impatto finanziario nei paesi ACP dovrebbe essere limitato. La maggior parte dei sistemi 
finanziari di questi paesi non presenta collegamenti significativi con i mercati finanziari 
internazionali. Tuttavia, il rischio di contagio sul piano finanziario non può essere 
completamente escluso.

7. La quasi totalità delle banche nei paesi ACP è controllata da gruppi bancari con società 
madre che hanno sede nei paesi sviluppati. Questo potrebbe diventare un vettore di 
diffusione della crisi, in quanto si potrebbero registrare trasferimenti di fondi dalle filiali alle 
società madre in crisi di liquidità.

8. Inoltre, la crisi potrebbe esacerbare le difficoltà di pagamento dei prestiti bancari da parte dei 
clienti, creando in tal modo problemi di liquidità agli istituti di credito.

2. Sul piano economico
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9. Nonostante i progressi realizzati sul piano economico negli ultimi anni, le economie dei 
paesi ACP restano vulnerabili agli shock esterni, come dimostrano le recenti crisi alimentari 
ed energetiche.

10.  Oltre alla riduzione della crescita, le conseguenze della crisi sono le seguenti:

11. La recessione economica colpisce gli scambi commerciali, specialmente per quanto riguarda 
i prodotti di base. I prezzi e i volumi dei prodotti esportati hanno subito un crollo, causando 
una riduzione molto brusca delle entrate derivanti dalle esportazioni. Anche i servizi, in 
particolare il settore turistico, sono pesantemente colpiti. I problemi sono aggravati dalle 
tendenze protezionistiche che stanno emergendo nei paesi sviluppati.

12. Le ultime cifre disponibili mostrano che l'aiuto pubblico allo sviluppo sta ancora 
aumentando, ma meno rapidamente di prima1. Tuttavia, l'esperienza del passato indica che 
esiste il rischio reale che i flussi degli aiuti subiscano, a breve termine, una riduzione, e che 
alcuni donatori operino dei tagli agli stanziamenti destinati a questo scopo. Per i paesi ACP, 
l'aiuto pubblico allo sviluppo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio.

13. La stretta creditizia e il calo della domanda nei paesi sviluppati hanno inevitabili 
ripercussioni sugli investimenti esteri diretti, che sono inoltre penalizzati da quadri normativi 
e istituzionali insoddisfacenti nella maggior parte dei paesi ACP. La Banca mondiale prevede 
un calo del 40% dei flussi di capitali verso i paesi in via di sviluppo tra il 2007 e il 2009. 
Altrettanto significativo è il rischio delle fughe di capitali verso paesi meno esposti alla crisi, 
che potrebbe produrre una pressione sui tassi di cambio, sui bilanci e sul saldo esterno delle 
partite correnti di molti paesi ACP.

14. Le rimesse dei cittadini dei paesi ACP che lavorano all'estero stanno registrando una 
flessione. Secondo i dati di Eurodad, le rimesse hanno subito un calo dell'ordine del 12-40%. 
In alcuni paesi ACP, questa riduzione interessa una quota importante del PIL.

15. La crisi finanziaria può compromettere la capacità di molti paesi ACP di sostenere i propri 
debiti esterni. Un calo dei tassi di crescita e delle entrate derivanti dalle esportazioni, insieme 
alle variazioni dei tassi di cambio, potrebbe seriamente ridurre la loro capacità di restituzione 
del debito.

II. Come affrontare la crisi economica e finanziaria globale

1. A livello nazionale

16. La crisi esercita una pressione sulla spesa pubblica, che pertanto potrebbe dover limitarsi a 
soddisfare le esigenze prioritarie (spesa sociale, investimenti). Potranno essere necessari 
incentivi fiscali per proteggere alcuni settori sociali ed economici dagli effetti della crisi.

                                               
1 I contributi netti APS ammontavano in totale a 103,5 miliardi di dollari USA nel 2007, con un calo del reddito 
nazionale lordo accumulato nei paesi DAC dallo 0,31% del 2006 allo 0,28% del 2007. Se si esclude la remissione 
del debito, l'aumento dei contributi è pari solo al 2%.
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17. Tuttavia, i paesi ACP dovranno anche aumentare la mobilizzazione di risorse finanziarie 
interne (tassazione e risparmi) come fonte principale di finanziamento dello sviluppo. Il 
consenso di Monterrey del 2002 invita i paesi in via di sviluppo a una migliore 
mobilizzazione delle risorse finanziarie nazionali a favore dello sviluppo.

18. L'aumento della mobilizzazione delle risorse nazionali avrà come conseguenza: (i) la 
diminuzione dei vincoli associati alle fonti esterne (condizioni, mancanza di prevedibilità, 
volatilità, ecc.) e una minore vulnerabilità agli shock esterni, (ii) un maggior spazio di 
manovra e il potenziamento delle capacità statali, dal momento che i paesi avranno un 
maggiore controllo sul processo di sviluppo, (iii) un'immagine positiva per i donatori, che 
potrà portare a un aumento dei contributi finanziari esterni.

19. La convenienza dei prezzi dei prodotti di base ha determinato negli ultimi anni una crescita 
del commercio nei paesi ACP, ma gli scambi intra-ACP restano trascurabili. Le barriere 
commerciali e la ridotta diversificazione economica rappresentano un ostacolo per il 
commercio intra-ACP.

20. L'Accordo di Cotonou promuove l'integrazione regionale, proponendosi di sviluppare gli 
scambi intra-ACP e di integrare questi paesi nel sistema commerciale internazionale. La 
graduale apertura degli scambi, lo sviluppo di infrastrutture a livello regionale, la mobilità 
dei fattori di produzione, la diversificazione delle economie, ecc. contribuiranno a costruire 
una protezione dagli shock esterni.

21. A causa della contrazione finanziaria globale, le valute della maggior parte dei paesi ACP 
osservano un apprezzamento rispetto alle valute straniere. Questo fenomeno ha determinato 
un temporaneo aumento dei profitti derivanti dalle esportazioni, ma anche una crescita dei 
prezzi delle importazioni. Quest'ultima sarebbe stata assorbita dalle maggiori entrate 
provenienti dalle esportazioni. Tuttavia, si prevede che i flussi in ingresso legati ai proventi 
delle esportazioni e alle rimesse possano subire un calo. Nel medio termine questo amplierà 
il deficit della bilancia dei pagamenti dei paesi ACP, producendo una scarsità delle riserve di 
cambio e l'indebolimento delle valute di questi stati.

22. L'adozione di politiche monetarie adeguate e il rafforzamento della regolamentazione del 
settore bancario possono contribuire a mantenere la fiducia dei cittadini e la disponibilità del 
credito, ma i settori finanziari di numerosi paesi ACP sono tra i meno sviluppati al mondo. 
Buona parte della popolazione non ha accesso ai servizi finanziari, il che limita la crescita 
del risparmio. Dal momento che lo sviluppo finanziario è alla base della crescita economica, 
è necessario riformare i settori finanziari nei paesi ACP.

23. Lo sviluppo del settore privato e l'attrazione di flussi finanziari provenienti da tale ambito
richiede sicurezza e istituzioni solide. Al fine di mantenere la continuità del flusso degli 
investimenti privati stranieri, i paesi ACP dovrebbero migliorare le procedure e l'ambiente in 
cui si svolgono le operazioni economiche, attuare riforme politiche e perfezionare il quadro 
normativo.

24. La maggior parte degli Stati ACP esportatori di prodotti di base sono paesi di piccole 
dimensioni; pertanto, le fluttuazioni dei prezzi hanno ripercussioni importanti e i prezzi sono 
spesso volatili, con un conseguente peggioramento dei termini di scambio e un aumento 
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della vulnerabilità economica. La trasformazione dei prodotti aggiunge valore e consente di 
migliorare i termini di scambio.

2. A livello internazionale

25. È necessaria un'azione immediata nel quadro di un approccio globale e concertato. Le 
misure devono essere mirate a:
 ripristinare la fiducia, la crescita e l'occupazione;
 proteggere i poveri e i gruppi vulnerabili; 
 fornire un ulteriore sostegno per tutelare i profitti e i progressi economici;
 ricostruire la fiducia nel settore finanziario e ripristinare il credito; 
 promuovere il commercio e gli investimenti a livello mondiale e respingere le tendenze 

protezionistiche;
 incoraggiare lo sviluppo sostenibile;
 riformare l'architettura finanziaria ed economica globale.

26. Le decisioni del vertice del G201 di Londra, che prevedono risorse supplementari per il FMI, 
le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni di finanziamento del commercio allo scopo 
di sostenere lo sviluppo mondiale, rappresentano un fatto importante per l'economia globale. 
Analogamente, la comunicazione della Commissione2 dell'aprile 2009 ha annunciato misure 
di aiuto per i paesi ACP. Tuttavia, sono necessari maggiori sforzi a livello internazionale.

27. L'ottavo obiettivo di sviluppo del millennio richiede la creazione di un partenariato mondiale 
per lo sviluppo. Durante la conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo nel 2008, i 
principali paesi e organismi donatori hanno ribadito il proprio impegno a concedere aiuti ai
paesi in via di sviluppo per aiutarli a progredire rapidamente verso il conseguimento degli 
OSM.

28. La comunità internazionale deve onorare i suoi impegni a favore di un aumento degli aiuti 
nel rispetto dei relativi principi di efficacia. La crisi finanziaria non deve diventare una crisi 
degli aiuti. I programmi in materia, compresi quelli per la riduzione del debito pubblico 
(PPTE, IADM), hanno consentito ai paesi beneficiari di assegnare maggiori risorse ai settori 
sociali fondamentali (sanità, istruzione di base) e a quelli produttivi (infrastrutture, acqua, 
agricoltura) nel quadro della lotta alla povertà. Di fronte alla crisi, questi programmi 
potrebbero contribuire a mitigarne gli effetti.

29. È altrettanto importante concludere con successo i negoziati di Doha sul commercio nel 
quadro dell'OMC, in vista di un maggiore accesso ai mercati, di regole equilibrate e di un 
programma di assistenza per i paesi poveri.

30. Gli Stati ACP costituiscono un gruppo significativo di paesi a basso e medio reddito. In un 
momento in cui le richieste di una riforma dell'architettura finanziaria internazionale e della 

                                               
1 Il G20 ha stabilito di stanziare 1100 miliardi di dollari USA per affrontare la crisi,di cui 750 miliardi per il FMI, 
100 miliardi per le banche multilaterali di sviluppo, compresa la Banca mondiale, e 250 miliardi per finanziare gli 
scambi commerciali.
2 La Commissione prevede un nuovo strumento di finanziamento per i paesi ACP, il meccanismo FLEX sulla 
vulnerabilità, con una dotazione di 500 milioni di dollari USA nel quadro del 10° FES.
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governance globale si fanno sempre più esplicite, la crisi economica e finanziaria mondiale 
rappresenta un'opportunità ideale per coinvolgere, ancora una volta, i paesi ACP in quanto 
gruppo nel processo. Una maggiore partecipazione dei paesi ACP nel sistema finanziario ed 
economico internazionale assicurerà a quest'ultimo una maggiore legittimità ed efficacia e lo 
renderà più rappresentativo alla luce dell'attuale contesto economico e politico.

Conclusioni

31. La crisi economica e finanziaria globale ha messo i paesi ACP di fronte a una sfida 
importante, che richiede l'adozione di una strategia comune, in particolare a livello 
internazionale. I responsabili delle politiche di sviluppo devono mobilitarsi e intervenire 
rapidamente per trovare soluzioni efficaci in grado di mitigare gli effetti della crisi e di 
permettere una ripresa della crescita economica.

32. È necessario intervenire per garantire che i paesi ACP possano non soltanto resistere alla 
crisi ma anche continuare a progredire senza interruzioni verso il conseguimento dei loro 
obiettivi di sviluppo e degli OSM.

33. La crisi economica non deve essere considerata soltanto come un problema, ma può anche 
rivelarsi un'opportunità per stimolare le riforme necessarie a livello nazionale, con l'obiettivo 
di creare un quadro macroeconomico stabile e duraturo, in grado di resistere agli shock, e di 
costruire un nuovo sistema finanziario internazionale più rappresentativo, efficace e 
consapevole dell'importanza che lo sviluppo riguardi tutti.

34. In caso di fallimento delle banche, il governo dovrebbe intervenire mediante azioni e prestiti 
privilegiati e non con il denaro dei contribuenti, che deve giustamente essere utilizzato 
nell'interesse dei cittadini e per la riduzione della povertà.


