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SITUAZIONE SOCIO-POLITICA SENEGAL 
 
QUADRO POLITICO 
 
Tra i paesi africani il Senegal è quello dotato della maggiore stabilità politica. L’indipendenza 
ottenuta nel 1960 ha poi contribuito fortemente a rendere sempre più democratiche le 
istituzioni del paese.  
Negli anni successivi al raggiungimento della propria indipendenza, il Senegal ha visto 
susseguirsi 4 presidenti alla guida del paese: Leopold Sedar Senghor, è stato in carica sino 
al 1980, sostituito da Abdou Diouf, eletto senza particolari difficoltà.  
Le elezioni del 2000 hanno visto, invece, prevalere Abdoulaye Wade, che si imposto dopo 
elezioni molto combattute, che hanno altresì segnato il passaggio dal partito socialista a 
quello democratico. 
Nel 2012, Wade è stato, infine, sconfitto dal rivale e primo ministro in carica, Macky Sall, 
che ha raggiunto il 65.8% dei consensi. Le elezioni del 2012 sono state anche le prime a 
registrare la presenza di due donne tra i candidati alla presidenza e si sono contraddistinte 
per la loro trasparenza e per la tranquillità con cui sono stati accettati i verdetti elettorali. 
  
CONTESTO SOCIALE 
Il grado di povertà che si registra nel paese è, tuttora, elevato e, sebbene il prodotto interno 
lordo sia in deciso aumento, il rischio di povertà è sempre elevato.  
 
Così come avvenuto in altri paesi anche il Senegal ha risentito fortemente della crisi 
economica registrata a livello mondiale negli ultimi anni. A complicare, ulteriormente, il 
quadro economico hanno, altresì, contribuito il livellamento dei prezzi delle merci, 
l’instabilità percepita nelle zone confinanti e la mancanza di riforme adeguate da parte del 
Governo.  
L’insieme di questi fattori ha determinato una riduzione della crescita del reddito pro-capite 
a livelli appena superiori a quelli della crescita della popolazione. Secondo i dati resi noti nel 
2011, il livello di povertà nel paese sarebbe sceso del solo 1.8% e sarebbe pari al 46.7%, 
un dato, quest’ultimo, decisamente, poco incoraggiante.  
Il coefficiente “Gini” che esprime il valore dell’ineguaglianza sociale registrata nel paese, è 
pari a 38, inferiore, dunque, alla media riscontrata, invece, nei paesi della zona a sud del 
Deserto del Sahara, i cui valori sono pari a 42.  
 
Fonte: http://www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quadro-politico-sociale-e-

economico.kl 
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