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Una pubblicazione dell’OCSE e della Banca africana per lo sviluppo esamina
le prospettive economiche in Africa

L’Africa dovrebbe continuare a registrare un tasso annuale di crescita del circa 3,2 per cento nei
prossimi due anni e i governi del continente hanno per la maggior parte beneficiato di eccedenze di
bilancio. Tuttavia, un numero crescente di persone vive in condizioni di estrema povertà, in parte ascrivibili
agli allarmanti effetti economici dell’AIDS. Una nuova rassegna del Centro di Sviluppo dell’OCSE e della
Banca africana dello sviluppo, intitolata African Economic Outlook esamina la situazione economica
dell’Africa e mette in luce le disparità di performance dei vari paesi e gli insegnamenti che si possono trarre
da tali disparità.

L’African Economic Outlook sarà presentato il 5 febbraio 2002 in occasione del III° Foro
internazionale sulle prospettive africane, organizzato congiuntamente dal Centro di Sviluppo dell’OCSE e
dalla Banca africana dello sviluppo, che si terrà presso la sede dell’OCSE a Parigi. Abdoulaye  Wade,
Presidente del Senegal e  Omar Kabbaj, Presidente della Banca africana per lo sviluppo, risponderanno
alle domande dei giornalisti alle ore 11.15 e il Presidente Wade presenterà anche le principali linee del
Nuovo partenariato per lo sviluppo dell’Africa, iniziativa africana che inciderà sulle prospettive economiche
del continente.

La rassegna delle prospettive economiche in Africa, è basata su dati normalizzati delle 22
economie africane più importanti e rappresentative a livello regionale. Essa presenta per la prima volta una
fotografia istantanea della situazione economica e consente di raffrontare ciò che è comparabile,
collocando ogni paese esaminato in una prospettiva al tempo stesso continentale e internazionale. Tale
studio evidenzia la notevole diversità dei Paesi africani , anche all’interno di una stessa regione e mostra
che le medie elaborate su scala del continente possono essere ingannevoli. I grafici consentono di
comparare dati nazionali e dati che si riferiscono all’insieme del continente,  evidenziando così in modo
ancora più accentuato le differenze nel campo economico, sociale e in una certa misura, nel campo
politico.

Le differenze evidenziate dai risultati, consentono di trarre insegnamenti positivi e negativi
sull’azione dei poteri pubblici. Anche se molti Paesi africani non hanno usufruito dei vantaggi della
mondializzazione, alcuni ci sono riusciti grazie a politiche che potrebbero essere applicate in altri paesi del
continente. Analogamente, i risultati della lotta all’AIDS non sono gli stessi ovunque, con esiti migliori in
alcuni casi rispetto ad altri.  Tale rassegna facilita la comparazione, essa è destinata ai responsabili
africani e ai loro collaboratori, per esempio, agli organismi di assistenza, ma anche agli investitori e alle
imprese che hanno interessi in Africa o che pensano di svolgervi attività.

Per informazioni più dettagliate e per iscriversi alla Conferenza stampa, i giornalisti sono invitati a
rivolgersi a Colm Foy, Centre de développement de l’OCDE, (tel. [33] 1 45 24 84 80 o
colm.foy@oecd.org).


