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ABSTRACT 

 

This dissertation examines the hidden part of the relations between France and sub Saharan Africa, 

from decolonisation to the present day, as well as the condition of the African diaspora dwelling in 

France, with the aim of proving that France protracts neo-colonial policies in the African continent.   

As a matter of fact, despite decolonisation, French leaders have established a system of neo-colonial 

relations called Françafrique : a set of criminal actions intending to preserve French influence and 

strategic and economic interests in Africa by means of a series of players, such as French political 

personalities, Chiefs of Sate, mercenaries, business men, the French Secret Service.   

In tracing this evolution, I firstly deal with the definition of Françafrique and its history through 

outstanding incidents and scandals (decolonisation, the Angolagate, the Elf affair, the prominent 

role played by France in the Rwandan genocide) up to the present day, when an increasingly 

globalised context makes it difficult to assess responsibilities for certain. Moving on to a more 

thorough analysis, I investigate some characteristic elements of this system, which define it as neo-

colonial : a deep network of clientelistic relations between politicians, diplomats and French and 

African Chiefs of State; the French army interference; the economic and financial interests of 

French multinational enterprises located in the African territory; the maintaining of CFA franc as a 

tool of monetary repression.       

A focus is subsequently made on sub Saharan African diaspora dwelling in France, since it has been 

recently identified by the ruling political class as a lever for the fulfilment of neo-colonial practices. 

This indeed transpires very clearly from the speech that the French President Emmanuel Macron 

delivered last November 2017 at Ouaga 1 University of Ouagadougou, Burkina Faso, in which he 

addressed the African young people. To conclude the analysis, I delineate an overview of the 

history of sub Saharan immigration and migration policies in France and I deal with the issue of sub 

Saharan African diaspora – composed of African immigrants and their descendants – who is 
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struggling between integration, discrimination and identity crisis. More specifically, the location of 

sub Saharan immigrants and their descendants in the so-called banlieues contributes to their 

stigmatisation.    
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INTRODUZIONE 

 

La presenza della Francia nell’Africa sub-sahariana risale al XVI secolo, all’epoca della tratta 

atlantica. In questo periodo, infatti, il commercio avveniva in particolare con i Paesi della costa 

atlantica del continente ed era inizialmente costituito dallo scambio di materie prime e metalli 

preziosi contro tessuti ed armi; successivamente, all’inizio del XVII secolo, il commercio degli 

schiavi dall’Africa alle Americhe assunse un ruolo predominante, facilitato anche dalla pratica della 

schiavitù già attestata nella tradizione delle società africane. Gli schiavi neri venivano, infatti, 

deportati nel Nuovo Mondo in qualità di manodopera per le piantagioni di zucchero.  

A partire dalla seconda metà del 1700, la Francia cominciò ad intensificare la propria presenza 

nell’Africa sub-sahariana e ad erigere il proprio impero coloniale, nell’ottica di una politica di 

prestigio nella quale la Francia sia al centro dell’economia mondiale e garantisca pace e progresso. 

L’impero coloniale francese si dissolse formalmente a partire dal 1960, anno in cui le colonie 

africane francofone conquistarono l’indipendenza. 

Nell’analisi delle relazioni franco-africane compiuta nel presente elaborato, viene preso in esame il 

periodo compreso tra le indipendenze africane e l’attualità, poiché, nonostante la decolonizzazione, 

i Capi di Stato francesi susseguitesi al potere hanno instaurato e perpetrato un sistema di relazioni 

neocoloniali conosciuto sotto il nome di Françafrique. Si tratta di un insieme di azioni criminose 

volte a far perdurare l’influenza e gli interessi  strategici ed economici francesi sul continente 

africano attraverso una serie di attori: personalità politiche francesi (in particolar modo l’Esecutivo 

e i Messieurs Afrique1 susseguitesi nel corso degli anni), capi di Stato africani, mercenari, imprese 

multinazionali, uomini d’affari, i servizi segreti francesi. 

                                                           
1 Erano così soprannominati dai militanti contro la Françafrique i ministri o diplomatici responsabili degli affari 

africani, in particolare essi coordinavano la diplomazia francese con il continente, l’azione dei servizi segreti, dei 
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Negli ultimi anni, tuttavia, si nota la tendenza, in sede di insediamento presidenziale, a prendere le 

distanze dal passato e ad acclamare la fine della Françafrique, anche se solo apparentemente. A tal 

proposito, Nicolas Sarkozy e François Hollande, tennero ciascuno il tradizionale discorso all’Africa, 

il primo all’Università Cheikh Anta Diop di Dakar nel 2007, e il secondo all’Assemblea nazionale 

senegalese nel 2012.  

Il discorso di Sarkozy2 venne percepito dall’opinione pubblica come una sorta di revisionismo della 

storia coloniale francese, nonostante la promessa fatta in campagna elettorale di una rottura con la 

Françafrique. Infatti, l’ex Presidente parlava della colonizzazione come di un errore che ha 

cambiato il destino dell’Europa e dell’Africa, unendoli, e dell’Africa come di un continente 

incapace di proiettarsi nel futuro. Secondo Sarkozy, la colonizzazione non è responsabile di tutte le 

difficoltà attuali dell’Africa – delle sanguinose guerre civili, del fanatismo, dei dittatori, della 

corruzione, della prevaricazione, degli sprechi e dell’inquinamento. Le disgrazie dell’Africa 

sarebbero, infatti, in parte imputabili al continente stesso, e il suo dramma, sarebbe quello di non 

essere sufficientemente entrata a far parte della Storia. È, quindi, compito dei giovani africani  

aprire gli occhi e guardare alla civilizzazione mondiale non come ad una minaccia per la loro 

identità, bensì come a qualcosa a cui anch’essi appartengono, facendo tesoro di ciò che di buono ha 

il colonizzatore ha apportato alla loro terra. 

In contrapposizione a quanto affermato dal suo predecessore, cinque anni dopo Hollande chiamava 

l’Africa “la culla dell’umanità”. Nel suo discorso3 affermò che “il tempo di quella che una volta 

denominavamo Françafrique è passato: c’è la Francia, c’è l’Africa, c’è il partenariato tra la Francia 

                                                                                                                                                                                                 
mercenari e degli uomini d’affari; costituivano, in definitiva, un vero e proprio ponte tra i capi di Stato francesi e 

africani.  
2 Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-

dakar_976786_3212.html 

3 France – Afrique : le texte du discours de Dakar prononcé par François Hollande URL 

http://www.jeuneafrique.com/173903/politique/france-afrique-le-texte-du-discours-de-dakar-prononc-par-fran-ois-

hollande/  
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e l’Africa, costituito da relazioni basate sul rispetto, la trasparenza e la solidarietà”, intendendo, 

quindi, rompere con questa lunga parentesi di influenza francese nel continente africano a favore di 

una cooperazione all’insegna della trasparenza, della buona governance, dell’uguaglianza e del 

perseguimento della pace e della sicurezza – con il sostengo della Francia stessa.  

Hollande sosteneva che l’Africa sub-sahariana fosse la priorità principale della politica francese, in 

quanto rappresentava più della metà dello sforzo di bilancio del Paese. Elogiava la zona franco, in 

quanto creatrice di stabilità monetaria, a cui i Paesi africani devono la capacità di aver creato 

un’unione dell’Africa occidentale e dell’Africa centrale, la quale a sua volta ha reso possibile 

l’integrazione e la stabilità.   

Da tali discorsi, si può evincere come la Francia si ponga in posizione di superiorità rispetto 

all’Africa, in qualità di guida del continente nel percorso che conduce allo sviluppo e alla 

“civilizzazione”, rilegittimando le pratiche di ingerenza e giustificando, in tal modo, lo status quo. 

  

Il presente elaborato si pone, quindi, come obiettivo di indagare la parte meno visibile delle 

relazioni franco-africane, dalla decolonizzazione ai giorni nostri, e la condizione della diaspora 

africana in Francia, al fine di dimostrare il protrarsi delle politiche neocoloniali da parte della 

Francia nel continente africano.  

Nel primo capitolo, ci si addentrerà, innanzitutto, nella Françafrique: si espliciterà il significato del 

termine e la sua storia attraverso avvenimenti o scandali salienti (la decolonizzazione, l’Angolagate, 

il caso Elf, il ruolo rilevante della Francia nel genocidio in Ruanda). Si analizzeranno, in un 

secondo momento, gli elementi caratteristici di tale sistema, i quali permettono di definirlo come 

neocolonialista: la fitta rete di rapporti clientelistici tra uomini politici, diplomatici e Capi di Stato 

francesi e africani; l’ingerenza dell’esercito francese; gli interessi economici e finanziari delle 

imprese francesi presenti in territorio africano; il mantenimento del franco CFA come strumento di 

repressione monetaria. Successivamente, si parlerà della situazione odierna, illustrando l’azione del 

sistema françafricano in un contesto sempre più globalizzato.   
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Nel secondo capitolo, infine, ci si focalizzerà sulla diaspora africana sub-sahariana risiedente in 

Francia, in quanto individuata, in tempi più recenti, dalla classe politica dirigente come leva di 

attuazione delle pratiche neocoloniali. Si parlerà, quindi, del discorso che l’attuale Presidente 

francese Emmanuel Macron ha tenuto all’Università Ouaga 1 di Ouagadougou, Burkina Faso, lo 

scorso novembre 2017, indirizzato alla gioventù africana; successivamente, si effettuerà una 

panoramica della storia dell’immigrazione sub-sahariana e delle politiche migratorie in Francia e si 

esaminerà la condizione della diaspora africana in Francia – composta dagli immigrati africani e i 

loro discendenti – tra integrazione, discriminazione e crisi identitaria. Infine, si affronterà il 

problema socio-economico delle banlieues parigine, in quanto la localizzazione degli immigrati 

sub-sahariani e dei loro discendenti nei cosiddetti “quartieri sensibili” contribuisce alla loro 

stigmatizzazione. 
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CAP. 1  LA FRANÇAFRIQUE 
 
 

1.1 Storia della Françafrique (Biafra, Angolagate, caso Elf, genocidio in Ruanda) 
 

 
 
Françafrique è un’espressione polisemica composta da due termini – France e Afrique -, la quale 

denota  la relazione tra il paese europeo e le sue ex-colonie africane. 

 

Impiegato in un primo momento dal presidente ivoriano Félix Houphouët-Boigny nel 1955, 

l’espressione “France-Afrique” aveva una connotazione inizialmente positiva, sottolineando la 

cooperazione esistente tra la Francia e il continente africano avente uno scopo positivo e proattivo. 

Difatti, il Presidente era pienamente convinto della necessità di mantenere dei legami stretti con l’ex 

madrepatria, allo fine di permettere ai nuovi Stati dell’Africa sub-sahariana di accogliere la sfida 

dello sviluppo. Di conseguenza, sostenne vigorosamente la creazione di una comunità federale 

franco-africana, benché alla fine, durante gli anni Sessanta, il progetto si trasformò in una più ampia 

organizzazione dei paesi francofoni.4 

 

Quarant’anni dopo, nell’opera La Françafrique, le plus long scandale de la République, l’autore 

François-Xavier Verschave distorse l’espressione inventandone una nuova : Françafrique 5. Lo 

scopo era quello di criticare la relazione di tipo neocoloniale tra la Francia e le sue ex colonie 

                                                           
4 Baulin, J.  La politique africaine d’ Houphouët-Boigny, ed. Eurafor-Press, 1982 

5 A differenza di “France-Afrique”, il nuovo termine metteva l’accento sull’insieme di interessi (occultati all’opinione 

pubblica) soggiacenti a questa relazione, la quale solo in apparenza era di amicizia e cooperazione. In realtà, come si 

vedrà in modo più approfondito nel sottocapitolo 1.2, gli attori del sistema françafricano agiscono in modo da 

preservare gli interessi francesi in Africa (controllo militare di zone strategiche, accesso alle materie prime naturali, 

minerarie e petrolifere, agevolazioni economiche alle imprese nazionali) e al contempo anche gli interessi delle élites 

africane al potere (sostegno militare ed economico, agevolazioni in pratiche di riciclaggio del denaro e appropriazione 

indebita): si tratta, infatti, di un mutuo scambio di favori e protezioni, dal momento che l’ottenimento e la difesa di 

questi interessi sono caratterizzati da pratiche illegali e criminali. 
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africane, difatti il suddetto manoscritto rappresenta un contributo alla denuncia di tale sistema 

all’opinione pubblica francese.  

Inoltre, nel linguaggio comune esiste un gioco di parole, ossia France à fric: la pronuncia è la stessa 

di Françafrique ma la forma scritta deriva dall’espressione argotica pompe à fric (macchina da 

soldi), chiaramente riferita al saccheggio delle ricchezze e risorse naturali africane da parte della 

Francia.  

Si tratta di un fenomeno in costante evoluzione a seconda del mutamento dei grandi equilibri 

geopolitici e, soprattutto, in costante adattamento di fronte alle mobilizzazioni e ai movimenti 

d’opposizione che lo minacciano.6 

 

Il sistema in questione fu istituito alla fine degli anni Cinquanta, quando il generale De 

Gaulle era al potere.7 

 

Nonostante sia ufficialmente presentata come un progetto di sinistra e il volere dei popoli 

colonizzati, come un avvenimento iscritto nel vento della Storia (“inscrit dans le vent de 

l’Histoire”8), la decolonizzazione fu, in verità, un piano portato a termine in Francia da parte 

dell’élite a capo del governo di destra nel nome di una Francia la cui natura era “di razza bianca, di 

cultura latina e greca e di religione cristiana”.9 Come espresso chiaramente nel preambolo della 

Costituzione del 1946: “Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples 

                                                           
6 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p.11 
7 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 

pp. 40-41 

8 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, p.13 

9 Affermazione che il Generale De Gaulle rivelò ad un fido collaboratore  nel 1959,  riportata in Gerbi, A. Histoire 

occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, L’Harmattan, 2007, p.39 
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dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement 

leurs propres affaires”10 In altre parole, secondo la teoria tradizionale, le ex-colonie africane 

avrebbero reclamato l’indipendenza invocando il diritto di autodeterminazione dei popoli e 

l’avrebbero infine ottenuta, attraverso un conflitto oppure attraverso agitazioni e trattative; la 

decolonizzazione fu invece principalmente dovuta all’ostilità della maggior parte della classe 

politica francese alla cosiddetta Intégration11 delle popolazioni locali e al suo rifiuto di riconoscerli 

come francesi e di concedere loro dei diritti civili.12 Difatti, la madrepatria deteneva ancora le 

responsabilità militari, diplomatiche e monetarie in seno alla Communauté française, la quale fu 

creata alla fine del 1958, sostituendo così l’ex Union française.13 La Francia permise solo a 23 

deputati africani di prendere parte all’Assemblea (contro i 550 francesi), di conseguenza essi non 

avevano alcuna influenza sulle sorti della Communauté, benché ne facessero tuttavia parte. Per di 

più, il leader della Communauté, ovvero il Presidente della Repubblica francese, rimase eleggibile 

dai rappresentanti del popolo francese.14 Infine (come François-Xavier Verschave illustra in Au 

mépris des peoples), l’insieme degli accordi di cooperazione – in particolare in materia di difesa, 

                                                           
10 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, p.44 

11 Nel terzo capitolo di Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulements et névroses, 

Gerbi illustra il concetto di Intégration, il quale apparì negli anni Cinquanta come versione moderna di quello di 

Assimilation. Difatti, mentre nei secoli XIX e XX, seguendo una tendenza anti-razzista, i popoli colonizzati erano 

destinati a diventare francesi a pieno titolo, nella seconda metà del XX secolo l’Intégration esortava la fusione dei 

popoli in un modello federale, rispettando al tempo stesso le culture e tradizioni locali.   

12 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, pp.21-23 

13 La Communauté française riprendeva in realtà il quadro di legge Deferre (1956), estendendo la decentralizzazione dei 

“territori”, i quali divennero “Stati” dotati di un’autonomia propria, del potere di auto amministrarsi e di gestire 

liberamente i propri affari, secondo i termini della Costituzione.  

14 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, pp.44-45 
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economia, e nei settori petrolifero e minerario – furono preparati nel periodo della Communauté, tra 

il 1958 e il 1960, ossia in una prospettiva di non indipendenza effettiva di tali Stati. Inoltre, 

nonostante le proclamazioni d’indipendenza, furono proprio questi accordi, previsti per legare 

questi Paesi ad una posizione di protettorato, ad essere applicati. La cooperazione fu, infatti, un 

mezzo come un altro per controllare attraverso il denaro i paesi africani in questione.15 

 

Venne organizzato un referendum, le cui opzioni erano di rimanere legati alla Francia nell’ambito 

della Communauté française (rispondendo “sì”), oppure di ottenere l’indipendenza (rispondendo 

“no”, come fece la Guinea). Peraltro, i cittadini della Communauté avevano un ruolo puramente 

consultivo e le Assemblee ufficiali organizzate costituivano una mera facciata poiché il popolo 

africano non aveva alcun potere decisionale effettivo – vennero infatti organizzate delle Assemblee 

ufficiali nelle quali il popolo africano non aveva un reale potere decisionale. 

Inoltre, la decolonizzazione risultò essere una strategia politica vincente per la V Repubblica e il 

generale De Gaulle, il quale godette in seguito di una prestigiosa reputazione a livello 

internazionale in quanto liberatore dei popoli colonizzati.  

È importante sottolineare che il contesto internazionale dell’epoca favorì il Generale nei suoi 

obiettivi: la propaganda americana, sovietica e del Vaticano, la Conferenza di Bandung del 195516 e 

                                                           
15 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 

pp. 41 

16 Tale conferenza pose le basi del Movimento dei Paesi Non Allineati (India, Egitto, Jugoslavia, Cina e Indonesia), 

ossia non compresi né nel blocco comunista né in quello occidentale. Scopo di questi Paesi, infatti, era sfuggire alla 

logica bipolare USA- URSS della Guerra Fredda e favorire i processi di decolonizzazione, volendo difendere la propria 

indipendenza negli affari internazionali. 

Tale progetto politico sottolinea la necessità di adottare il pacifismo come principio fondante nelle relazioni tra Stati.  

A seguito di tale Conferenza, nacque l'espressione “Terzo Mondo”, come metafora politica di un progetto politico 

(quello, appunto, del Non-Allineamento). L'espressione non aveva ancora la connotazione economica di arretratezza e 

assenza di sviluppo, la quale sarebbe stata acquisita a partire dagli anni Ottanta. 
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il movimento dei Paesi Non Allineati, le Nazioni Unite; tutti questi fattori fungevano da impulso 

all’indipendenza e la fomentavano. 

 

In occasione del Congresso di Bamako del 29 e 30 dicembre 1958, i rappresentanti del Senegal, del 

Sudan francese (il futuro Mali), del Dahomey (il futuro Benin) e del Haute Volta (il futuro Burkina 

Faso) si riunirono per discutere la creazione di una federazione, la quale venne istituita il mese 

successivo sotto il nome di Fédération du Mali (ma pochi mesi dopo composta solo da Sudan 

francese e Senegal), con Léopold Sédar Senghor a capo dell’assemblea e Modibo Keita del 

governo. Nel maggio 1959 De Gaulle riconobbe l’esistenza della Federazione e, qualche mese più 

tardi, ne incoraggiò fortemente l’indipendenza, dando un incentivo in aggiunta agli aiuti finanziari 

che i due Paesi ricevevano già in qualità di membri della Communauté française.17  

Accordando l’indipendenza alla Fédération du Mali, De Gaulle sapeva che in tal modo avrebbe 

indotto Houphouët-Boigny a richiedere la secessione, come infatti avvenne, infrangendo così il suo 

sogno politico di unificazione con la Francia. A partire da questo momento, tutti gli altri Paesi 

dell’Africa sub-sahariana divennero indipendenti, anche se con riluttanza, poiché erano per lo più 

favorevoli all’Intégration e al mantenimento della cittadinanza francese18. Nel suo libro, Gerbi 

riporta che, infatti, secondo un sondaggio effettuato  nella madrepatria nel 1946, il 63 percento dei 

francesi (contro il 22 percento) si era dichiarato a favore dell’estensione della cittadinanza a tutte le 

popolazioni oltremare. Allo stesso modo, l’opinione pubblica dei territori d’oltremare richiedeva 

                                                           
17 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, p.54 

18 Con l’avvento delle indipendenze, infatti, i popoli appartenenti alle ex colonie francesi in Africa equatoriale e centrale 

avrebbero perso la nazionalità francese (allora in vigore durante il periodo coloniale, senza distinzione tra i Paesi 

africani), acquisendo quella dello Stato di residenza, a seconda dei criteri di origine per filiazione, per luogo di 

residenza o per dichiarazione.  (Massicot, S., Effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de 

territoires ayant été sous la souveraineté française, 1986, disponibile al link http://www.persee.fr/doc/pop_0032-

4663_1986_num_41_3_17644#pop_0032-4663_1986_num_41_3_T1_0537_0000) 
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ardentemente la cittadinanza francese e l’Intégration. È precisamente per questo motivo che la 

Costituzione della Communauté française fu emendata (una legge venne infatti votata urgentemente 

nel mese di giugno 1960), al fine di permettere ai nuovi Stati africani di ottenere l’indipendenza 

senza consultarsi con il popolo, diversamente da quanto previsto dalla Costituzione stessa fino a 

quel momento.19 

Come spiega Verschave nel suo Au mépris des peuples, la strategia americana cambiò : passò, 

infatti, dall’essere una propaganda a sostegno della decolonizzazione, ad un maggior riserbo dovuto 

a ciò che essi consideravano come un pericolo comunista, ai loro occhi impersonato da figure 

politiche africane come Lumumba e simili. A causa di tale rischio, gli Stati Uniti lasciarono carta 

bianca a De Gaulle in Africa, allo scopo di ricostituire una sorta di neo-impero.20
 Dal canto suo, 

l’Unione Sovietica si stabilì in diversi Paesi africani – in particolare in Etiopia, in Guinea e 

successivamente in Angola e nella Repubblica del Congo-, dove spietate dittature vennero instituite.  

Difatti, l’Unione Sovietica sosteneva la decolonizzazione nella misura in cui avrebbe condotto ad 

una convergenza automatica tra il Terzo Mondo e lo spirito rivoluzionario della classe operaia. 

Ciononostante, alcuni tra i più grandi leader africani della decolonizzazione, tra i quali Lumumba o 

Sankara, identificavano il Marxismo come uno strumento d’emancipazione il quale avrebbe 

permesso di affermare il bisogno di libertà, la necessaria disalienazione, sebbene essi rifiutassero di 

essere ridotti a tale ideologia, dal momento che, dal punto di vista dell’Unione Sovietica, il 

marxismo-leninismo è un’arma, un’ideologia che esclude tutte le altre, che non accetta opposizioni, 

che non tiene conto della voce del popolo poiché il proletariato era al potere; tuttavia, l’assenza di 

                                                           
19 Gerbi, Alexandre  Histoire occulté de la décolonisation franco-africaine. Imposture, refoulement et névroses, 

L’Harmattan, 2007, pp.65-66 

20 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 

p. 45 
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contropoteri toglie i divieti e dà via libera ai peggiori istinti21, come, d’altronde, si è verificato nelle 

suddette dittature africane. Tristemente, nel contesto della Guerra Fredda, in un conflitto che fu 

soprattutto di propaganda, l’Occidente si servì dell’uso del linguaggio marxista da parte di 

Lumumba22 e compagni per ridurli a semplici pedine della Guerra Fredda ed in seguito eliminarli. 

Lumumba (Congo), Um Nyobé23 (Camerun), Olympio (Togo), Boganda24 (Repubblica 

centrafricana), Sankara (Burkina Faso): essi furono le principali figure dell’indipendenza, i 

detentori di un modello africano che non ebbe la possibilità di esprimersi. In altre parole, come 

Philippe Hauser constata « on a donc éliminé des hommes porteurs d’une radicalité politique peu 

susceptible de correspondre à nos intentions et à nos projets. En revanche, on a produit des 

caricatures d’hommes d’État qui ont très tôt compris tout l’intérêt qu’ils pouvaient tirer de leur 

bonnes relations avec la France»25.  

Di questo si parlerà più approfonditamente nel capitolo 1.2. 

 

Per tutto il periodo françafricano, sin dall’epoca De Gaulle, ma in particolare tra la fine degli 

anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, quattro principali scandali hanno segnato la storia 

del sistema françafricano e di entrambi i governi francesi di destra e di sinistra. 
                                                           
21 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 

p. 47 

22 Partigiano del panafricanismo e della lotta per la liberazione nazionale dal colonialismo, morì assassinato nel 1961, 

pochi mesi dopo essere stato nominato Primo Ministro del Congo. 

23 Figura principale della lotta per l’indipendenza del Camerun, morì assassinato nel 1958 dalle truppe coloniali 

francesi. 

24 Nazionalista e forte sostenitore indipendenza, diventò Primo Ministro della Reppublica centrafricana nel 1958. Morì 

l’anno seguente in un disastro aereo in circostanze sospette. 

25 “abbiamo quindi eliminato degli uomini la cui radicalità politica avrebbe mal corrisposto alle nostre intenzioni e ai 

nostri progetti. In compenso, abbiamo prodotto delle caricature di uomini di Stato i quali hanno capito molto presto gli 

interessi che avrebbero potuto trarre dai loro buoni rapporti con la Francia” (Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des 

peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, pp. 49) 
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Negli anni successivi alla decolonizzazione, la Nigeria si trovò ad essere una fragile 

federazione composta da tre regioni e avente al suo interno numerose minoranze etniche. Nel 1967 i 

leader della popolazione Ibo intrapresero – contro la volontà della maggioranza del popolo26 – un 

processo di secessione della regione sud-est del Paese nella quale risiedevano, il Biafra. Le tensioni 

erano nate poiché il più popolato nord si ritrovava a detenere il potere, a discapito delle popolazioni 

più scolarizzate ed economicamente più sviluppate della parte occidentale ed orientale del Paese. La 

situazione divenne in seguito più critica a mano a mano che l’industria petrolifera si sviluppava ad 

est e cominciava a soppiantare l’olio di palma ed altre esportazioni agricole come fonte principale 

di reddito nazionale. Nel primo anno dall’indipendenza, numerosi movimenti politici si erano 

opposti ai tre principali partiti al potere – Northen People’s Congress (NPC), National Council for 

Nigeria and the Cameroons (NCNC), e Action Group (AG), rappresentanti rispettivamente la parte 

settentrionale, orientale ed occidentale del Paese – e auspicavano alla divisione delle regioni in 

ulteriori Stati, al fine di offrire alle comunità più piccole una maggior rappresentanza politica. Tali 

richieste erano ostacolate dai tre partiti al potere, sebbene al contempo questi ultimi incoraggiassero 

privatamente i suddetti movimenti al di fuori delle rispettive regioni per indebolire i loro oppositori 

e minare così l’integrità politica delle altre regioni.27 Nel gennaio 1966 un gruppo di ufficiali 

dell’esercito di medio grado aveva effettuato un colpo di Stato uccidendo i leader del NPC; nel 

mese di maggio, Ironsi, un generale Ibo, era salito al comando del nuovo governo militare, che di 

conseguenza aveva contribuito alla diffusione del risentimento nei confronti degli Ibo e a 

conseguenti sommosse nella parte settentrionale della Nigeria. Basandosi anche sul fatto che i ricavi 

derivanti dall’estrazione del petrolio nel delta del Niger garantivano un’entrata sufficiente28, verso 

la fine del 1966 i leader della regione orientale avevano così optato per la secessione.  

                                                           
26 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 137 

27 Somerville, K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, p. 57 

28 Sin dall’avvio della produzione di petrolio nel 1958, questa era aumentata, passando da 5 000 a 415 000 barili al 

giorno nel 1968, rappresentando un terzo del reddito per esportazione della Nigeria. Il Biafra era infatti la principale 
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Foccart e Houphouët-Boigny videro nella secessione del Biafra l’occasione per dividere la Nigeria 

– il “gigante anglofono” visto come una minaccia per i vicini francofoni dieci volte meno popolati, 

in virtù della risaputa “anglofobia” francese – e, al tempo stesso, contrastare le grosse compagnie 

petrolifere anglosassoni aprendo la strada alla neonata Elf, filale petrolifera dei servizi segreti 

foccartizzati.29 Houphouët-Boigny, infatti, conveniva con Foccart sul fatto che una 

“balcanizzazione” della Nigeria fosse necessaria al fine di mantenere gli interessi francesi nel 

continente africano; d’altronde, De Gaulle stesso sosteneva questa posizione, affermando che “le 

morcellement du Nigeria est souhaitable”.30  

Nonostante i tentativi di mediazione da parte dell’OUA31, il 30 marzo 1967 venne proclamata 

l’indipendenza della regione orientale, chiamata da quel momento in poi Repubblica del Biafra; in 

particolare, il governo nigeriano emise degli editti al fine di bloccare il trasferimento delle entrate 

regionali al bilancio federale (incluse quelle derivanti dal petrolio), stabilì un sistema scolastico 

indipendente, e tolse alla Corte Suprema Federale il diritto a giudicare i casi della regione 

secessionista. Ne seguì una guerra civile della durata di quasi tre anni, caratterizzata da blocchi e 

dalla graduale occupazione del Biafra da parte delle forze armate federali, con un’inevitabile 

sconfitta finale della regione. Molteplici furono le ragioni: innanzitutto, nonostante il Biafra 

possedesse un esercito esperto, questo non era sufficientemente equipaggiato e i soldati mal 

addestrati. Inoltre, il Biafra fu soggetto ad un embargo sulla vendita di armi da parte delle Nazioni 

Unite, ritrovandosi quindi inizialmente svantaggiato rispetto al resto del Paese, il quale ne riceveva 

dalla Gran Bretagna e dall’Unione Sovietica; infine, all’inizio della guerra civile, le imprese 

                                                                                                                                                                                                 
area di produzione del petrolio del Paese, all’epoca sesto produttore mondiale dietro l’Algeria e la Libia. (Somerville, 

K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, p. 60 e Verschave, F-X  La Françafrique, le 

plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 137) 

29 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, pp.138-139 

30 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 140 

31 Organizzazione dell’Unità Africana 
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occidentali avevano cessato il pagamento dei ricavi derivanti dal petrolio al Biafra, generando una 

carenza di fondi, cibo e armi.  

La Francia, dal canto suo, fornì segretamente armi al Biafra a partire dal luglio 1967, usando come 

copertura l’invio di aiuti umanitari e avvalendosi di una fitta rete di contatti strategici in Gabon e in 

Costa d’Avorio e di una forte propaganda mediatica internazionale32. Nella fattispecie, furono 

fornite armi leggere, automitragliatrici ed elicotteri, e Libreville fu utilizzata come punto 

d’appoggio per tale traffico.33 Parallelamente, il presidente de Gaulle chiese all’impresa Elf di 

versare al leader secessionista Ojukwu le rendite derivanti dall’estrazione del petrolio nella regione 

biafrana (spettanti alla Nigeria), affinché acquistasse armamenti; diede inoltre carta bianca a 

Foccart, incaricandolo di aiutare finanziariamente la Costa d’Avorio a sostenere il Biafra; infine, 

affidò a Jean Mauricheau-Beaupré e Maurice Delauney, rispettivamente ad Abidjan e a Libreville, il 

coordinamento della strategia francese pro-Biafra, in particolare il compito di controllare 

segretamente il trasporto delle armi verso la regione. L’intervento francese, attraverso mercenari, 

armi e fondi secreti franco-africani, contribuì al protrarsi della guerra civile – in mancanza di tale 

intervento, le truppe secessioniste sarebbero state infatti a breve sconfitte dall’avanzata dell’esercito 

nigeriano.34  

Più di un milione di civili biafrani morirono a causa della carestia e delle malattie, la regione fu 

invasa dalle truppe nigeriane nel gennaio 1970 e infine reintegrata ad una struttura federale 
                                                           
32 L’agenzia pubblicitaria Markpress, con sede a Ginevra, lanciò tra febbraio 1968 e giugno 1969, una serie di azioni 

mediatiche (parlarono, ad esempio, di “genocidio” dei civili biafrani per la fame) le quali contribuirono al 

rafforzamento del sostegno alla causa del Biafra. Nella regione furono anche inviati i primi french doctors, diventati in 

seguito Médecins sans frontières e, in territorio francese, fu lanciata una campagna di raccolta fondi con l’appoggio 

della televisione pubblica, dell’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française)  e del governo.  

In seguito, la stessa propaganda mediatica diffuse la falsa immagine secondo cui la guerra civile in questione fosse una 

guerra di religione: 14 milioni di cristiani biafrani rischiavano di essere sterminati dai musulmani. (F-X  La 

Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, pp. 147-149) 

33 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 146 

34 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 141 
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nigeriana composta da dodici Stati, sei al nord e sei al sud; nel contempo, la popolazione Ibo fu 

reintegrata nei servizi regionali e federali e nell’esercito.    

  

  Un altro scandalo nel quale diverse personalità della sfera politica francese furono coinvolte 

è il cosiddetto Angolagate; in particolare, si fa riferimento al loro ruolo di finanziatori ed armatori 

di entrambe le parti in lotta durante la sanguinosa guerra civile in Angola tra il 1975 e il 2000. 

Il conflitto – essenzialmente etnico e strumentalizzato nel periodo della Guerra Fredda – si verificò 

tra i due principali movimenti del Paese: MPLA (Movimento Popular de Libertaçao de Angola), al 

governo, e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), all’opposizione. Il 

primo aveva sviluppato delle buone relazioni con l’Unione Sovietica, dalla quale riceveva infatti 

addestramento, armi e sostegno finanziario; il secondo, situato nell’Angola centrale e sud-orientale, 

era il solo ad avere il potenziale per sfidare MPLA. Difatti, UNITA sosteneva che MPLA favorisse 

esclusivamente gli interessi dei suoi membri bianchi, mestiço e Mbundu35, e il leader del partito 

Jonas Savimbi utilizzò l’appartenenza etnica e l’accusa che MPLA fosse un mero strumento 

sovietico per istigare l’opposizione al governo.36  

La militarizzazione dei due movimenti era finanziata da una rete di attori internazionali che li 

sosteneva segretamente, da un lato attraverso la ricchezza proveniente dal petrolio, dall’altro 

attraverso i diamanti e il legname saccheggiati, essendo l’Angola, infatti, uno dei paesi africani più 

dotati di risorse.37 MPLA era sostenuto dall’Unione Sovietica, da Cuba e dalla Repubblica del 
                                                           
35 Popolazione costiera che aveva cooperato con i Portoghesi in epoca coloniale, talvolta impiegata come schiava. 

(Somerville, K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, pp. 40-41)   

36 Somerville, K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, p. 122 

37 Tra le quali numerosi giacimenti di petrolio per cui il Paese africano è considerato essere uno dei produttori 

potenzialmente più importanti del XXI secolo, nonché oggigiorno il secondo più grande fornitore di petrolio per la Cina 

dopo l’Arabia Saudita. Si stima infatti che il petrolio greggio angolano costituisca circa il 40 percento della produzione 

economica e più del 70 percento delle entrate del governo. (Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le 

néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, p. 63) 
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Congo, mentre UNITA contava sull’appoggio di Cina, Sudafrica e, più tardi, Stati Uniti. La Francia, 

in particolare, finanziò entrambe le parti per un ammontare di 500 miliardi di euro avvalendosi della 

collaborazione della compagnia petrolifera Elf Aquitaine38 e dei miliardari Pierre Falcone e Arcadi 

Gaydamak.  

A tal proposito, François-Xavier Verschave parla di République souterraine française, ossia 

l’insieme delle reti che agiscono a stretto contatto con il potere politico dello Stato ma attraverso 

mezzi illegali, illegittimi, talvolta criminali, facendo ricorso ai mercenari e alla mafia; la République 

souterraine è inoltre finanziata da somme considerevoli investite nei paradisi fiscali e attraverso i 

doppifondi di certe multinazionali. Nello specifico, la Françafrique è, secondo Verschave, 

l’esercizio della République souterraine in Africa, e l’Angolagate ne è un esempio tra i più 

significativi.39 

Come è emerso dai processi del 2009 contro i soggetti coinvolti, nei primi anni Novanta, ossia nella 

seconda fase del conflitto,  il Governo francese fornì segretamente armi ad entrambi i movimenti in 

lotta, violando così l’embargo sulla vendita di armi che le Nazioni Unite avevano istituito nel 1991. 

In particolare, vennero trafficati elicotteri, navi da guerra, granate, carri armati e mine antiuomo per 

un totale di 790 milioni di dollari, l’equivalente di 20 mila barili di petrolio al giorno per quattro 

anni in cambio della fornitura di armi.40 Lo scandalo coinvolse in particolare l’allora Presidente 

angolano e leader di MPLA José Eduardo Dos Santos, il membro del Partito Socialista francese 

Jean-Bernard Curial, il figlio dell’ex Presidente francese e suo consigliere in materia di affari 

africani Jean-Christophe Mitterrand, il miliardario e capo della Brenco International Pierre-Joseph 

Falcone, il trafficante d’armi russo-israeliano ed ex presidente della Russian Credit Bank Arkady 

                                                           
38 Di cui si parlerà più approfonditamente in seguito 

39 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 

pp. 62-63 

40 Allen, E. P., Intalan, N. Anatomy of a scandal: Angolagate, World Policy Journal, Volume 27 , Number 1, Spring 

2010, published by Duke University Press, p. 15. 
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Gaydamak, l’ex Ministro dell’Interno francese Charles Pasqua e, infine, l’ex membro dei Servizi 

segreti francesi  e collaboratore di lunga data di Gaydamak, Jean-Charles Marchiani.     

Le armi e munizioni trafficate provenivano dai Paesi dell’ex Unione Sovietica, i quali ne 

possedevano una quantità eccessiva – residuo della Guerra Fredda – di cui intendevano sbarazzarsi, 

e, al tempo stesso, necessitavano liquidità. Il materiale fu inviato illegalmente tramite le società 

sussidiarie della Brenco International.  

Nello specifico, l’affaire in questione fu negoziato e firmato a Parigi, in seguito alla richiesta di 

aiuto da parte del Presidente angolano Dos Santos ai suoi contatti francesi per riarmare MPLA; esso 

prevedeva la liquidazione del debito angolano da parte dell’ex Unione Sovietica e la vendita di armi 

da parte di Falcone e Gaydamak in cambio di garanzie prolungate sulle future produzioni di petrolio 

e concessioni petrolifere. Dos Santos si rivolse infatti al suo collaboratore Jean-Bernard Curial, il 

quale a sua volta sfruttò i contatti che Jean-Christophe Mitterrand aveva con gli trafficanti d’armi 

nell’Europa orientale; Gaydamak procurò le armi richieste e Falcone utilizzò gli uffici della Brenco 

International a Parigi come fulcro aziendale di tutte le transazioni economiche e finanziarie, 

facilitandone così il trasferimento; Pasqua utilizzò la sua influenza per nascondere tale traffico alle 

autorità francesi e, infine, Marchiani funse da  intermediario ufficioso tra Dos Santos e lo stesso 

Pasqua; le tangenti ricevute da quest’ultimo e Marchiani servirono a finanziare la loro campagna 

elettorale per il Parlamento Europeo del 1999. Nel 1995 la stampa francese venne a conoscenza 

delle accuse di evasione delle tasse in cui erano coinvolti l’allora Ministro dell’interno Charles 

Pasqua  e la sua organizzazione, France-Afrique-Orient. Le indagini cominciarono nel 2000, dalle 

quali emersero delle somme pagate illegalmente al fine di facilitare il trasferimento di armi in 

Angola. Il processo, conclusosi nel 2009, condannò i principali attori dello scandalo a scontare dai 

due ai sei anni di prigione e dai 100 000 ai 375 000 euro di ammenda per traffico d’armi, 

riciclaggio, ricettazione e appropriazione indebita.    
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Gli stretti contatti con i dirigenti francesi e il coinvolgimento nelle esportazioni di armi in 

Angola da parte della Francia, fecero dell’azienda Elf Aquitaine41 uno dei beneficiari del conflitto. 

Sebbene restino ambigui i dettagli di un suo eventuale coinvolgimento nel traffico d’armi in 

Angola, dalle indagini sullo scandalo Angolagate emersero accuse di corruzione, evasione fiscale e 

traffico illegale d’armi. In particolare, Elf sarebbe implicata nella fornitura d’armi al Ministro 

dell’Interno francese dell’epoca – Charles Pasqua – e al suo partito, avendo messo a disposizione gli 

aerei aziendali per le sue visite nel continente africano.42  

Come accennato in precedenza, Elf fu creata durante la guerra del Biafra e, come ammise lo stesso 

ex amministratore delegato Loïk Le Floch-Prigent43, usata anche come branca dei servizi segreti 

francesi, essendo infatti presenti al suo interno almeno quattrocento agenti segreti.44 Tale sistema 

funzionava sotto il controllo dello Stato francese, essendo Elf all’epoca una società pubblica. 

Citando le rivelazioni dello stesso Le Floch-Prigent in un’intervista da egli rilasciata a Le Figaro e 

Aujourd’hui en France nel 2001 « Elf fut et reste une pièce essentielle du dispositif néocolonial mis 

en place par Paris, quelques années après les indépendances, afin de maintenir sa tutelle 

économique et politique sur les pays de son ancien pré-carré formellement émancipés».   

Elf funse da copertura di un vasto sistema di corruzione che permise non soltanto l’arricchimento 

dei suoi dirigenti principali, ma anche la remunerazione di leader africani. L’impresa petrolifera 

seguì uno schema strategico assai ricorrente: per ottenere un vantaggio competitivo nell’accesso alle 

risorse petrolifere, infatti, le compagnie trattano con le dittature locali, pagando loro tangenti e 

                                                           
41 Oggi TotalElf  

42 Frynas, J.G., Wood, G. Oil & War in Angola, Review of African Political Economy, Vol. 28, No. 90, Patrimonialism 

& Petro-Diamond Capitalism: Peace, Geopolitics & the Economics of War in Angola (Dec., 2001), pp.587-606, 

published by Taylor & Francis, Ltd. 

43 Le Floch-Prigent ricoprì tale carica dal 1989 al 1993. 

44 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 139 e Verschave, François-

Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, p.15 
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associandosi a loro attraverso affari quali prestiti assistiti da garanzie, fornitura di sicurezza ed armi, 

talvolta armando proprio una o entrambe le parti in conflitto durante una guerra civile; tutto ciò in 

cambio, per l’appunto, dell’acquisizione di concessioni o contratti petroliferi esclusivi. La rendita 

ricavata dal petrolio servì poi ai servizi segreti francesi per intraprendere diverse azioni parallele 

come dichiarare guerra alla Nigeria per ottenere il controllo dei giacimenti petroliferi del Paese, 

sostenere finanziariamente la campagna presidenziale di Pascal Lissouba in Congo45 e, in generale, 

versare delle commissioni destinate a remunerare, attraverso degli intermediari, personalità africane 

nell’ambito della politica petrolifera di Elf. Per intermediari si intendono persone fisiche come 

Tarallo e Sirven, i cosiddetti Messieurs Afrique di Elf, i quali erano a stretto contatto soprattutto con 

i capi di Stato di Gabon, Congo, Angola e Cameroun. Intermediaria fu anche una banca, la Fiba 

(Banque Française Intercontinentale), creata nel 1975 e controllata per il 50,9 percento da Elf 

(avente, inoltre, diritto di voto doppio) e per il 42,5 percento da Omar Bongo46 durante la guerra 

civile congolese. Il quartier generale aveva sede a Parigi, mentre le sole due filiali erano localizzate 

in Africa, precisamente a Libreville e a Brazzaville. Quest’ultima ricevette dalla sede una cosiddetta 

“commissione sugli affari” del valore di 100 milioni di franchi. Difatti, la Fiba fu utilizzata per 

finanziare l’acquisto di armi da parte del presidente Lissouba e del suo ministro delle finanze 

                                                           
45 Lo scopo era quello di mantenere al potere l’etnia – benché minoritaria – del presidente Denis Sassou Nguesso, 

suocero del presidente gabonese Omar Bongo. Quest’ultimo infatti propose Lissouba come candidato, in modo da 

contrastare la candidatura di Bernard Kolélas, fortemente sostenuto dagli Stati Uniti e il cui programma consisteva 

nell’uscita della Francia e di Elf dal Congo. (ELF : La pompe à fric dans les pays Africains. Décryptage de la stratégie 

africaine d’Elf/La  Banque FIBA. Estratto di Billets d’Afrique et d’Ailleurs N°114 contenuto in 

http://afrohistorama.over-blog.com/article-elf-la-pompe-a-fric-dans-les-pays-africain-decryptage-de-la-strategie-

africaine-d-elf-la-banque-85692588.html) 

46 Il restante era spartito tra Indosuez e la banca francese OBC. 
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Nguila Moungounga durante la guerra civile in Congo nel 1997, e questo grazie alle entrate 

petrolifere del Paese accreditanti il conto della banca stessa.47  

Destituito da Sassou-Nguesso, nel novembre 1997 Lissouba sporse denuncia contro Elf presso il 

Tribunal de grande instance de Paris, accusando l’azienda di complicità in distruzione e omicidio, 

atti di terrorismo, associazione a delinquere e di aver, inoltre, finanziato una guerra civile il cui 

costo – per il campo Nguesso – venne stimato intorno ai 100 milioni di dollari. L’ex Presidente  

richiese, quindi, che la contabilità di Elf fosse esaminata , così come quella della Fiba.48  

Il processo sul caso Elf si concluse nel maggio 2001, con i seguenti capi d’imputazione: 

appropriazione indebita di beni sociali e crediti, complicità in tale appropriazione e uso di 

documenti falsi. In particolare, i principali protagonisti dello scandalo, precedentemente citati, 

furono condannati a: 5 anni di carcere definitivo e 375 mila euro di multa per Le Floch-Prigent; 5 

anni di carcere definitivo e 1 milione di euro di multa per Sirven; infine, 7 anni di carcere e 2 

milioni di euro di multa per Tarallo.   

 

Sempre nei primi anni Novanta, la Francia fu coinvolta nel genocidio in Ruanda attraverso 

la presenza militare e il supporto dato al governo Hutu. L’intervento francese in Ruanda cominciò il 

4 ottobre 1990 con l’operazione militare Noroît e terminò il 22 agosto 1994 con il ritiro delle truppe 

francesi dell’operazione Turquoise. 

Nel primo dopoguerra, la popolazione dei territori coloniali belga (i futuri Ruanda e 

Burundi) era costituita dalle etnie Hutu (83 percento), Tutsi (circa 15 percento) e Twa (circa 1-2 

percento); Hutu e Tutsi parlavano la stessa lingua, condividevano la stessa cultura e lo stesso 

                                                           
47 ELF : La pompe à fric dans les pays Africains. Décryptage de la stratégie africaine d’Elf/La  Banque FIBA. Estratto 

di Billets d’Afrique et d’Ailleurs N°114 contenuto in http://afrohistorama.over-blog.com/article-elf-la-pompe-a-fric-

dans-les-pays-africain-decryptage-de-la-strategie-africaine-d-elf-la-banque-85692588.html 

48 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 315 
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sistema politico e sociale, e avevano abitato la regione da secoli, instaurando un rapporto gerarchico 

con a capo prevalentemente la nobiltà Tutsi. Durante la dominazione belga, l’importanza dei Tutsi 

fu accresciuta e al contempo distorta dall’allontanamento degli Hutu dalle funzioni governative e 

dall’introduzione di carte d’identità nelle quali si potevano identificare le origini etniche di ciascun 

individuo.     

La supremazia Tutsi incrementò un senso di ingiustizia all’interno dell’élite Hutu, la quale si 

organizzò in un movimento avente lo scopo di promuovere lo status degli Hutu ruandesi: 

Parmehutu, capeggiato da Gregoire Kayibanda. Il nazionalismo Hutu crebbe negli anni Cinquanta 

del Novecento e culminò nella pubblicazione del Manifesto Bahutu nel 1957, nel quale veniva 

sottolineato il cosiddetto “aspetto sociale del problema razziale” e richieste riforme a favore degli 

Hutu al fine di porre termine alla supremazia Tutsi. L’ideologia del Manifesto si ispirava alla 

visione etnica belga secondo la quale i Tutsi apparterrebbero ad una razza diversa da quella Hutu, la 

quale sarebbe migrata in Ruanda, e avrebbe, successivamente, conquistato e sottomesso gli Hutu 

alla propria egemonia sulla base di una presunta superiorità etnica49.  In un’atmosfera di estrema 

violenza, nel 1961 il partito di Kayibanda vinse le elezioni e quest’ultimo salì al potere. Durante la 

sua presidenza, i Tutsi vennero esclusi dalla politica in modo permanente e furono privati del diritto 

all’istruzione e le popolazioni Hutu del nord del Paese marginalizzate.  

Nel 1973, in seguito ad un colpo di Stato, salì al potere Juvenal Habyarimana, capo dell’esercito 

Hutu proveniente dalle regioni a nord del Ruanda. Durante il suo mandato, l’ideologia razziale Hutu 

si attenuò: i Tutsi ottennero quindi l’accesso all’istruzione e la possibilità di dedicarsi al commercio, 

nonostante continuò ad essere loro impedito di accedere alle più alte cariche del governo, del 

servizio civile e dell’esercito in quanto appartenenti ad una razza diversa. Inoltre, il sistema delle 

carte d’identità divenne più rigoroso, in quanto vi figuravano sia la provenienza etnica, sia il luogo 

di residenza.  

                                                           
49 Somerville, K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, pp. 44-46 
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Tale sistema era un adattamento della cultura politica gerarchica pre-coloniale e la sua capacità di 

mobilizzare un gran numero di ruandesi fu cruciale nell’organizzazione e implementazione del 

genocidio del 1994, il quale venne strumentalizzato dalla Francia50. 

La Francia fu uno dei principali Paesi fornitori di equipaggiamento militare al governo Ruandese, 

garantendo allo stesso tempo l’addestramento delle milizie Hutu attraverso l’approvvigionamento di 

armi leggere. Difatti, secondo il rapporto ETR51, nel periodo che va dal 1990 al 1994, l’esercito 

francese effettuò numerosi trasferimenti diretti – sia sotto pagamento che a titolo gratuito – di 

equipaggiamenti militari al Ruanda che ammontano in totale a 42 milioni di franchi e una somma di  

136,4 milioni di franchi per le autorizzazioni di esportazione di equipaggiamento militare.52 In altre 

parole, il ruolo della Francia fu cruciale, sebbene le armi provenissero anche da una rete 

internazionale. Oltre alle forniture dirette, la Francia rilasciò segretamente dei fondi allo scopo di 

ottenere il trasporto di armi tramite l’Egitto. Alcune furono consegnate dal Sudafrica in quanto parte 

di un’intesa che era stata facilitata da alcuni agenti francesi, violando così la risoluzione delle 

Nazioni Unite che vieta l’importazione di armi provenienti da uno Stato che pratica l’apartheid. Il 

traffico d’armi in questione si protrasse fino a giugno 1994, ossia tre mesi dopo il genocidio.53   

Per due anni, da novembre 1990 a ottobre 1992, la missione francese in Ruanda procedette senza 

nessuna dichiarazione ufficiale, giustificazione o scadenza da rispettare, ad eccezione della 

protezione dei francesi e dell’ambasciata sul luogo. Difatti, la scelta d’inviare un contingente in 

Ruanda fu presentato come l’unica alternative possibile, dal momento che la situazione nel Paese 

africano mostrava rischi di “scontri etnici” dovuti alla “penetrazione di elementi armati”. L’analisi 

                                                           
50 Somerville, K. Africa’s Long Road Since Independence, ed. Penguins Books, 2017, pp. 223-224 

51 Enquête sur la Tragédie Rwandaise (1990-1994) svolta dalla Missione Informativa dell’Assemblea Nazionale 

francese. 

52 Il rapporto è citato in Lanotte, O. La France au Rwanda (1990-1994), ed. P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 172-173 

53 Barry, M.A. Guerres et trafics d’armes en Afrique, ed. L’Harmattan, 2006, p.277 
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di Ambrosetti della legittimazione dell’intervento francese suggerisce che, in un determinato 

immaginario collettivo, la locuzione “scontri etnici” offre l’immagine di un’Africa 

“sottosviluppata”, per non dire “arretrata”, e rinvia ai conflitti che si susseguono nel continente. Il 

pericolo per i francesi all’estero era quindi pienamente sentito, di conseguenza la Francia aveva il 

dovere di proteggere direttamente tutti i suoi cittadini minacciati54; questa è una delle ragioni per 

cui l’intervento francese non fu inizialmente messo in discussione. Inoltre, secondo il discorso del 

Ministro francese degli Affari Esteri, la Francia ha a cuore il rispetto dei diritti umani e della 

creazione dello Stato di diritto in tutto il mondo, e il Paese si sente particolarmente “unito 

all’Africa”, “amico dell’Africa”, un continente sul quale soffia il “vento delle riforme 

democratiche”. In tale contesto, il mantenimento della pace diventò una necessità, specialmente per 

lo “sviluppo”. Questi fini stereotipati rimandano al discorso del Presidente François Mitterrand a La 

Baule e all’interesse del governo francese per la democratizzazione in Africa, nonostante ci fosse 

ancora ambiguità circa i metodi e mezzi previsti dalla Francia.55 

Nell’ottobre 1962 il presidente De Gaulle e l’ex presidente ruandese Kayibanda avevano firmato un 

Trattato di Amicizia e Cooperazione, il quale garantiva aiuto finanziario, assistenza tecnica e 

militare al Paese africano; in particolare, la Francia si impegnava a offrire protezione militare al neo 

Stato francofono dalle minacce provenienti dall’esterno. Questo è un ulteriore motivo, sulla base di 

tale accordo, dell’intervento francese in Ruanda, nonostante si parli dell’uso di una strategia 

“cosmetica”56 per mascherare i reali interessi nazionali, ovvero garantire la sicurezza dei 

                                                           
54 Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, pp. 53-54 

55 Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, pp. 56-57 

56 Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, p.128 
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rifornimenti energetici alla Francia e mantenere il proprio ruolo e apparenza di grande potenza 

anche dopo la perdita del proprio impero”.57  

Attraverso le sue missioni, il leitmotiv delle azioni diplomatiche francesi era la volontà di una 

risoluzione pacifica del conflitto, benché propendendo piuttosto verso un sostegno al governo Hutu 

in carica. Nel luglio 1992 il governo ruandese e il RPF raggiunsero un cessate-il-fuoco e nel mese di 

marzo 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la Risoluzione n. 812, nella quale 

invitava   

 « the Secretary-General to examine in consultation with the OAU the 

contribution that the United Nations, in support of the OAU’s efforts, could bring 

to strengthen the peace process in Rwanda, in particular through the possible 

establishment of an international force under the aegis of the OAU and the United 

Nations, entrusted inter alia with the protection of, and humanitarian assistance 

to, the civilian populations and the support of the OAU force for the monitoring of 

the cease-fire, and to report most urgently on the matter ».58  

Soggetto ad una pressione internazionale sempre più forte, nell’agosto 1993 il presidente 

Habyarimana firmò il Trattato di Pace di Arusha, il quale mise fine alla guerra tra il governo della 

Repubblica ruandese e i ribelli, provvedendo alla graduale creazione di uno Stato di diritto nel quale  

le due parti partecipassero al potere. Allo scopo di assistere l’implementazione del suddetto 

Trattato, le Nazioni Unite istituirono una Forza Internazionale Neutrale chiamata UNAMIR 

(Missione di Assistenza delle Nazioni Unite per il Ruanda), avente i seguenti scopi: il controllo e il 

rispetto del cessate-il-fuoco, la creazione di aree demilitarizzate attorno Kigali, la 

demilitarizzazione e l’integrazione di entrambe le forze armate. Tuttavia, la frangia radicale degli 

                                                           
57 Jean-François Medard, citato in Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. 

Karthala, 2000,  p.96 

58 Risoluzione n. 812 (1993) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
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Hutu era poco disposta a favorire l’entrata in vigore dell’accordo, da essa considerato come il 

semplice risultato della pressione internazionale e della propaganda Tutsi; per di più, nell’accordo 

erano presenti diverse clausole inaccettabili agli occhi dei radicali Hutu, i quali si consideravano i 

perdenti delle trattative di Arusha. Tale situazione contribuì alla radicalizzazione dei 

fondamentalisti di Hutu Power.59 

Il 6 aprile 1994 l’aereo sul quale viaggiava il presidente Habyarimana fu abbattuto. A partire da 

questo momento, la situazione degenerò e l’attacco innescò una serie di uccisioni della popolazione 

Tutsi, anticipando il genocidio che sarebbe seguito. In due mesi, tra gli 800 000 e gli 850 000 

ruandesi, la maggior parte dei quali Tutsi, furono assassinati. Le forze ONU presenti sul luogo 

erano impotenti di fronte a tale massacro. La Francia decise di inviare un contingente allo scopo di 

evacuare i propri compatrioti in Ruanda; si trattò dell’operazione Amaryllis , svoltasi dall’8 al 14 

aprile.60  

In seguito ad un colpo di Stato, i gruppi marginali più estremisti salirono al potere; essi stabilirono 

immediatamente un governo temporaneo che fu approvato dalla Francia, la quale, subito dopo, votò 

per il ritiro delle forze ONU61.62 Il fatto che l’RPF, sostenuto dall’Uganda, stesse acquisendo un 

notevole vantaggio militare preoccupava la Francia; di conseguenza, il Paese decise di intraprendere 

l’operazione Turquoise, la quale ebbe luogo alla fine di giugno 1994 e sarebbe dovuta durare due 

mesi. Data la mancanza di alternative, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite concesse alla 

Francia un mandato il quale richiedeva che la missione fosse eseguita in modo imparziale e 

neutrale, che avesse un carattere strettamente umanitario e che non costituisse una forza di 

                                                           
59 Lanotte, O. La France au Rwanda (1990-1994), ed. P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 97-102 

60 Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, p.64 

61 Le quali avrebbero potuto effettivamente porre fine al genocidio. 

62 Boudiguet, B. Françafrique 2012 : la bombe à retardement, Aviso, 2012, p.80 
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interposizione tra le due parti. Tuttavia, quando RPF entrò a Kigali a luglio, la Francia modificò il 

mandato dell’operazione Turquoise creando una zona umanitaria sicura difesa militarmente, 

un’enclave corrispondente a un quinto della superficie del Ruanda. Impedendo la vittoria del RPF, 

la Francia abbandonò quindi la neutralità, dal momento che la suddetta area era volta a proteggere i 

responsabili dei massacri.63 

Nel dicembre 1994, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite per il Ruanda dichiarò il 

regime Habyarimana responsabile del genocidio64: il possibile sostegno della Francia attirò sempre 

di più l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevò un’importante richiesta di cambiamento della 

politica africana francese. In particolare, a partire dall’autunno 1994, vennero pubblicate diverse 

critiche sull’intervento della Francia in Ruanda e sulla sua politica africana in generale, redatte da 

giornalisti (Colette Bræckman), accademici africanisti (Jean-Pierre Chrétien, Gérard Punier, Jean-

Claude Willame), associazioni (tra cui Agir ici e Survie, la quale avrebbe in seguito pubblicato 

L’Afrique à Biarritz. Mise en examen de la politique africaine de la France in occasione del summit 

Francia-Africa nel novembre 1994), personaggi coinvolti nell’ambito umanitario (Rony Brauman) o 

della cooperazione (Jean-Paul Gouteux).65 Peraltro, il fallimento della politica africana della Francia 

è significativo, poiché la democratizzazione tanto decantata  in occasione del summit Francia-

Africa del 1990 in La Baule si concluse, alla fine, in un bagno di sangue. 

Nel 1998, per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica e allo scopo di far luce sulle 

responsabilità della Francia nel genocidio, il Parlamento francese interferì nella sfera dell’esecutivo, 

ovvero nella politica estera, in particolare nella politica africana, per mezzo di una missione 

informativa parlamentare sotto la supervisione di Paul Quilès. Dopo nove mesi d’inchiesta, fu 

riconosciuto che la Francia non aveva pienamente valutato il crollo del regime ruandese, la cui 
                                                           
63 Barry, M.A. Guerres et trafics d’armes en Afrique, ed. L’Harmattan, 2006, p.280 

64 Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, p.78 

65 Ibidem., p.78 
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natura dittatoriale, etnica e razzista era stata sottovalutata, e che la cooperazione militare con il 

Paese africano era stata troppo “di parte”. Tuttavia, la missione Quilès negò categoricamente 

qualsiasi responsabilità della Francia nel genocidio: “Face à cette montée et à cette organisation de 

la violence et des massacres, la France n’a en aucune manière incité, encouragé, aidé ou soutenu 

ceux qui ont orchestré le génocide et l’ont déclenché dans les jours qui ont suivi l’attentat.”66  

Nonostante la presente dichiarazione, sono apparse, più recentemente, altre teorie circa la 

responsabilità della Francia nel periodo 1990-1994. Una di queste è del giornalista Patrick de Saint-

Exupéry67, il quale nel 2004 pubblicò L’Inavouable, un pamphlet nel quale afferma che la presenza 

militare francese fu il risultato della volontà delle più alte autorità militari francesi di mettere in 

pratica il loro “desiderio di potere” utilizzando il Paese africano come laboratorio per la loro 

dottrina della “guerra rivoluzionaria”, basata su sei principi: il movimento di popolazioni su larga 

scala, l’archiviazione sistematica, la creazione di milizie auto-difensive, l’azione psicologica, la 

sorveglianza territoriale e le “gerarchie parallele”.68 L’autore nota, inoltre, che la Francia agì a 

causa di una presunta cospirazione di origine anglofona69, per una questione, quindi, di prestigio 

internazionale. Pertanto, secondo Saint-Exupéry, il Paese avrebbe inscenato un falso attacco a 

Kigali con l’aiuto della “famiglia” ruandese. Ciononostante, Olivier Lanotte, ricercatore al GRIP 

(Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) di Bruxelles, è parzialmente in 

disaccordo con quanto affermato dal giornalista, sostenendo che la tesi secondo cui è necessario 

appoggiare il fedele amico della Francia – il presidente Habyaimana – è più plausibile e permette di 

                                                           
66 ETR, I, Rapport, pp.368 citato in Lanotte, O. La France au Rwanda (1990-1994), ed. P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 23 

67 Il giornalista, esperto del Ruanda, ha precedentemente  collaborato con le principali testate francesi, quali Le Figaro e 

France soir. 

68 Lanotte, O. La France au Rwanda (1990-1994), ed. P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 206-207 

69 L’autore fa riferimento alla cosiddetta “sindrome di Fachoda”, ossia la tendenza della Francia di analizzare tutto ciò 

che accade politicamente in Africa attraverso la lente di una “cospirazione anglosassone” avente come scopo quello di 

estromettere i governi belga e francese dalla regione. 
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capire l’apatia del Paese e la relativa fiducia nel regime ruandese. Del resto, Parigi riteneva che non 

vi fosse alcuna contraddizione con la dottrina de La Baule, poiché impegnata al fianco di questo 

piccolo Paese trovatosi di fronte ad un’aggressione esterna.70      

Infine, nel 2010 il giudice francese Marc Trévidic condusse un’inchiesta dalla quale emerse 

un’importante manipolazione del dossier riguardante l’attacco del 6 aprile 1994 all’aereo 

presidenziale, ossia il pretesto per l’inizio del genocidio. Il giudice richiese una perizia scientifica, 

dalla quale risultò improbabile qualsiasi partecipazione del RPF all’attacco, in quanto le prove 

mostrarono che i missili provenivano dalla postazione della guardia presidenziale.71 

Il 1° gennaio 1999 il Ministero francese della Cooperazione venne finalmente incorporato al 

Ministero degli Affari Esteri al fine di contribuire ad una maggior chiarezza sulla politica africana.72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 Lanotte, O. La France au Rwanda (1990-1994), ed. P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 211-212 

71 Boudiguet, B. Françafrique 2012 : la bombe à retardement, Aviso, 2012, p.25 

72 Inizialmente, la politica africana era gestita esclusivamente dal Ministero della Cooperazione, il quale era quindi 

separato dalla diplomazia ordinaria. Nel periodo in cui De Gaulle era al potere, la politica africana fu gestita 

personalmente e segretamente, attraverso una rete di “amicizie”, la quale rese tutto ciò estremamente ambiguo.  

(Ambrosetti, D. La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, ed. Karthala, 2000, pp. 42-45) 
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1.2 La Françafrique come forma di neocolonialismo 

 

« [L]’Etat français a toujours fait le choix de la domination dans sa politique coloniale. Les 

républiques se suivent, les partis alternent au pouvoir, les discours officiels s’acharnent à 

proclamer le contraire, mais la position du gouvernement reste invariablement la même : la France 

doit régner sur son empire, ou ce qu’il en reste après les guerres coloniales perdues, le dernier 

carré africain. »73 

 

Contemporaneamente alla concessione dell’indipendenza alle ex-colonie africane, de Gaulle 

incaricò il suo braccio destro, Jacques Foccart, di mantenerne la dipendenza dalla madrepatria 

attraverso strutture parallele applicate proprio a tale scopo. Si trattava, in particolare, di fidelizzare i 

capi di Stato africani “amici”, permettendo loro di attingere senza limiti alle casse pubbliche; di 

mantenere l’ingerenza dei mercenari e dei servizi segreti francesi in colpi di Stato e guerre civili, e 

una certa sottomissione politica tramite azioni – travestite da “cooperazione” e “assistenza” – quali 

la presenza di basi militari francesi e l’addestramento degli ufficiali in Francia; del mantenimento 

del franco CFA (inizialmente, il franco delle “Colonie Francesi d’Africa”); infine, del 

finanziamento delle azioni dei servizi segreti francesi in Africa come, ad esempio, il rovesciamento 

di leader scomodi. In tal modo, la Francia avrebbe potuto mantenere la propria posizione dominante 

in seno alle Nazioni Unite contando sul sostegno degli Stati africani; l’accesso alle materie prime 

strategiche come il petrolio e l’uranio; il finanziamento occulto delle attività politiche del 

gaullismo; infine, avrebbe così mantenuto le ex-colonie nell’orbita occidentale.74   

 

                                                           
73 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, pp. 213-214 

74 Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, pp. 9-11 
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1.2.1 Struttura, funzionamento e meccanismi della Françafrique 

 

Sono tre i pilastri che strutturano e hanno legittimato nel corso degli anni la politica franco-

africana: 

- il potere politico, il quale moltiplica gli annunci ad effetto nei diversi discorsi, senza tuttavia 

modificare i fondamentali del rapporto di dominazione, che viene anzi istituzionalizzato e 

banalizzato, “travestito” da giustificazione d’uso;  

- l’esercito, il quale, in particolar modo dall’inizio degli anni Novanta75, razionalizza e 

legittima la propria presenza in Africa e al fianco di alcuni tra i peggiori regimi del 

continente, strumentalizza la “guerra contro il terrorismo”;    

- le imprese francesi, le quali, evolvendosi in un’economia sempre più globalizzata e in un 

gioco ormai fortemente concorrenziale, mobilizzano il proprio “patrimonio françafricano”, 

al tempo stesso appropriandosene progressivamente.76 

La Françafrique è, come la definisce Verschave, una caricatura del neocolonialismo.77 Risulta utile 

ricorrere all’immagine dell’iceberg per illustrarne la struttura: la punta corrisponde all’immagine 

veicolata della Francia migliore amica dell’Africa e patria dei Diritti dell’Uomo; al di sotto della 

linea di galleggiamento abbiamo, in realtà, un’organizzazione solidale tra diverse personalità 

francesi e africane volta a far perdurare il controllo politico e militare del continente rispettivamente 

attraverso la dittatura e i mercenari, oltre che per mezzo di circuiti finanziari, sfruttando il denaro 

                                                           
75 Si fa riferimento alla cosiddetta « nuova dottrina » adottata dalla Francia in occasione del discorso di Mitterrand a La 

Baule, di cui si è precedentemente parlato nell’introduzione. 

76 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, pp.11-12 

77 « [C]ette politique franco-africaine, que j’ai appelée la “Françafrique” et qui est une caricature de néocolonialisme, 

est une politique extraordinairement nocive. » Verschave, François-Xavier, De la Françafrique à la Mafiafrique, 

Tribord, 2005, p.6 
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proveniente dalle materie prime, il debito e gli aiuti pubblici allo sviluppo. Tale funzionamento è 

più visibile soprattutto in seguito alla spinta democratica degli anni Novanta: la métropole finanzia 

il Paese africano in questione affinché esso si doti di strumenti democratici e, allo stesso tempo, le 

reti della Françafrique fanno in modo che il popolo si ritrovi ad avere, quindi, un dittatore 

“democraticamente legittimato” 78, scegliendo candidati dalla pelle scura aventi la nazionalità 

francese o facenti parte dei servizi segreti francesi (come, ad esempio, Omar Bongo), schiacciando i 

movimenti indipendentisti locali (come avvenne in Camerun tra il 1957 e il 1970), ricorrendo 

all’assassinio politico (si pensi all’omicidio di Sylvanus Olympio in Togo nel gennaio 1963), 

oppure attraverso la frode elettorale massiva, scartando i canditati che avrebbero realmente 

rappresentato l’opinione pubblica e promuovendo quelli devoti alla causa francese.    

 

Foccart fu, dunque, la persona incaricata di coordinare le attività segrete di finanziamento, 

spionaggio, collocamento di amici in Francia e oltreoceano, in seno alla politica, agli affari e ai 

servizi segreti, in modo da garantire al vecchio impero coloniale francese una successione stabile e 

un sistema clientelistico, detto patrimonialisme, nel quale gli interessi pubblici si confondevano con 

quelli privati, e le rendite derivanti dalle materie prime e dagli aiuti pubblici allo sviluppo venivano 

contemporaneamente sfruttate, portando ad una conseguente stagnazione dei Paesi africani, alla 

legittimazione della corruzione, ad un incremento dell’indebitamento e all’inasprimento 

dell’etnismo.79 La ripartizione della ricchezza nelle ex colonie era, infatti, assai disuguale e al 

potere vi era un’élite – appartenente ad un determinato gruppo etnico – la quale possedeva il totale 

controllo dell’apparato statale, dell’esercito e degli organismi di repressione (brigate presidenziali, 

polizia segreta, organizzazioni paramilitari). Essa contava, inoltre, su una rete di sostegno esterna e 

sui contatti creati per facilitare le privatizzazioni e l’appropriazione delle partecipazioni ai reseaux 

                                                           
78 Verschave, François-Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, pp. 20-21 

79 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, pp. 287-288 
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internazionali della cosiddetta “finanza informale” (contrabbando, traffico di pietre preziose, armi, 

avorio o droga); in una tale configurazione del potere, era, di conseguenza, possibile imporre, 

attraverso la violenza, un multipartitismo amministrativo mantenendo tuttavia una costante  

repressione: intimidazione, minacce e perfino l’arresto degli eventuali oppositori, corruzione su 

grande scala e aggravamento delle pratiche clientelistiche, criminalizzazione degli interventi dello 

Stato contro la società, e ricorso alla manipolazione del discorso tribale.80 

Negli anni a seguire, a partire dalla morte del presidente Georges Pompidou nel 1974, il sistema 

piramidale del réseau Foccart – caratterizzato principalmente dall’accentramento del potere 

decisionale all’Eliseo e dal nepotismo (tanto nei passaggi di potere in Africa quanto nella 

distribuzione delle cariche in Francia) – cominciò tuttavia a smembrarsi; a partire dalla prima metà 

degli anni Settanta, a fare il bello e il cattivo tempo furono, piuttosto, svariati attori economici, 

politici e militari quali multinazionali come Elf e Bouygues, servizi segreti, singoli ufficiali 

dell’esercito, lobby della francofonia, il Ministero del Tesoro; tutti aventi come fine la 

conservazione del potere, la difesa della francofonia e l’accaparramento delle rendite.81  

Per quanto riguarda la presenza dell’esercito in territorio africano, questa è stata spesso giustificata 

dalla Francia come appoggio logistico ad operazioni africane di mantenimento della pace, anche 

quando le proprie basi militari erano già state ufficialmente smantellate. Un altro pretesto dato dal 

Governo francese fu anche l’assistenza al raggiungimento dell’autonomia degli eserciti nazionali 

africani, oppure la costituzione di una forza multinazionale, come decretato dall’Unione Africana 

nel 2004. Tuttavia, nessuno dei due interventi si rivelò efficace, in primo luogo poiché i contributi 

di bilancio messi a disposizione per il dispiegamento delle proprie forze a servizio di una 

multinazionale restarono modesti, e in secondo luogo perché non si registrò un’effettiva completa 

                                                           
80 Mbembe, A. Afrique des comptoirs ou Afrique du développement? citato in Verschave, F-X  La Françafrique, le plus 

long scandale de la République, Stock, 1998, p. 289  

81 Verschave, F-X  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 290 
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autonomia degli eserciti africani dopo l’indipendenza; gli Stati africani, infatti, continuano ad essere 

fondamentalmente percepiti come subalterni ogniqualvolta gli interventi siano decisi e/o condotti 

dalle potenze occidentali.82    

Il fatto che la permanenza del proprio esercito nelle ex colonie sia strategico per lo Stato francese si 

può evincere anche dal suo rifiuto di ratificare la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite 

contro il Reclutamento, l’Utilizzazione, il Finanziamento e l’Addestramento dei Mercenari del 1989 

83, l’unico strumento finora applicabile universalmente nei confronti delle attività mercenarie e delle 

Private Military Companies, ossia quelle società abilitate anche, nei casi più estremi, ad intervenire 

direttamente sul campo. 

La versione moderna della giustificazione del mantenimento delle truppe africane in Africa è la 

cosiddetta “guerra contro il terrorismo”, utilizzata come motivazione in particolar modo durante la 

presidenza di Nicolas Sarkozy.  84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
82 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p.88-89 

83 Verschave, François-Xavier  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 330 e 

Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, 4 

décembre 1989. Traités, États parties et Commentaires https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=530  

Tale Convenzione ha come principale scopo quello di richiamare il divieto, presente nella Carta delle Nazioni Unite, 

all’utilizzo e la minaccia della forza contro l’integrità politica e territoriale degli Stati. 

84 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 98 
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1.2.2  Presidenti africani “alleati” e presidenti africani assassinati 
 
 

Come visto in precedenza, la Francia si è sempre avvalsa della collaborazione degli “amici” africani 

al potere per proteggere i propri interessi, ed ha altresì eliminato le figure potenzialmente in grado 

di prevaricarli e condurre ad un’effettiva indipendenza africana.  

Diverse sono le tipologie di partner africani della cui collaborazione si avvale strategicamente la 

Francia: economisti di formazione neoliberale (come l’attuale presidente ivoriano Alassane 

Ouattara, precedentemente direttore del dipartimento Africa al Fondo Monetario Internazionale e 

vicegovernatore della Banque ouest-africaine de développement), interlocutori ritenuti pragmatici e 

affidabili in materia diplomatica o economica (come l’attuale presidente del Niger Mahamadou 

Issoufou, ex dirigente del settore minerario per conto del governo nigeriano e della multinazionale 

Areva), signori della guerra al servizio degli interessi militari francesi (come l’attuale presidente 

ciadiano Idriss Déby, il quale, in occasione della guerra in Mali nel 2013, ha offerto il proprio 

sostegno all’esercito francese durante l’operazione Serval, reclamando il comando della forza ONU 

Minusma e permettendo quindi al Ciad di essere ammesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite in qualità di membro non permanente nell’ottobre 2013), “mediatori” in occasione di conflitti 

(come l’attuale presidente burkinabé Blaise Compaoré, intervenuto nel conflitto maliano). Tuttavia, 

la relazione è biunivoca, poiché questi stessi capi di Stato, a loro volta, negoziano la contropartita 

con l’Eliseo: l’accesso a mercati e giacimenti, l’intervento in una questione di liberazione di 

ostaggi, mobilitazione delle proprie forze militari a fianco di un’operazione estera francese, e così 

via.       

Come sostenuto da Verschave in occasione dell’intervista con lo scrittore Philippe Hauser, l’Africa 

non manca di risorse – materiali o immateriali che siano –, bensì di legittimità politica, di leader 
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legittimi; questo è il dilemma dell’Africa. Clan e leader illegittimi, spesso alla mercé di Paesi 

stranieri, si sono infatti accaparrati il potere, aggravando i problemi invece di risolverli.85  

Quattro presidenti, in particolare, sono molto rappresentativi di ciò che si intende per individui 

“alleati” e scomodi per la Francia. Si tratta rispettivamente di Félix Hophouët-Boigny (considerato 

la caricatura stessa del governatore dalla pelle nera86), Denis Sassou Nguesso, Sylvanus Olympio e 

Thomas Sankara. 

 

 Félix Hophouët-Boigny 

 

Félix Hophouët-Boigny è stato Presidente della Costa d’Avorio dal 1960 al 1993. 

Nel 1946, in occasione  del congresso di Bamako, creò una federazione di partiti politici africani 

chiamata Rassemblement démocratique africain (R.D.A.) – partito precursore dell’anticolonialismo 

panafricano – la quale riuniva, nello specifico, l’Unione democratica senegalese, l'Unione sudanese, 

l'Alleanza per la democrazia e la federazione dell’Haute-Volta. Tra le attività dei primi anni della 

sua carriera politica ricordiamo inoltre l’alleanza con il Partito comunista, la lotta contro il lavoro 

forzato, e la sua vicinanza agli indipendentisti.  

Ciononostante, all’inizio degli anni Cinquanta, per timore a seguito dell’uccisione del senatore 

Victor Biaka-Boda, dell’ala estremista del Partito democratico della Costa d’Avorio, ma anche per 

un possibile vantaggio futuro,  modificò radicalmente il suo orientamento politico diventando 

l’Homme des Français, e dal 1953 fu promosso rappresentante della Francia in Costa d’Avorio; da 

questo momento in poi, per tutta la durata della sua carriera politica sarà affiancato da consiglieri 

francesi in ogni campo. Nel 1963, grazie alla complicità di Foccart, la quasi totalità degli uomini 

politici coinvolti nella lotta anticoloniale e nei dibattiti relativi all’indipendenza furono arrestati; per 
                                                           
85 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 
p. 57 

86 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 2004, 
p. 50 
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diversi decenni, infatti, ogni resistenza – alle continue razzie interne così come all’avventurismo 

esterno – venne scoraggiata.  

Nell’ultimo periodo della sua vita, Hophouët-Boigny deteneva innumerevoli interessi e proprietà in 

Costa d’Avorio, in Francia e in Svizzera: la sua immensa fortuna fu infatti stimata a 60 miliardi di 

franchi francesi, più del prodotto interno lordo ivoriano.87 Il defunto Capo di Stato è uno degli 

elementi che permettono alla Françafrique di continuare ad esistere. 

 

 Denis Sassou Nguesso 

 

Denis Sassou Nguesso è stato Presidente della Repubblica del Congo dal 1979 al 1992 e 

successivamente dal 1997 ai giorni nostri. 

Fu a capo di quella che Verschave definisce una “petrodittatura”88 e strettamente legato ai servizi 

segreti francesi e ad Elf Aquitaine. Nei primi anni della sua presidenza, accentrò il monopolio 

dell’economia nelle mani dello Stato e portò il proprio Paese all’indebitamento (nonostante gli 

ingenti guadagni derivati dal petrolio), arricchendosi personalmente; venne destituito in seguito alla 

spinta democratica del 1990, durante la quale perse, appunto, le elezioni. Scontenta, la Françafrique 

fece in modo che Sassou Nguesso riprendesse in mano il potere, fornendogli delle armi e facendo 

scoppiare nel 1997 una guerra civile (grazie anche all’aiuto di mercenari e dell’esercito angolano) in 

modo da destituire il regime democratico al potere, ristabilendo così delle relazioni legate al 

petrolio maggiormente favorevoli. In quegli anni Sassou-Nguesso commise gravi crimini contro 

l’umanità, dei quali però non si parlò nei media all’epoca.89  

                                                           
87 Verschave, François-Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, p. 131 

88 Verschave, François-Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, p. 29 

89 Verschave, François-Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, pp. 29-31 
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In risposta alla pressione politica e alle accuse di corruzione in seno allo stesso governo, in 

particolare riguardo la gestione della rendita petrolifera, Sassou-Nguesso avviò una serie di riforme 

economiche e politiche al fine di ricostruire il Paese e rafforzare il processo di democratizzazione 

delle istituzioni. Nel marzo 2003 firmò un accordo di pace , al quale seguì nell’agosto dello stesso 

anno un’amnistia generale e, in novembre, un programma di smobilitazione, disarmo e 

reintegrazione dei combattenti. 

Ciononostante, tutte le sue vittorie alle elezioni sono contestate: l’opposizione, infatti, denuncia 

frodi elettorali. 

 
 Sylvanus Olympio 

 

Sylvanus Olympio è stato Presidente del Togo dal 1961 al 1963, il primo dall’indipendenza, 

ottenuta nel 1960.  

Fu un Presidente di grande statura internazionale. Militante per la democrazia e l’emancipazione 

africana, il suo partito aveva vinto le elezioni (svoltesi sotto il controllo delle Nazioni Unite) nel 

1958. L’obiettivo di Olympio era quello di promuovere una dinamica africana piuttosto che 

neocoloniale; il Presidente togolese, infatti, auspicava ad una cooperazione economica tra i diversi 

territori africani (ossia, le ex colonie) al fine di contribuire al benessere degli abitanti dell’Africa 

occidentale. Di conseguenza, si adoperò per la creazione di una moneta unica, la quale avrebbe 

permesso al suo popolo di uscire dalla zona franco e che sperava potesse essere garantita dal marco 

tedesco. Militò, inoltre, per un’unione regionale tra il Dahomey90 e la Nigeria. Amico di vecchia 

data di Sékou Touré91. Il suo progetto si sarebbe quindi tradotto in una vera e propria indipendenza, 

con il benestare di Germania92, Gran Bretagna e degli stessi territori africani. 
                                                           
90 Il futuro Benin. 

91 Ex presidente della Guinea, il quale rifiutò l’ingresso nella Communauté nel 1958. 

92 Il Togo fu, infatti, protettorato tedesco dal 1884 al 1919. 
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Il Presidente fu assassinato la notte del 13 gennaio 1963 da un commando condotto da Étienne 

Gnassingbé Eyadéma93, il quale, qualche anno dopo il colpo di Stato, diventò Presidente-Dittatore 

generale del Togo. Si tratta del primo omicidio di un Capo di Stato del’ex impero coloniale 

francese. 

A quel tempo, la gendarmeria togolese era controllata dalla Francia, in virtù dell’istituzione di una 

cooperazione militare franco-togolese; le forze dell’ordine erano quindi nelle mani del Comandante 

Maîtrier, il quale era al contempo consigliere del Presidente  in materia di sicurezza. Costui 

contribuì a fomentare la ribellione dei sottoufficiali dell’esercito togolese, sfruttando un 

risentimento etnico latente: il divario tra nord e sud.94 La maggior parte dei militari (come lo stesso 

Eyadéma), infatti, era originaria della parte settentrionale del Paese; i sudisti, invece, costituivano le 

élites al potere, e occupavano, appunto, cariche di maggiore responsabilità. Gli insorti esigevano, 

quindi, le dimissioni di Olympio.  

Non è certo che Foccart abbia voluto la morte di Olympio, bensì solo il suo rovesciamento; ad ogni 

modo, a partire dalla notte del suo assassinio, l’Eliseo si è legato, attraverso un accordo segreto di 

difesa, ad un esercito togolese di cui Eyadéma è diventato l’uomo di punta.95 

Eyadéma governò il Togo fino alla sua morte, avvenuta nel 2005. Il suo mandato fu caratterizzato 

principalmente dal saccheggio di fosfati e dalla corruzione. In particolare, a seguito dell’incidente 

aereo di Sarakawa (un villaggio non lontano da Pya, dove era originario Eyadéma) nel gennaio 

1974, il regime si radicalizzò, appoggiato da una Costituzione fatta su misura adottata nel dicembre 

1979: utilizzo della violenza brutale, sacralizzazione del detentore del potere, ossessione in materia 

                                                           
93 Guidato, a sua volta, da Henri Mazoyer, l’ambasciatore francese in Togo 

94 Sebbene Olympio (originario del sud ma la qui madre proveniva dalla parte settentrionale del Paese) avesse cercato di 

limitare il regionalismo durante il suo mandato presidenziale. 

95 Verschave, François-Xavier  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 121 
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di sicurezza, corruzione endemica e arbitraria.96 Inoltre, il Paese era eccessivamente indebitato, 

malgrado gli aiuti esterni: le finanze dello Stato, le imprese pubbliche e il settore privato detto 

“moderno” erano quasi esclusivamente nelle mani del clan presidenziale, incentrato sul villaggio 

d’origine, Pya, e l’etnia Kabiyé – così come l’esercito, proveniente dalla stessa regione, guidato 

dalla famiglia di Eyadéma  ed equipaggiato e consigliato dalla Francia. 

 

Thomas Sankara 

 

Thomas Sankara è stato Presidente del Burkina Faso dal 1983 al 1987, anno in cui venne 

assassinato97 dai soldati dell’élite98 dell’esercito burkinabé guidati dall’amico e Primo Ministro 

Blaise Compaoré. L’obiettivo del colpo di Stato (favorito dai baroni della Françafrique) era la 

restaurazione interna e il reinserimento del Paese nel sistema franco-africano.  

Sankara era diventato, infatti, il simbolo pericoloso dell’emancipazione africana, data anche la sua 

vicinanza ai movimenti progressisti africani99 e a Paesi terzomondisti quali il Ghana, Cuba, 

l’Angola, il Mozambico e la Libia. Il Presidente si era sempre interrogato sui fallimenti del primo 

decennio delle indipendenze africane e il suo fu, infatti, un tentativo di uscita dal processo di 

governo coloniale attraverso numerose riforme, lottando contro le fatalità della miseria e le 

                                                           
96 Comi M. TOULABOR, « EYADÉMA GNASSINGBÉ - (1935-2005) », Encyclopædia Universalis [en ligne]. URL : 
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/gnassingbe-eyadema/ 

97 Tuttavia, nel certificato di decesso la causa attribuita fu quella di “morte naturale”. 

98 I militari in questione provenivano tutti dal Centre national d’entraînement commando de Po, creato dallo stesso 

Sankara dodici anni prima, dopo essersi reso conto, all’occasione del breve conflitto contro il Mali, del basso livello 

delle truppe nazionali. Ne fu inizialmente il leader, e in seguito cedette il posto a Compaoré. 

99 Come, ad esempio, la FEANF, Fédération des étudiants d’Afrique noire en France, vero e proprio crogiolo ideologico 

e politico; e, più tardi, il PAI, Parti africain de l’indépendence. 
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dipendenze neocoloniali e spronando il Burkina Faso100 a credere nelle proprie capacità al fine di 

svilupparsi in maniera indipendente.  

La “rivoluzione burkinabé” era, infatti, in linea con i partiti e i movimenti di sinistra, assumeva una 

condotta antimperialista caratterizzata da un linguaggio preso in prestito dal marxismo. Essa doveva 

tradursi, infatti, come una vera e propria rottura in tutti i campi e condurre ad una  trasformazione 

dell’amministrazione, la lotta contro la corruzione, un’azione concreta a favore della liberazione 

della donna, la responsabilizzazione dei giovani, un’evoluzione dell’esercito al fine di metterlo a 

servizio del popolo101 (assegnandogli anche compiti di produzione), la decentralizzazione e ricerca 

della democrazia diretta attraverso i CDR (Comités de défense de la révolution), il controllo 

budgetario e dei ministri.  

Sankara stesso conduceva uno stile di vita modesto, si esprimeva frequentemente nella lingua locale 

– sostituendola al francese – e instaurò dei modi decisionali collettivi. Durante il suo mandato, tentò 

infatti di mobilizzare la popolazione contro il sottosviluppo e puntò sull’educazione, facendo leva 

sulle coscienze delle giovani generazioni. « Il s’agira de construire un Faso nouveau, mais à la 

mesure de nos moyens, des limites que nous pouvons nous fixer sans pessimisme mais sans 

optimisme des lunatiques »102, liberandosi dei riflessi neocoloniali che impongono di conformarsi a 

norme culturali occidentali a loro estranee.  

                                                           
100 Fu proprio Sankara a cambiare il nome del Paese , che precedentemente era stato chiamato dai francesi Haute Volta. 

Il significato del nome è “le Pays des hommes intègres”, il Paese degli uomini integri.  

101 Il ruolo del militare doveva, infatti, uscire dal contesto neocoloniale e puntare alla difesa del territorio, degli interessi 

del popolo, la sua protezione e la sua sicurezza. (L’armée au service du peuple, Interview dans l’hebdomadaire 

Révolution, n°196 du 2/12/1983, contenuto in Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par Bruno Jaffré, ed. Cetim, 

2014, pp. 70-71) 

102 tratto da Développement prêt à porter : Non ! Développement sur mesure : Oui ! Discours prononcé le 4 août 1986 à 

l’occasion du 2ème anniversaire de la Révolution, contenuto in Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par Bruno 

Jaffré, ed. Cetim, 2014, p. 84 
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Egli sosteneva che l’economia burkinabé non dovesse dipendere dalle esportazioni – come 

imponevano il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale – bensì dallo sfruttamento delle 

risorse interne, al fine di produrre valore aggiunto nel Paese, creare delle filiere, prediligere la 

trasformazione delle materie prime invece di esportarle allo stato grezzo, sollecitando il mercato 

interno: « produisons, consommons burkinabè103 » era, infatti, la filosofia di Sankara. Riuscì 

comunque ad ottenere successi in ambito sanitario, ecologico e culturale, nonostante la cessazione 

dell’aiuto budgetario francese e, in seguito, dei finanziamenti da parte della Banca Mondiale104. 

Il Presidente denunciò anche il debito, in quanto riconquista selvaggiamente organizzata 

dell’Africa, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a dei palliativi, a delle norme 

a cui il continente è totalmente estraneo – «la dette sous sa forme actuelle, est une reconquête 

sauvagement organisée de l’Afrique, pour que sa croissance et son développement obéissent à des 

paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. »105 – e in modo che, di conseguenza, 

ciascun africano diventi uno schiavo finanziario. In un discorso pronunciato il 4 Agosto 1986 in 

occasione del secondo anniversario della rivoluzione, Sankara definì l’essenza dell’imperialismo 

francese in Africa, sostenendo che la sola finalità della dominazione straniera è l’occupazione 

economica del Burkina Faso; di farne, quindi, un mercato organizzato e controllato esclusivamente 

                                                           
103 « produciamo, consumiamo burkinabé » . Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par Bruno Jaffré, ed. Cetim, 

2014, p. 15 

104 A tal proposito, Sankara definiva l’aiuto allo sviluppo come un calvario, un supplizio per i popoli (« ce qui s’appelait 

hier aide n’était que calvaire, que supplice pour les peuples ». Verschave, François-Xavier  La Françafrique, le plus 

long scandale de la République, Stock, 1998, p. 185), dal momento che tale politica d’assistenza ha avuto come 

risultato quello di disorganizzare, asservire e deresponsabilizzare la popolazione burkinabé all’interno del proprio 

spazio economico, politico e culturale (tratto da Au nom du peuple des déshérites. Discours prononce le 4 octobre 1984, 

lors de la 39ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, contenuto in Thomas Sankara. Recueil de textes 

introduit par Bruno Jaffré, ed. Cetim, 2014, p. 26). 

105 tratto da Un front uni contre la dette. Discours prononcé le 29 juillet 1987 à Addis-Abeba devant la 25ème 

Conférence au sommet des pays membres de l’OUA, contenuto in Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par 

Bruno Jaffré, ed. Cetim, 2014, pp. 35-36 
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per soddisfare gli interessi dei capitalisti, avendo essi esaurito altrove ogni mezzo per realizzare 

nuovi profitti.106    

Non mancò di criticare anche il Conseil de l’Entente (sotto la guida di Houphouët), accusandolo di 

essere di origine reazionaria, di destra, conservatrice, e di essere un mero strumento della strategia 

neocoloniale francese.107 

Sankara era diventato il portavoce dei popoli oppressi, denunciando incessantemente l’imperialismo 

e la tirannia subita con la complicità delle potenze occidentali. Egli si aspettava il proprio assassinio 

ed era a conoscenza delle intenzioni di Compaoré, informato dalle guardie del corpo di 

quest’ultimo; era inoltre ben cosciente delle relazioni della moglie di Compaoré – Chantal 

Terrasson – con il regime togolese di Eyadéma e di parentela con Hophouët-Boigny, non volendo, 

tuttavia, cominciare una lotta fratricida.  

Blaisé Compaoré salì quindi al potere nel 1987, grazie al colpo di Stato durante il quale Sankara 

venne eliminato, e il suo regime svilupperà un “partenariato” privilegiato con l’impresa Bouygues e 

con i réseaux Pasqua e Mitterrand.  

Il paese viene oggi considerato dalla Francia un polo di stabilità in un’Africa occidentale colpita 

dalle guerre, dell’interessamento dei finanziatori internazionali, dei buoni risultati globali 

dell’economia burkinabé, raffigurato come lo  « studente disciplinato »  del Fondo Monetario 

Internazionale, e di un’ampia decentralizzazione che terminò nel 2006 con la communalisation 

integrale del territorio nazionale. Tuttavia, il Burkina Faso di Compaoré è stato altresì criticato a 

livello internazionale per il proprio ruolo nella fornitura di armi ai ribelli angolani di U.N.I.T.A., 

                                                           
106 Développement prêt à porter : Non ! Développement sur mesure : Oui ! Discours prononcé le 4 août 1986 à 

l’occasion du 2ème anniversaire de la Révolution, contenuto in Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par Bruno 

Jaffré, ed. Cetim, 2014, p. 80 

107 Verschave, François-Xavier  La Françafrique, le plus long scandale de la République, Stock, 1998, p. 183 
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l’implicazione nelle guerre civili in Liberia e in Sierra Leone e per aver accolto e sostenuto i 

principali responsabili del tentativo di colpo di Stato del settembre 2002 in Costa d’Avorio. .108 

Nel 2006 il Comité International de justice pour Sankara adì il Comitato dei diritti dell’uomo delle 

Nazioni Unite,  proponendo una riparazione finanziaria alla famiglia di Thomas Sankara e 

chiedendo di correggere il certificato di morte. A tal proposito, la rete internazionale « Justice pour 

Sankara. Justice pour l’Afrique » lanciò una petizione internazionale al fine di ottenere l’apertura di 

un’inchiesta indipendente, appoggiandosi alle testimonianze di partecipanti all’omicidio del defunto 

Presidente, i quali accusarono la Francia e la CIA di essersi immischiate in un complotto 

internazionale.109  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108 René OTAYEK, Jean-Fabien STECK, Michel IZARD, « BURKINA FASO », Encyclopædia Universalis [en ligne]. 

URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/burkina-faso/ 

109 Thomas Sankara. Recueil de textes introduit par Bruno Jaffré, ed. Cetim, 2014, p. 92 
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1.2.3  Multinazionali francesi e franco CFA 

 
La dipendenza delle ex colonie africane per mezzo della Françafrique si evince anche da un 

punto di vista economico, attraverso tre modalità: 

- l’istituzione di una rete di finanziamenti tramite piccole imprese o multinazionali (si è 

precedentemente parlato di Elf Aquitaine e di come la politica petrolifera dell’azienda abbia 

finanziato l’azione dei servizi segreti francesi in Africa); 

- il franco CFA, il quale permette l’uscita dei profitti francesi dall’Africa all’Europa o in 

paradisi fiscali; 

- l’appropriazione del denaro destinato a pagare il debito, dei fondi pubblici, dei contributi per 

l’aiuto allo sviluppo, o ancora dei ricavi della vendita di materie prime come il petrolio o il 

cacao.110 

  
L’origine del radicamento delle imprese nella Françafrique risale all’epoca coloniale, precisamente 

intorno al XIX e XX secolo; è in quest’epoca, infatti, che la Francia affidò  la gestione delle 

dipendenze coloniali agli interessi privati. Tale presa di posizione venne consolidata nel 1902 per 

mezzo di una legge che sanciva l’autonomia finanziaria dell’impero coloniale, escludendo dunque 

in principio un contributo dei bilanci metropolitani alla valorizzazione delle colonie.111 Società 

come la Société commerciale de l’ouest africain (SCOA) o la Compagnie française d’Afrique 

occidentale (CFAO) trassero enormi profitti grazie alla loro alta redditività e, nel contempo, al loro 

basso costo.  

                                                           
110 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 

2004, p. 12 

111 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 160 
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L’economia coloniale francese subì un forte cambiamento a partire dagli anni Trenta del 

Novecento,  in seguito ad una presa di potere sempre maggiore dello Stato nell’economia.112 

L’Eliseo avviò investimenti massicci al fine di organizzare efficacemente i territori dominati, di 

calmare le tensioni sociali createsi nelle colonie (in particolare i movimenti di rivendicazione 

nazionale), e di creare un’interdipendenza geostrategica con la madrepatria per minare le 

indipendenze che andavano annunciandosi e, al contempo, competere con le nuove potenze che 

dominavano la scena mondiale.113  I suddetti investimenti statali erano diretti principalmente in due 

ambiti: il primo, attraverso l’istituzione di una politica d’aiuto pianificata, puntava ad una 

pianificazione razionale del territorio, creando nuove infrastrutture o  consolidando quelle già 

esistenti; si trattava, quindi, di finanziare, a partire da fondi pubblici, le infrastrutture richiedenti 

l’intervento della grande industria privata per risultare vantaggiose. Il secondo ambito riguardava i 

settori strategici: lo scopo era quello di garantire alla Francia l’approvvigionamento di gas, petrolio, 

uranio e altre materie prime, creando imprese pubbliche tramite nazionalizzazione, acquisizione e 

controllo di enti privati.  

A partire dal 1950, grazie al sistema françafricano e nonostante la loro indipendenza, le ex-colonie 

funsero da filiali statali inquadrate, pilotate e sfruttate dalla madrepatria per mezzo di numerosi 

accordi di difesa e cooperazione stretti con i nuovi enti nazionali africani.                                        

In quel periodo prevalse la teoria dell’indipendenza controllata, espressa sin dal 1953 da Edmond 

Giscard d’Estaing,  secondo la quale sarebbe stato più vantaggioso, dal punto di vista economico, 

smantellare piuttosto che protrarre un sistema coloniale diventato sempre meno redditizio per la 

Francia. Durante questa transizione, l’intervento statale si rivelò essere una risorsa preziosa per le 

imprese private, in quanto gli investimenti pubblici resero possibile un considerevole aumento del 

                                                           
112 L’ingerenza dello Stato nell’economia si fece più intensa principalmente per ragioni economiche (ricordiamo la crisi 

del 1930) e strategiche (la Seconda Guerra Mondiale e, successivamente, la Guerra Fredda).  

113 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 162 
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capitale investito, così come la garanzia di contratti sicuri e remunerativi. “L’Afrique devient une 

grande machine de recyclage où l’argent public se transforme, loin des regards, en bénéfices 

privés” 114. In seguito alla decolonizzazione, infatti, molte imprese beneficiarono di questo 

cosiddetto sistema di aiuto pubblico allo sviluppo, fatto non solo di investimenti, bensì anche di 

accordi commerciali preferenziali, disposizioni speciali di accordi di difesa, fiscalità esclusive nei 

nuovi Stati africani e il mantenimento della zona franco. È stato infatti constatato che negli anni 

Settanta del Novecento, l’economia delle ex-colonie era dominata da un numero irrisorio di imperi 

finanziari (trai quali Paribas, Suez, Rothschild), i quali controllavano direttamente o indirettamente, 

individualmente o tramite partecipazioni reciproche, buona parte delle imprese che avevano 

prosperato durante l’epoca coloniale. Il sostegno statale, in particolar modo, permise a tali gruppi di 

riorientarsi verso il mercato metropolitano e/o di diversificarsi dirigendosi verso altre aree 

geografiche oppure verso altri settori, potendosi così integrare senza contraccolpi all’economia 

mondiale, non di rado sottoforma di imprese multinazionali.115  

Tra il 1970 e il 1980, si assistette alla parziale e progressiva apertura di tali imprese all’economia 

mondiale, in particolare alla zona euro. Esse beneficiarono, infatti, del Fondo europeo di sviluppo 

(FES), creato in seguito al Trattato di Roma del 1957, il quale facilitò la ristrutturazione delle 

imprese private nell’Africa francofona (come il gruppo Bouygues, il quale gestisce i servizi pubblici 

in Costa d’Avorio e ha ereditato gran parte delle sovvenzioni all’investimento dell’aiuto pubblico 

allo sviluppo116). Allo stesso modo, le imprese francesi in Africa trassero profitto dalla 

deregolamentazione dei mercati finanziari – conseguenza della svolta neoliberale di quegli anni – e 

dalla liberalizzazione imposta agli Stati africani dalle istituzioni finanziarie internazionali per 

                                                           
114 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 164 

115 J-Suret Canal, Afrique et capitaux, citato in Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille 

recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. Syllepse, 2014, p. 167 

116 Verschave, François-Xavier  De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord, 2005, p.23 
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recuperare gli attivi provenienti dal settore pubblico presente in questi Paesi durante la fase delle 

indipendenze (ad esempio il gruppo Bolloré nel campo dei trasporti e delle attività portuali), agendo 

nell’ambito di quella che taluni hanno chiamato « “recolonisation” par privatisation »117.  

La finanziarizzazione dell’economia mondiale permette oggi alle imprese transnazionali di 

utilizzare i paradisi fiscali per rendere i loro capitali e attivi incontrollabili dalle strutture statali al 

potere, rendendo inoltre possibili azioni altrimenti illecite in uno Stato di diritto: traffico d’armi, 

corruzione politica o riciclaggio di denaro. Il processo contro Elf dei primi anni Duemila ha 

giustappunto contribuito alla presa di coscienza del fenomeno.118  

 

In un capitolo intitolato « Vers une typologie des multinationales françaises»119, gli autori 

dell’opera Françafrique. La famille recomposée individuano tre tipi di multinazionali francesi  a 

seconda del punto di accesso al controllo del capitale: le «eredi», le transnazionali globali, e le 

pubbliche. 

Le prime sono coloro le quali hanno una storia industriale territorializzata nelle ex colonie e 

caratterizzata dal capitalismo coloniale o neocoloniale; l’Africa sub-sahariana rappresenta, infatti, 

una parte molto importante – se non quasi esclusiva – del loro fatturato. La storia familiare di queste 

società  e i loro legami storici con le figure susseguitesi al potere sono determinanti per il 

mantenimento di una situazione di rendita o per lo sviluppo della loro attività, e strutturano 

profondamente la loro strategia ed evoluzione.                                                                       

L’azienda Somdiaa (Société d’organisation de management de de développement des industries 

alimentaires et agricoles) viene presa come esempio, in quanto incarnerebbe l’archetipo dei gruppi 

                                                           
117 J. de La Guérivère, Fous d’Afrique. Histoire d’une passion française, Paris, ed. Le Seuil, 2001, p. 109   

118 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 171 

119 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, pp. 189-204 
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familiari “françafricani”. L’azienda madre, Grands mulins de Paris, si installò in Congo nel 1947, 

aprendo uno zuccherificio, un mulino e un oleificio, ed estendendo successivamente le proprie 

attività in Camerun e in Burkina Faso. Tuttavia, fu a partire dal 1990 che il gruppo, attraverso la 

filiale Somdiaa, si impose come leader dell’industria agroalimentare nell’Africa centrale, attraverso 

il recupero di alcune aziende camerunesi, congolesi e ciadiane del settore. In quest’area Somdiaa ha 

il monopolio della produzione, data l’insufficienza dell’offerta per coprire la totalità di una 

domanda in forte crescita. Inoltre, l’industria saccarifera è spesso protetta da tariffe doganali elevate 

sulle importazioni, da contingenti o licenze d’importazione, da esoneri dall’iva, da tariffe 

regolamentate o da monopoli di commercializzazione. Per garantirsi una posizione dominante nelle 

loro rispettive zone d’influenza e sviluppare operazioni comuni, l’azienda si unì nel 2011 a 

Castel120, la quale aveva ceduto al gruppo la propria holding Sucaf (dedita ad attività saccarifere): 

Castel deteneva infatti, nel 2008, più del 70 percento del mercato della birra e delle bevande gassate 

nell’Africa francofona. 

Per multinazionali transnazionali globali si intendono le grandi imprese francesi – in particolare 

quelle facenti parte del CAC40 – la cui internazionalizzazione e il cui finanziamento sono culminati 

con una diversificazione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento e grazie all’apertura del 

proprio azionariato. Di conseguenza, gruppi storicamente emblematici della Françafrique quali, ad 

esempio, Elf o la Banque National de Paris (BNP), si sono oggigiorno fusi o sviluppati al tal punto 

da essere considerati potenti multinazionali.                                                                         

Queste imprese globali sono caratterizzate, in primis, da una potenza finanziaria tale da poter 

competere con quella degli Stati121. La loro strategia industriale, commerciale e finanziaria viene 

                                                           
120 Castel è un altro esempio di gruppo familiare “erede”, in quanto fece il suo ingresso nella scena franco-africana nel 

1967, con l’apertura di un birrificio in Gabon e, successivamente, attraverso l’acquisizione di aziende dello stesso 

campo d’attività a partire dal 1990.    

121 Prendendo come esempio l’attuale fatturato di Total – che, come precedentemente accennato, aveva assorbito Elf 

Aquitaine nel 2000 e che si posiziona seconda nella capitalizzazione della Borsa di Parigi – esso ammonta a 120,51 

miliardi di euro ed è quindi superiore al PIL annuale della maggior parte dei Paesi africani nel quale la multinazionale 
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elaborata a livello mondiale (investimenti, sospensioni o delocalizzazioni di attività, progetti di 

ricerca e sviluppo, ottimizzazione fiscale), mutando il rapporto che queste imprese hanno con gli 

Stati e con i territori, così come il legame con la sede legale e con i Paesi d’intervento.                           

La Francia, inoltre, è il paese europeo con il maggior numero di posti di lavoro nelle filiali aventi 

sede all’estero. Nel 2015, infatti, l’attività principale delle imprese multinazionali francesi (escluso 

il settore bancario) all’estero supera quella realizzata nella madrepatria, con un fatturato pari al 54 

percento e un’occupazione del 58 percento122. Nel caso del continente africano, il 51 percento dei 

lavoratori delle filiali francesi situate in Africa lavora nell’industria, il cui settore realizza il 64 

percento del fatturato delle stesse123. Quello che si crea tra la multinazionale transnazionale globale, 

il paese di domiciliazione della propria sede legale e gli Stati africani è quindi un rapporto di forza 

nuovo e radicalmente vantaggioso per le prime.  

Per quanto riguarda, infine, il terzo tipo di multinazionale francese, gli autori fanno rifermento al 

cosiddetto Stato azionario, in quanto conserva – direttamente o attraverso la Caisse des dêpots et 

consignations e il Fonds stratégique d’investissement – diverse partecipazioni in alcune tra le grandi 

imprese francesi quali, ad esempio, EDF (84,44 percento) o Areva (88,77%)124. Quest’ultima, in 

particolare, è di interesse strategico per l’industria nucleare francese nell’Africa sub-sahariana, 

sebbene l’azienda si stia sempre più assimilando alla seconda categoria di multinazionali 

precedentemente analizzata a causa dello sviluppo di un mercato mondiale dell’uranio e l’aumento 

della concorrenza internazionale, così come una strategia dello Stato francese atta a ridurre la 

dipendenza dai giacimenti africani per il proprio approvvigionamento, dando priorità 

                                                                                                                                                                                                 
opera. Si consulti a tal proposito il ranking dei Paesi per prodotto interno lordo in Africa: https://planificateur.a-

contresens.net/afrique/classement_par_pays/PIB-AF.html 

122 Les firmes multinationales françaises en 2015 : 5,5 millions de salariés employés hors de France. URL 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286544 

123 Les groupes français à l’étranger. URL https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281010 

124 Lo Stato francese  ne controlla anche la strategia industriale e finanziaria.  
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all’esportazione e ad una strategia di valorizzazione degli attivi, in una prospettiva di 

privatizzazione del gruppo.125  

 

Come precedentemente enunciato, la presenza francese è prominente nelle ex colonie africane della 

zona franco. Si tratta di un’unione monetaria la cui moneta comune è il franco CFA e che raggruppa 

quattordici Paesi africani francofoni, i quali si suddividono, a loro volta, in due sub-unioni: 

UEMOA126 (Union économique et monétaire ouest-africaine) e CEMAC127 (Communauté 

économique et monétaire de l’Afrique centrale), ciascuna avente una propria Banca Centrale. 

Concepito nel 1945 come strumento e simbolo della solidarietà economica e finanziaria tra la 

Francia e l’allora Unione francese e nella prospettiva di preservare il commercio coloniale 

dall’impatto delle successive svalutazioni del franco metropolitano, il franco CFA significava 

all’epoca « franco delle Colonie Francesi d’Africa » ; in tempi più recenti venne denominato 

« franco della Comunità Finanziaria Africana » per i Paesi appartenenti alla UEMOA, e « franco 

della Cooperazione Finanziaria in Africa » per quelli appartenenti alla CEMAC128.  

Inizialmente, il valore del franco CFA era di 1,70 franchi francesi, successivamente portato a 2 

franchi francesi nel 1948, parità che restò immutata fino al 1994, quando intervenne una 

svalutazione129 che portò il valore di 100 franchi CFA a 1 franco francese. Oggi la moneta in 

                                                           
125 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, pp. 202-203 

126 Ne fanno parte i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo.  

127 Ne fanno parte i seguenti Paesi: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea 

Equatoriale, Ciad. 

128 Anche le isole Comore fanno parte della zona franco, tuttavia la valuta da loro utilizzata è il franco delle Comore, il 

cui tasso di cambio con il franco CFA è fisso. 

129 La causa di questa manovra fu il declino del prezzo mondiale delle principali merci esportate dalla zona franco CFA 

e le conseguenti difficoltà nella bilancia dei pagamenti di questi Paesi. Dopo il fallito tentativo di un  aggiustamento 

attraverso politiche macroeconomiche restrittive, si optò per la svalutazione del franco CFA del 50 percento contro il 
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questione ha una parità fissa con l’euro; la sua convertibilità è garantita dalla Francia, tuttavia, come 

contropartita, i Paesi della zona franco hanno l’obbligo di versare il 50 percento delle proprie 

riserve valutarie (65 percento per quanto concerne le Comore) presso il Tesoro pubblico francese. 

Inoltre, la valuta è stampata a Chamalières, in Francia, in uno stabilimento di proprietà della Banque 

de France, e la sua emissione controllata da quest’ultima.130 Sostanzialmente, la Francia si porta 

garante della credibilità del franco CFA come valuta e ne controlla, direttamente o indirettamente, 

l’intera politica monetaria, dai consigli d’amministrazione delle banche centrali delle tre zone 

(UEMOA, CEMAC e le Comore)131 alla creazione monetaria.132 Ciò permette, inoltre, alla Francia 

di rimanere perfettamente informata sulla struttura degli scambi monetari, quindi degli investimenti 

esteri realizzati. 

La zona franco è quindi, secondo l’economista Samuel Guérineau133, uno strumento di influenza 

che da potere allo Stato francese; si tratta di un “soft-power”,  il quale permette di conservare una 

relazione particolare con l’Africa.134 Per l’economista Joseph Tchuidjang Pouemi, il franco CFA è 

uno strumento di repressione monetaria dell’Africa, un blocco all’industrializzazione dell’Africa in 

                                                                                                                                                                                                 
franco francese. Reinart, K.A., An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy, 

ed. Cambridge University Press, 2012. 

130 Georges BLUMBERG, « FRANC C.F.A. (Communauté financière africaine) », Encyclopædia Universalis [en 

ligne]. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/franc-c-f-a-communaute-financiere-africaine/ 

131 Nelle cui sedi sono presenti diversi rappresentanti francesi  

132 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 183 e Macron «ouvert» sur l'avenir du franc CFA. URL 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/19/20002-20170819ARTFIG00012-fabrique-en-france-le-franc-cfa-est-sur-

la-sellette.php 

133 Esperto di economia dello sviluppo al CERDI (Université Clermont Auvergne). 

134 : «La zone franc est aussi un instrument d'influence qui donne du pouvoir à l'État français. C'est du «soft-power» et 

ça maintient une relation particulière avec l'Afrique». Citazione contenuta in : Macron «ouvert» sur l'avenir du franc 

CFA. URL http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/19/20002-20170819ARTFIG00012-fabrique-en-france-le-franc-

cfa-est-sur-la-sellette.php 
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quanto la libera convertibilità con l’euro facilita gli investimenti francesi ed europei in Africa, il 

rimpatrio dei capitali e l’importazione di materie prime, ma blocca gli scambi inter-africani (data la 

sua non convertibilità con le altre valute africane).135 

Negli ultimi anni, infatti, è frequente il dibattito circa l’abbandono o meno del franco CFA.    

Questa valuta è ritenuta utile per i Paesi africani in quanto semplifica gli scambi con i Paesi della 

zona euro e, inoltre, si tratta di una moneta stabile: negli ultimi anni si è registrata, infatti, una bassa 

inflazione e l’assenza di crisi della bilancia dei pagamenti136. Per di più, il suo ancoraggio all’euro 

può facilitare le esportazioni; il problema, quindi, non risiede sul fatto di non avere una moneta 

autonoma, bensì il non “fabbricare”. Creare valore aggiunto – approfittando dell’attuale potere 

d’acquisto del franco CFA – trasformando le materie agricole, minerarie ed energetiche nel 

continente e dotandosi di strumenti di produzione e di formazione tecnica, avrà come conseguenza 

l’industrializzazione dell’Africa e la creazione di occupazione per gli africani : in tal modo, 

un’eventuale moneta autonoma avrà un senso ed una vera e propria utilità137. Tuttavia, malgrado la 

stabilità economica che il franco CFA assicura, quest’ultimo è una moneta spesso sopravvalutata 

quando l’euro è forte, il che diminuisce la competitività dei Paesi africani, e non stimola la crescita 

degli stessi.138  

Un altro aspetto criticato è la dipendenza simbolica che il franco CFA incarna: il potere di 

intervento del Tesoro francese può infatti essere percepito come un attacco alla sovranità delle 

                                                           
135 « Le franc CFA freine le développement de l’Afrique » URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/08/le-

franc-cfa-freine-le-developpement-de-l-afrique_4675137_3212.html e Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  

Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. Syllepse, 2014, p. 184 

136 Macron «ouvert» sur l'avenir du franc CFA. URL http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/19/20002-

20170819ARTFIG00012-fabrique-en-france-le-franc-cfa-est-sur-la-sellette.php 

137 Zone franc CFA : faut-il en sortir ? URL https://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/zone-franc-cfa-faut-il-en-

sortir 

138 Macron «ouvert» sur l'avenir du franc CFA. URL http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/19/20002-

20170819ARTFIG00012-fabrique-en-france-le-franc-cfa-est-sur-la-sellette.php 
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banche centrali africane139. Secondo Kako Nubukpo, economista togolese e autore di Sortir 

l'Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc CFA?, la centralizzazione delle riserve 

valutarie è una forma di solidarietà tra Stati che è importante mantenere. Tuttavia, alla domanda se 

la soluzione allo sviluppo economico dei Paesi africani sia l’uscita dalla zona franco, l’economista 

risponde che sarebbe necessario innanzitutto rivedere gli obiettivi delle due banche centrali (BEAC 

e BCEAO), così come la loro capacità di finanziare la crescita economica e valutare la qualità della 

loro gestione monetaria; in seguito, modificare il regime di cambio per dirigersi verso uno più 

flessibile con un ancoraggio del franco CFA ad un insieme di valute e, di conseguenza, rivedere il 

dispositivo istituzionale. Per Nubukpo, infatti, il problema da risolvere alla radice risiede in 

questioni legate alla governance, alla democrazia, alla competitività e alla produttività proprie del 

continente. Le élites locali dovrebbero uscire da quella che l’economista definisce una «servitude 

volontaire» data da una cattiva governance e dall’adagiarsi sulla sensazione di “protezione” che il 

franco CFA e la garanzia francese offrono. Di conseguenza, sostiene che non ci sia alcun divieto per 

i governi africani di utilizzare i 3600 franchi CFA140 (equivalenti a 72 miliardi di euro) di cui 

dispongono presso il Tesoro francese per accompagnare la crescita dei propri Paesi141.   

      

In definitiva, il posizionamento storico delle imprese francesi in Africa unito al mantenimento di 

una tutela monetaria tramite il franco CFA, il quale limita le possibilità delle ex colonie di 

svincolarsi completamente dall’autorità politica metropolitana e dalle decisioni della Banca centrale 

europea, fanno sì che la Francia abbia un vantaggio comparativo al quale i capi di stato 

                                                           
139 Macron «ouvert» sur l'avenir du franc CFA. URL http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/19/20002-

20170819ARTFIG00012-fabrique-en-france-le-franc-cfa-est-sur-la-sellette.php 

140 Secondo un rapporto del 2005,  le due banche centrali della zona franco disponevano in quell’anno di tale somma 

presso il Tesoro francese. 

141« Le franc CFA freine le développement de l’Afrique » URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/08/le-

franc-cfa-freine-le-developpement-de-l-afrique_4675137_3212.html 
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françafricani sono fortemente sensibili, specialmente in funzione degli interessi che ne traggono 

personalmente.  

Nei paesi africani francofoni, infatti, l’appoggio della Francia ai dirigenti “amici” prende la forma 

tradizionale del neocolonialismo: la diplomazia francese copre le farse elettorali che permettono a 

regimi dittatoriali di avvalersi di una legittimità “democratica”, mentre le loro forze repressive 

beneficiano della cooperazione militare e della forze armate; altresì, le stesse autorità francesi 

approfittano della propria influenza in seno alle istituzioni internazionali per garantire ai propri 

partner africani delle agevolazioni di finanziamento attraverso i meccanismi di aiuto allo sviluppo, 

mentre le risorse locali vengono razziate a favore di interessi stranieri142. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 181 
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1.3 La situazione odierna 

 

In tempi più moderni e in un contesto oggi più globalizzato, la Françafrique non ha tuttavia cessato 

di esistere, bensì si è adattata ed evoluta sfruttando una più vasta rete di influenza data dall’era in 

cui viviamo. Anche il sistema di depredazione del continente africano si è evoluto in seno al 

capitalismo francese: in termini di appropriazione delle ricchezze si è, infatti, progressivamente 

passati da un’oligarchia erede diretta della colonizzazione, ad una più globalizzata ma che mantiene 

gli atout istituzionali e le reti ufficiose della prima.    

 
Nel 1981 fu la sinistra a salire al potere in Francia, con François Mitterrand come Presidente.  

Il Ministero della Cooperazione venne rimpiazzato dal Ministero dello Sviluppo (più tardi, nel 

1999, integrato al Ministero degli Affari Esteri), la Caisse française de développement venne 

ribattezzata Agence française de développement, non cambiando tuttavia la politica di intervento 

francese in Africa, dal momento che la maggior parte dei responsabili e delle strutture vennero 

mantenute nella loro sostanza143. Venne altresì mantenuto l’appoggio ai tre principali pilastri pro-

occidentali: il Gabon, il Senegal e la costa d’Avorio. 

Come precedentemente accennato, nel 1990, in occasione del summit franco-africano a la Baule, il 

presidente Mitterrand annunciò un cambiamento della politica francese in materia africana: essa 

sarà infatti caratterizzata da un riposizionamento dell’aiuto francese fornito al continente a seconda 

dei progressi democratici dei regimi. Ciò non significava una soppressione dell’assistenza ai regimi 

autoritari, bensì una semplice attenuazione dell’ingerenza francese144. Vennero, di conseguenza, 

inaugurate delle conferenze nazionali nelle quali tutte le forze politiche ed economiche dei Paesi 

                                                           
143 Gourévitch, Jean-Paul  La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérités et mensonges, Acropole, 2008, p. 

368 

144 Gourévitch, Jean-Paul  La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérités et mensonges, Acropole, 2008, p. 

383 
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africani lavorarono in un’ottica comune: la transizione dal sistema del partito unico alla democrazia. 

Nonostante queste premesse, per la maggior parte dei casi prevalsero le relazioni clientelistiche tra 

capi di Stato, partiti e finanziatori, nelle quali gli interessi delle élite al potere – bramose di 

soddisfare dei bisogni immediati e di un futuro francese od occidentale – sono privilegiati, mentre 

quelli dello Stato restano marginali.   

 

L’atteggiamento francese non cambiò con l’avvento alla presidenza di Jacques Chirac – di 

formazione neogaullista –, durante la quale l’Eliseo strinse rapporti con le lobby militari, industriali 

e petrolifere, ad esempio con l’azienda Elf Aquitaine, e al tempo stesso con capi di regimi africani 

quali Eyadéma in Togo e Sassou Nguesso nella Repubblica del Congo.   

 

Anche il successore di Chirac alla presidenza, Nicolas Sarkozy, è considerato un neogaullista.  

Il suo mandato si caratterizzò per una forte continuità con le pratiche e ideologie dei mandati 

presidenziali precedenti e per i legami già consolidati con alcune figure della Françafrique, come 

Omar Bongo. Tale continuità venne spesso camuffata da discorsi che celebrano una 

modernizzazione della relazione franco-africana, in linea con i discorsi di presupposta “rottura” 

pronunciati dallo stesso Sarkozy. 

L’ingerenza francese si manifestò anche durante la guerra civile in Costa d’Avorio nei primi anni 

Duemila (con il rovesciamento Laurent Gbagbo e l’aver favorito l’insediamento di Alassane 

Ouattara alla presidenza), nel sostegno al colpo di Stato in Togo nell’aprile 2005 e negli interventi 

militari nella Repubblica Centrafricana e in Ciad nel 2006145.   

La presidenza Sarkozy vide, inoltre, l’apparizione di una nuova retorica per giustificare la presenza 

militare francese in Africa: la lotta al terrorismo. Sul modello americano, la Francia sviluppò un 

                                                           
145 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 23 
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quadrillage militare, insediando le proprie forze militari nei vari Paesi africani al fine di addestrare 

le loro forze speciali nella lotta contro il terrorismo146.    

 
Per quanto riguarda il mandato di François Hollande, nel programma presentato in occasione delle 

elezioni presidenziali del 2012 non fu proposto né dichiarato alcun impegno volto a minare le basi 

della relazione neocoloniale tra la Francia e le sue ex colonie: il termine Françafrique, qualora 

utilizzato, ebbe come semplice effetto quello di condannare la destra147. In un capitolo dedicato in 

Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, il presidente di Survie, 

Fabrice Tarrit, considera le promesse di cambiamento contenute nel programma di Hollande come 

vacue : sono difatti espresse vaghe dichiarazioni a favore della democrazia e dei diritti umani e 

contro la corruzione, senza tuttavia citare i nemici da sconfiggere, i dittatori presi di mira, i Paesi, le 

imprese dalle dubbie pratiche, e così via148.   

Come nel mandato di Sarkozy, anche negli anni di Hollande si registrò un’assenza di personalità 

emergenti in seno al Partito Socialista francese aventi forti valori anticoloniali. In entrambe le 

presidenze, quindi, l’opposizione ebbe poco peso in materia di riforme nelle relazioni franco-

africane e si mostrò spesso contraddittoria nei propositi, contestando la corruzione, i reseaux 

affaristi e il sostegno a certi dittatori ogniqualvolta queste pratiche sono condotte dalla destra, senza 

tuttavia mettere in discussione lo storico ruolo del Partito stesso e di François Mitterrand nella 

continuità di tale politica, oppure le strutture neocoloniali in Africa. 

I primi anni della presidenza Hollande furono caratterizzati da una reiterazione dello status quo 

nelle relazioni franco-africane (in primis la scelta della squadra di governo, alquanto conservatrice, 

                                                           
146 Il cosiddetto piano “Sahel” concerneva, in particolare, la Mauritania, il Niger e il Mali. 

147 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 27 

148 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 27 
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nelle posizioni chiave) e dalla riabilitazione dell’interventismo francese, così come della presenza 

militare, in Africa. In occasione della guerra in Mali del 2012, infatti, la Francia – che aveva 

precedentemente affermato di non voler intervenire direttamente nel conflitto – intraprese nel 

gennaio 2013  un’operazione militare chiamata “Serval” allo scopo di bloccare l’offensiva dei 

jihadisti149 e giustificando la mossa come “data dall’urgenza della situazione”150, scavalcando la 

risoluzione delle Nazioni Unite emanata a tal proposito.  

Questa missione era stata inizialmente presentata come disinteressata, avente come unico scopo 

quello di liberare le popolazioni del nord del Mali prigioniere degli estremisti islamici. Tuttavia, la 

Francia dimostrò in seguito di avere altri obiettivi meno imparziali: la protezione dei propri interessi 

economici151, la successiva ricostruzione del Paese (da mettere in atto grazie all’aiuto delle imprese 

francesi152) e, non meno importante, la lotta al terrorismo153. Come illustra il professor Raphaël 

                                                           
149 Nel 2012 scoppiò una grave crisi politica in Mali: il presidente uscente Amani Toumani Touré era stato rovesciato da 

un colpo di Stato; ne conseguirono forti contestazioni al regime militare al potere e, contemporaneamente, i gruppi 

armati ribelli si impadronirono delle principali città del nord del Paese, instaurando la “legge islamica”.  

Per impedire l’avanzata dei jihadisti verso il sud del Paese, nel dicembre dello stesso anno il Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite adottò una risoluzione (la n. 2085) nella quale richiedeva l’intervento di una forza internazionale 

(chiamata Misma e, successivamente, Minusma con la presa del controllo ONU) a sostegno dell’esercito maliano e 

sotto la guida di quest’ultimo.   

150 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 103 

151 L’impresa Areva possedeva infatti i principali giacimenti di uranio nel vicino Niger, dai quali dipende l’intero 

sistema nucleare civile francese: la presenza jihadista nel nord del Paese costituiva quindi un pericolo.  

152 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, p. 110 

153 Queste motivazioni furono simili a quelle che portarono, due anni dopo, la Francia ad intervenire nel conflitto 

scoppiato nella Repubblica Centrafricana, attraverso la missione chiamata “Sangaris”. 
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Granvaud154, la retorica antiterroristica, infatti, ha il vantaggio di sollevare un’ampia adesione 

dell’opinione pubblica a favore delle politiche condotte e di prevenire ogni eventuale critica, pena 

l’accusa di manifestare indulgenza nei confronti del nemico. Inoltre, permette di presentare la 

situazione in maniera del tutto semplificata, non distinguendo i movimenti islamisti in questione e 

le poste in gioco regionali, e di esonerarsi del rispetto delle regole riconosciute dal diritto nazionale 

o  internazionale155.156     

Nonostante l’intervento francese, tutt’oggi il territorio maliano non è stato ancora risanato e 

l’autorità statale non ancora restaurata nel nord del Paese, dove i gruppi armati perpetuano le 

incursioni, uccidendo chiunque collabori con l’esercito, straniero o maliano157. 

Nel 2013, in occasione del summit di Addis Abeba per il cinquantesimo anniversario della 

creazione dell’Organisation de l’unité africaine, fu annunciata la creazione di una forza di reazione 

rapida : la cosiddetta Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC), direttamente 

annessa all’Unione africana e avente lo scopo di permettere un processo decisionale e un’azione 

rapida in caso di crisi. Tale forza fu proposta rapidamente da Hollande, il quale suggerì inoltre la 

formazione, a tale scopo, di ventimila militari all’anno, nonché l’aumento del numero dei 

cooperanti francesi in seno alle istituzioni panafricane. Nonostante la CARIC sia rimasta un 

progetto, a causa della mancanza di finanziamenti per metterla in atto, è una dimostrazione di come 

                                                           
154 Raphaël Granvaud è anche uno dei redattori di « Billets d’Afrique », il bollettino mensile dell’associazione Survie 

dedicato alle metamorfosi della politica africana della Francia. 

155 Come, ad esempio, quella prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1907 sulle leggi e gli usi della guerra per terra, 

secondo la quale vige il divieto di “dichiarare che non si darà quartiere”(art. 23d). 

156 156 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, 

ed. Syllepse, 2014, p. 103 

157
 Au Mali, les chiffres inquiétants de la guerre invisible. URL http://www.liberation.fr/planete/2017/01/13/au-mali-

les-chiffres-inquietants-de-la-guerre-invisible_1540988 
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la Francia intenda continuare a giustificare il mantenimento delle proprie basi e della propria 

cooperazione militare in Africa158.     

 
Eletto il 9 maggio 2017, il nuovo presidente francese Emmanuel Macron si esprime sulla relazione 

franco-africana in termini di “cooperazione”, affermando che «il n’y a plus de politique africaine de 

la France! »159  e quindi discostandosi dagli affari africani, considerati compito dei capi di Stato 

africani, i quali hanno la responsabilità e dovere di guidare i propri popoli verso lo sviluppo e la 

stabilità economica. In questo senso, la Francia sarà partner strategico delle Unioni europea e 

africana per superare gli elementi di fragilità dello sviluppo africano, rinnovando così le politiche 

esistenti160.  Si tratterà, secondo le promesse di Macron, di una nuova politica diretta al continente 

africano, fondata sulla libertà e la responsabilità, con delle chiare priorità: la gestione della 

demografia, la sicurezza, la lotta al cambiamento climatico, i diritti delle donne, l’educazione e la 

formazione, le infrastrutture, in particolare per l’accesso all’energia e all’acqua, e lo sviluppo del 

settore privato, in particolare quello delle piccole e medie imprese africane, le quali sono creatrici di 

impiego161.  

Nel discorso tenuto il 28 novembre scorso a Ouagadougou, Burkina Faso, all’università Ouaga 1, 

Macron si è rivolto alla gioventù africana, invitando a voltare la pagina del colonialismo in virtù di 

una nuova amicizia franco-africana e ribadendo i punti salienti del suo programma. Il presidente 

                                                           
158 Coord. Tarrit, Fabrice et Noirot, Thomas  Françafrique : la famille recomposée. Diplomatie, armée, entreprises, ed. 

Syllepse, 2014, pp. 128-129 

159 Affermazione di Emmanuel Macron, citato nell’articolo di Le Monde Macron et l’Afrique : les promesses d’un 

discours. URL http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/29/macron-et-l-afrique-les-promesses-d-un-

discours_5222054_3232.html 

160 Intervista di Emmanuel Macron per Jeune Afrique. URL http://www.jeuneafrique.com/429951/politique/emmanuel-

macron-defendrai-respect-de-democratie-partout-afrique/ 

161 Macron et l’Afrique : sa futur politique africaine. URL http://www.afriqueexpansion.com/dossier0/5211-macron-et-

l-afrique-sa-futur-politique-africaine.html 
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francese ha, inoltre, ha assunto degli impegni: la revoca del segreto di Stato sui documenti relativi 

all’assassinio di Thomas Sankara, una facilitazione nell’ottenimento del visto per gli studenti 

africani, e la creazione di un fondo di un miliardo di euro per lo sviluppo delle piccole e medie 

imprese162. Tuttavia, nel suo discorso, Macron ha eluso alcuni aspetti essenziali della politica 

franco-africana, come il franco CFA o la cooperazione militare con le dittature (affrontati solo in 

seguito a delle domande dirette postegli dagli studenti), e promosso  il ruolo del settore privato 

francese, in particolare degli investitori. Egli stesso, infatti, annuncia con forza l’intenzione di 

difendere ovunque gli interessi strategici della Francia, in primis la sicurezza dei francesi; un altro 

punto della sua politica è, infatti, la continuità nella lotta al terrorismo e ai traffici che minacciano la 

stabilità di numerosi Paesi163, dimostrando che la sfida strategica e militare rimane urgente. Per 

quanto riguarda il franco CFA, il presidente si mostra aperto sulla questione e sulle scelte dei capi di 

Stato africani (ponendo nuovamente la responsabilità nelle loro mani), sottolineando, tuttavia, 

l’importanza della stabilità che questa valuta porta all’economia africana164.  

In diversi articoli165, l’associazione Survie fa notare come la sostanza degli interessi geostrategici 

francesi in Africa non sia cambiata; ciò trasparirebbe non soltanto dai discorsi stessi del presidente 

                                                           
162 L’integralità del discorso è riportata in Le Monde. URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/29/le-

discours-de-ouagadougou-d-emmanuel-macron_5222245_3212.html e il video delle risposte agli studenti 

https://survie.org/themes/francafrique/article/discours-de-ouagadougou-le-renouveau-des-lecons-mais-pas-de-la-

politique 

163 Intervista di Emmanuel Macron per Jeune Afrique. URL http://www.jeuneafrique.com/429951/politique/emmanuel-

macron-defendrai-respect-de-democratie-partout-afrique/ 

164 L’integralità del discorso è riportata in Le Monde. URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/29/le-

discours-de-ouagadougou-d-emmanuel-macron_5222245_3212.html e il video delle risposte agli studenti 

https://survie.org/themes/francafrique/article/discours-de-ouagadougou-le-renouveau-des-lecons-mais-pas-de-la-

politique 

165 In particolare  Re-nouveau. URL https://survie.org/billets-d-afrique/2017/268-juin-2017/article/re-nouveau-5242 e 

Emmanuel Macron en chef militaire au Mali : le symbole d’une françafrique toujours en marche. URL 

https://survie.org/themes/francafrique/article/emmanuel-macron-en-chef-militaire-au-mali-le-symbole-d-une-

francafrique 
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Macron, bensì anche dalla designazione dei ministri del suo governo: infatti, l’attuale Primo 

Ministro, Edouard Philippe, è stato direttore degli affari pubblici dell’impresa Areva dal 2007 al 

2010, e l’attuale Ministro degli esteri è Jean-Yves le Drian, ex Ministro della difesa (“ministre de 

l’Afrique”) durante il precedente mandato di Hollande.  
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CAP.2  LA DIASPORA AFRICANA IN FRANCIA 
 
 

In occasione del suo discorso all’università Ouaga 1 di Ouagadougou, Burkina Faso, lo scorso 

novembre, il Presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto in particolar modo alla gioventù 

africana, da lui considerata come parte della “Storia” condivisa con i giovani francesi e come la 

forza in grado di instaurare un rapporto disteso tra il continente africano e la Francia166. 

Il Presidente è, infatti, estremamente convinto dell’ “immensa responsabilità” e dovere delle nuove 

generazioni africane di accogliere le sfide più che mai attuali ed impellenti: il cambiamento 

climatico, la stabilità, lo sviluppo economico e, non meno importante, la lotta al terrorismo.   

Inoltre, nel quadro della priorità all’educazione, Macron si è espresso circa la volontà di una 

maggior fluidità nella circolazione degli studenti e dei talenti : molti giovani africani, infatti, 

intraprendono il proprio percorso di studi o richiedono un visto per studio per restare in Francia, ma, 

secondo il presidente, « ça ce n’est pas une bonne voie, ça ce n’est pas une bonne méthode, et la 

France, dans la durée, ne peut pas les accuellir »167. Macron ha proposto, dunque, l’introduzione di 

un visto di circolazione di più lunga durata, in modo che gli studenti africani diplomatisi in Francia 

possano fare ritorno al proprio Paese d’origine, avendo al contempo la possibilità di tornare in 

Francia qualora essi vogliano, «parce qu’étudier en France, c’est une relation privilégiée qui doit 

se prolonger et qui ne doit pas se soumettre à une date couperet»168.   

Macron ha infatti espresso il desiderio di accogliere ogni anno mille nuovi talenti africani 

nell’ambito della creazione d’impresa, della ricerca, dell’innovazione, della cultura e dello sport. 

                                                           
166 Macron et l’Afrique : les promesses d’un discours URL 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/11/29/macron-et-l-afrique-les-promesses-d-un-discours_5222054_3232.html 

167 Le discours de Ouagadougou d’Emmanuel Macron URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/29/le-

discours-de-ouagadougou-d-emmanuel-macron_5222245_3212.html 

168 Le discours de Ouagadougou d’Emmanuel Macron URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/29/le-

discours-de-ouagadougou-d-emmanuel-macron_5222245_3212.html 
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Per favorire tale scambio, il Presidente si impegna a moltiplicare i partenariati, gli scambi, le 

formazioni incrociate e i doppi diplomi, e a rinforzare la presenza degli istituti francesi in Africa.  

Il cosiddetto “passaporto talento” e il visto di circolazione permetterebbero, quindi, agli studenti 

africani di avere “accesso alla piattaforma della francofonia e all’insieme delle agevolazioni per il 

successo in Francia”, cosicché essi possano, in seguito, tornare in Africa per “trainare il proprio 

continente” e “farlo beneficiare” delle conoscenze e competenze acquisite durante il loro soggiorno 

o i loro studi169. 

Infine, Macron ha predisposto, attraverso l’agenzia governativa Business France, un aumento del 

numero di giovani volontari francesi da integrare al personale delle imprese in Africa. Il Presidente 

ha deciso di sostenere le piccole e medie imprese africane destinando loro più di un miliardo di 

euro; in virtù di tale obiettivo, ha invitato l’Agence française de développement, la Banque publique 

d’investissement e i fondi d’investimento privati francesi ad essere i partner principali delle giovani 

imprese africane.     

 

La Francia è, infatti, Paese meta di una forte immigrazione proveniente in prevalenza dal continente 

africano e nel quale si registra altresì una forte presenza di discendenti di immigrati di origine 

africana.  

Secondo i dati raccolti dall’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),   

5, 8 milioni d’immigrati vivevano in Francia nel 2013, ossia l’8, 9 percento della popolazione totale 

– 44 percento dei quali nati in Paesi africani170. 

In Francia è possibile acquisire pieno diritto alla cittadinanza : alla nascita (in Francia o all’estero), 

qualora almeno uno dei genitori sia francese (secondo il principio dello ius sanguinis); qualora 

                                                           
169 Le discours de Ouagadougou d’Emmanuel Macron URL http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/29/le-

discours-de-ouagadougou-d-emmanuel-macron_5222245_3212.html 

170 INSEE, Tableau de l’économie française, édition 2017. URL 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569332?sommaire=2587886#documentation  
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l’individuo sia nato in Francia da entrambi i genitori apolidi (secondo il principio dello ius soli), o 

nel caso in cui l’individuo sia nato in Francia e almeno uno dei genitori vi sia anch’esso nato 

(principio del doppio ius soli). È altresì possibile ottenere la cittadinanza francese per dichiarazione: 

di minore avente più di sedici anni oppure di minore avente tra i tredici e i sedici anni non compiuti, 

che giustifichi la residenza in Francia protrattasi per un periodo di cinque anni a partire dagli otto 

anni di età; a seguito di matrimonio con un cittadino francese dopo un periodo di quattro anni a 

decorrere dalla data del matrimonio; per decreto ministeriale, attraverso la naturalizzazione del 

soggetto straniero maggiorenne che abbia dimostrato di soddisfare i seguenti requisiti: la residenza 

abituale e continua in Francia per i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di 

naturalizzazione, la prova di buona condotta, l’assimilazione alla società francese attraverso una 

conoscenza adeguata della lingua, della storia, della cultura e della società francese, dei diritti e 

doveri conferiti dalla cittadinanza francese, nonché attraverso l’adesione ai principi e valori 

fondamentali della Repubblica francese.171 

Analizzando l’origine geografica degli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza francese per 

decreto, si evince che nell’arco di tre anni il numero è raddoppiato, passando da 7 616 individui nel 

2012 a ben 14 314 nel 2015 172. Secondo l’inchiesta dell’INSEE, l’età all’arrivo e la durata della 

permanenza in Francia spiegherebbero la propensione ad acquisire la cittadinanza francese: difatti, 

più l’età nella quale l’individuo arriva in Francia è bassa, più il tasso di acquisizione della 

nazionalità francese aumenta e risulta, nel lungo termine, elevato. Gli immigrati che arrivano in 

                                                           
171 Les conditions et modalités de l’acquisition de la nationalité française. URL 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/La-nationalite-francaise/Les-conditions-et-

modalites-de-l-acquisition-de-la-nationalite-francaise 

172 INSEE, Tableau de l’économie française, édition 2017, données complémentaires. URL 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569332?sommaire=2587886#documentation 
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giovane età hanno un tasso d’acquisizione superiore al 65 percento dopo più di 27 anni di 

permanenza, contrariamente a coloro i quali arrivano in età adulta, aventi tassi inferiori173.  

 

Nel Novecento, l’immigrazione africana più consistente risale al periodo delle due Guerre Mondiali. 

Si trattava dell’immigrazione dei cosiddetti “tirailleurs sénégalais174”, soldati provenienti dalle 

colonie francesi dell’Africa occidentale e, successivamente, equatoriale.   

Durante la Prima Guerra Mondiale si contarono, infatti, circa 300 000 soldati sub sahariani175, 

impiegati al fronte al fine di salvare le vite dei soldati francesi, come ammesso nel 1918 da Georges 

Clemenceau176. La mobilizzazione di queste truppe si ripeté durante la Seconda guerra mondiale (si 

contarono 43 944 prigionieri sub sahariani nel 1942177). 

Intorno al 1923 si registrò un’immigrazione prevalentemente di tipo formativo; si trattava di 

insegnanti africani meritevoli, i quali ottenevano borse di studio della durata di tre anni per il 

perfezionamento dell’insegnamento coloniale178, e di intellettuali  provenienti dall’élite africana 

(come, ad esempio, Léopold Sédar Senghor), i quali intraprendevano studi di diritto, medicina, 

medicina veterinaria e lettere.179 Più tardi, negli anni Cinquanta, questo tipo d’immigrazione 

                                                           
173 INSEE, Tableau de l’économie française, édition 2017. URL 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569332?sommaire=2587886#documentation 

174 Il corpo dei tirailleurs era stato creato nel 1857 dall’allora governatore del Sénégal, Louis Faidherbe, allo scopo di 

facilitare la colonizzazione nell’Africa nera, ed era inizialmente formato dagli schiavi acquistati dall’esercito francese. 

La pratica di reclutamento si estese successivamente ad altri Paesi dell’Africa sub sahariana.  

175 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 137 

176 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 133 

177 Ezémbé, Ferdinand  Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. Karthala, 2013, p. 20 

178 Tuttavia, questa pratica cessò alla fine degli anni Venti, in quanto, contrariamente  allo sperato effetto di 

indottrinamento e adesione alle pratiche coloniali, si registrarono comportamenti contestatori dell’ordine coloniale e 

attività giudicate sovversive.   

179 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 143 
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contribuì ad una presa di coscienza maggiore dell’esigenza di una separazione più radicale con la 

metropoli; gli studenti africani venuti in territorio francese, infatti, si opponevano ai propri antenati, 

giudicati troppo accomodanti nei confronti della potenza colonizzatrice, e denunciavano le riforme 

dell’epoca volte a mantenere una sovranità francese nei Paesi africani, tali la legge quadro Deferre 

del 1956 e la Communauté française voluta dal Generale de Gaulle nel 1958.180    

La migrazione economica africana avvenne in particolar modo negli anni del Secondo dopoguerra, 

sebbene la presenza di lavoratori provenienti dai Paesi dell’Africa sub-sahariana risalisse già al 

Primo dopoguerra (si trattava di una minoranza di soldati che aveva deciso di non fare ritorno al 

proprio Paese, avendo scoperto, nel Paese d’accoglienza, un sistema più democratico e libero di 

sperimentato nelle colonie). Lo storico Pap Ndiaye considera quest’ultima come rappresentativa 

della condizione migratoria e al contempo peculiare, in quanto si riferisce ad un’epoca in cui si 

assisteva all’insediamento in Francia di numerosi immigrati europei che svolgevano i compiti più 

faticosi e meno remunerati, pur trattandosi, allo stesso tempo, di una manodopera coloniale, colpita 

dal pregiudizio riguardante il colore della pelle e facilmente sfruttabile. Quest’ultimo aspetto 

avrebbe, secondo Ndiaye, posto le basi della migrazione africana postcoloniale.181 Negli anni 

Sessanta, la Francia aveva bisogno di una manodopera docile e poco costosa per la ricostruzione del 

Paese e per rendere la propria industria competitiva; furono quindi firmati tra il 1964 e il 1966 degli 

accordi di manodopera bilaterali con Mauritania, Mali, Senegal, Camerun, Costa d’Avorio, e i futuri 

Benin e  Burkina Faso182. Nei primi tempi si trattò di una migrazione temporanea, avente il solo 

                                                           
180 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 24 

181 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 143 

182 Questi accordi garantivano il libero ingresso nel territorio francese ai migranti africani muniti di semplice carta 

d’identità o passaporto. Tuttavia vi furono delle restrizioni riguardanti i cittadini maliani, mauritani e senegalesi, ai quali 

era richiesto anche di essere in possesso di un contratto di lavoro e di un certificato medico. La ragione di tali restrizioni 

era l’inquietudine delle autorità francesi circa la creazione di un’immigrazione proletaria, essendo le popolazioni citate 

composte da contadini analfabeti. Lo scopo era, infatti, quello di favorire l’insediamento di individui qualificati e 
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scopo di effettuare qualche anno di lavoro manuale ed accantonare così dei risparmi in Francia per 

poi ritornare al villaggio natale, secondo un sistema di “riciclo migratorio” nel quale ad assicurare il 

ricambio sarebbero stati lavoratori africani più giovani183. Tuttavia, negli anni Settanta, vi fu una 

progressiva inversione di tendenza e numerosi immigrati africani prolungarono il proprio soggiorno 

in Francia almeno fino alla pensione, alcuni rimanendovi definitivamente184. In quest’epoca si 

contavano quindi circa 60 000 africani sub-sahariani in Africa, i quali raddoppiarono nell’arco di 

una decina di anni185; essi occupavano posti di lavoro principalmente nel settore terziario, benché 

modesti: servizi di pulizia e manutenzione, lavapiatti, netturbini.  

Nel 1974, l’allora Primo Ministro Jacques Chirac emanò un decreto volto a sospendere 

l’immigrazione economica, allo scopo di proteggere la manodopera nazionale a seguito del degrado 

della situazione occupazionale. La politica migratoria dell’epoca non era quindi più concepita 

nell’ottica della contribuzione allo sviluppo dell’economia delle ex colonie, bensì nell’interesse di 

una regolazione del mercato del lavoro e dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti, spesso 

dissestata dalle ingenti rimesse degli immigrati e dalle spese a carico della Previdenza Sociale186. 

Tale decreto rimase in vigore fino al 1977.    

Negli anni Ottanta, si assistette ad una nuova ondata migratoria dovuta a diversi fattori: le 

disposizioni di raggruppamento familiare impartite dal nuovo governo socialista187, la ricerca di 

                                                                                                                                                                                                 
istruiti. (Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 

2011, pp. 44-46)     

183 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 172 

184 Ciò fu anche dovuto alla chiusura delle frontiere francesi nel 1974 all’immigrazione economica extra-europea. 

185 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 174 

186 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 49 

187 Benché, in seguito, tale politica di raggruppamento venne frenata a causa delle difficoltà di accesso all’alloggio e 

della precarietà dell’impiego e i redditi poco elevati degli uomini già precedentemente insediatisi. 
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emancipazione delle donne, l’insicurezza e instabilità politica nel continente africano, la volontà di 

terminare la propria formazione in Francia da parte di studenti africani, i quali, inoltre, non 

avrebbero potuto trovare un posto di lavoro adeguato alle competenze acquisite nei Paesi d’origine 

in quanto questi ultimi erano sottoposti al divieto (tra le tante condizioni) di assumere nuovi quadri, 

secondo le politiche di aggiustamento strutturali imposte dagli organismi finanziari 

internazionali188. L’immigrazione degli anni Ottanta differisce, quindi, da quella degli anni 

precedenti in quanto concerne un ambito lavorativo più qualificato ed è caratterizzata da una 

presenza di intellettuali cacciati dal Paese di provenienza a causa di dittatori e guerre civili.   

Negli anni Novanta si assistette, in particolare, ad un’immigrazione per motivi di ricongiungimento 

familiare. Quest’ultima riguardava, infatti, gli africani che raggiungevano i rispettivi coniugi, i quali 

avevano nel frattempo acquisito la cittadinanza francese. Di conseguenza, l’immigrazione familiare 

sub sahariana quadruplicò nell’arco di dieci anni, passando da 4 290 individui nel 1994 a ben 17 

354 individui nel 2004 189. Per ovviare al problema della costituzione di famiglie numerose residenti 

in spazi ristretti e insalubri190, il governo Pasqua emanò una legge nel 1993 volta a rinforzare i 

requisiti in materia di risorse e di alloggio per beneficiare del raggruppamento familiare, come, ad 

esempio, il divieto di rilascio del permesso di soggiorno ad uno straniero risiedente in Francia in 

una situazione di poligamia191. Inoltre, la legge in questione esigeva una dichiarazione espressa di 

volontà di acquisire la cittadinanza francese all’età di 18 anni; tale misura venne percepita come una 

nuova manifestazione di diffidenza nei confronti dei giovani figli dell’immigrazione 

                                                           
188 Ezémbé, Ferdinand  Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. Karthala, 2013, p. 21 

189 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 56 

190 Dovuto a raggruppamenti familiari compiuti da lavoratori africani originari di regioni in cui la poligamia era 

relativamente diffusa.   

191 Art. 15 de la loi n. 93-1027, citata in Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération 

à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, p. 54 



80 
 

postcoloniale192 e un intralcio allo ius soli previsto dalla Costituzione francese. Negli anni 

precedenti, la Francia aveva stipulato accordi di libera circolazione con i Paesi africani nei quali 

erano presenti numerose imprese francesi, ad esempio il Gabon, che ne beneficiò fino al 1994; si 

trattava, tuttavia, di accordi più vantaggiosi per la metropoli, in quanto poteva inviarvi facilmente 

personale francese, limitando al contempo l’ingresso delle popolazioni africane. 

Alla fine degli anni Novanta, la politica migratoria francese rifletteva una contraddizione inerente al 

neoliberismo: da un lato, la promozione della libertà di circolazione e l’attrattività hanno 

comportato una riapertura selettiva e incerta delle frontiere all’immigrazione professionale; 

dall’altro, tuttavia, la proliferazione degli organismi di sorveglianza e di decreti ha avuto come 

effetto l’inasprimento dei controlli alle frontiere e la dissuasione degli stranieri dall’intraprendere un 

viaggio verso la Francia.193   

Negli anni Duemila, una serie di leggi inasprì ulteriormente le condizioni di accoglienza degli 

stranieri, al fine di istituire un’immigrazione formata da lavoratori qualificati piuttosto che da 

rifugiati e di famiglie riunite, in virtù, quindi, della linea di pensiero secondo la quale 

l’immigrazione doveva essere “scelta e non più subita”.194.  

Nel 2003, l’allora Ministro dell’Interno Nicolas Sarkozy emanò una legge la quale fissava a due 

anni la durata di vita comune per l’ottenimento di una carta di soggiorno per il coniuge straniero, 

prevedeva la creazione di un archivio dei detentori di visto e il prolungamento delle detenzioni 

amministrative fino a trenta giorni. Lo stesso governo votò nel 2006 una legge volta a limitare 

ulteriormente il raggruppamento familiare – richiedendo un’ “adeguata” padronanza della lingua 

                                                           
192 Ezémbé, Ferdinand  Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. Karthala, 2013, p. 19 

193 Sous la direction de Poinsot, Marie et Weber, Serge, Migrations et mutations de la société française. L’état des 

savoirs, ed. La Découverte, 2014, p. 29 

194 Sous la direction de Poinsot, Marie et Weber, Serge, Migrations et mutations de la société française. L’état des 

savoirs, ed. La Découverte, 2014, p. 51 
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francese – e le regolarizzazioni – non era più sufficiente, infatti, la prova di una residenza di dieci 

anni sul suolo francese o la genitorialità di bambini nati in Francia195.  

Nel maggio 2007 venne creato un Ministero dell’immigrazione, dell’integrazione, dell’identità 

nazionale e del co-sviluppo196, allo scopo di raggruppare i servizi relativi alla politica migratoria. In 

virtù di tale gestione della politica migratoria, la Francia stipulò numerosi accordi bilaterali con 

alcuni Paesi sub-sahariani197 tra il 2006 e il 2009, condizionando questi ultimi alla partecipazione 

nella gestione dei flussi migratori, invitandoli quindi ad essere selettivi, tenendo conto delle 

necessità del mercato del lavoro francese.198 Come suggerisce Pascal Boniface, direttore 

dell’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), l’impatto internazionale della 

creazione di tale Ministero fu devastante, rinforzato dal catastrofico “discorso di Dakar”199 

dell’allora Presidente francese Sarkozy; sul piano nazionale, questa postura “identitaria” ha messo 

in discussione la nozione stessa di modello d’integrazione, il quale sarebbe fallito con l’arrivo della 

crisi economica: senza lavoro, non vi è integrazione200. L’istituzione di tale Ministero, infatti, pose 

non pochi interrogativi: come illustra Pap Ndiaye, la formula “identità nazionale” lascerebbe 

intendere che sia compito dello Stato definire ciò che è francese; altresì, “co-sviluppo” alluderebbe 

a politiche di “aiuto al rimpatrio”, volte a facilitare il reinsediamento degli immigrati nel loro Paese 

d’origine. Infine, la malafede delle istituzioni francesi nei confronti dei matrimoni misti (sospettati 

di essere matrimoni di convenienza) o della filiazione e i fenomeni di discriminazione verso la 

                                                           
195 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 182 

196 Smantellato nel 2010. 

197 Nello specifico: Senegal, Gabon, Repubblica del Congo, Benin, Mauritius, Capo Verde, Burkina Faso, Cameroun. 

198 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 56 

199 Di cui si è precedentemente parlato nell’introduzione. 

200 Boniface, P. La France, la diversité et notre relation au monde, articolo contenuto in AA.VV. Ruptures 

postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010, p. 375 
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minoranza sub-sahariana, lascerebbero intendere che lo Stato francese sia ben lontano da una reale 

integrazione della popolazione immigrata sul proprio territorio201. Nel 2011, l’immigrazione 

professionale in Francia continuava a corrispondere al 14,6 percento delle entrate annuali, contro il 

45 percento dei flussi d’ingresso regolari per l’immigrazione familiare, il che portò gli studiosi a 

concludere che, rispetto agli obiettivi che le politiche d’immigrazione si erano fissate inizialmente, 

si trattò di un fallimento202. 

Oggigiorno, la popolazione sub-sahariana è più giovane dell’insieme della popolazione immigrata 

in Francia. I profili stilati sono quelli di immigrati provenienti da Paesi africani considerati “ricchi” 

produttori di petrolio o esportatori di derrate agricole, i quali dispongono di un tasso di 

scolarizzazione relativamente elevato. Tra questi, numerose sono le donne. Inoltre, molti di questi 

immigrati hanno potuto acquisire la cittadinanza francese, spesso nel proprio Paese d’origine.203 La 

diplomazia in atto in questi ultimi anni consiste, infatti, nel negoziare accordi di sviluppo, 

costruzioni di infrastrutture e visti per i più qualificati in cambio dell’accettazione, da parte dei 

Paesi d’origine, di rimpatriare gli individui indesiderati.204 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, pp. 186-187 

202 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 61 

203 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 33 

204 Sous la direction de Poinsot, Marie et Weber, Serge, Migrations et mutations de la société française. L’état des 

savoirs, ed. La Découverte, 2014, p. 68 
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2.1  Gli immigrati africani sub-sahariani in Francia e le loro discendenze: politiche 

migratorie, integrazione, discriminazione e crisi identitaria  

 

La popolazione africana sub-sahariana presente oggi in Francia costituisce tra il 4 e il 5 percento 

della popolazione francese; gli individui che la compongono sono eccessivamente concentrati nelle 

grandi aree urbane – specialmente nelle periferie parigine, marsigliesi e lionesi – e occupano, per la 

maggior parte dei posti di operai o impiegati205. 

Secondo uno studio dell’INSEE, nel 2015, 7,3 milioni – ossia l’11 percento della popolazione – di 

individui nati in Francia avevano almeno un genitore immigrato (ossia, i discendenti d’immigrati); 

di questi, l’11 percento aveva almeno uno dei genitori nato nell’Africa sub-sahariana. Come già 

accennato, si tratta di una popolazione relativamente giovane: il 47 percento dei discendenti di 

immigrati ha meno di 25 anni; di questi, il 19 percento è di origine africana sub-sahariana.206 

Analizzando l’immigrazione economica africana più recente, questa si compone  di popolazioni 

relativamente istruite e qualificate, tra le quali molte sono costrette a lasciare il proprio Paese 

d’origine e partire all’estero a causa dell’accesso limitato alle università nazionali, della qualità 

dell’istruzione, della mancanza di posti adeguatamente qualificati data l’alto livello di formazione 

di taluni, o per ragioni di sicurezza. Si registra, infatti, che gli studenti originari dell’Africa sub-

sahariana abbiano il più alto tasso di mobilità al mondo207 e l’Africa si ritrova a perdere ogni anno 

un numero elevato di lavoratori altamente qualificati a vantaggio dei Paesi occidentali.  

 

                                                           
205 Solo un quinto della popolazione nera francese occupa posti dirigenziali o di libero professionista. (Ndiaye, Pap, La 

condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 362) 

206 Être né en France d’un parent immigré URL https://www.insee.fr/fr/statistiques/2575541#titre-bloc-9 

207 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 21 
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Nonostante il grande potenziale che possono offrire, le popolazione africane sub-sahariane 

immigrate in Francia e i loro discendenti – chiamati minorités visibiles, minoranze visibili, dato il 

colore della loro pelle facilmente identificabile –,  sono confrontati a dinamiche di discriminazione 

e di stigmatizzazione nella società francese, non agevolate dall’atteggiamento assunto dal Governo 

francese attraverso le politiche migratorie adottate negli anni e dal boom mediatico, i quali hanno 

contribuito al consolidamento di un’immagine degradante di questa minoranza.  

Nel 1974, in occasione di una conferenza tenutasi al Centro interuniversitario di ricerca e 

documentazione sulle migrazioni (CIRDOM) venne sancito il concetto di “soglia di tolleranza degli 

stranieri”208. Per “soglia di tolleranza” s’intendeva “la proporzione di stranieri, in una regione o 

settore, al di là della quale la convivenza risulta difficile, provocando rischi di tensioni sociali”209. Il 

concetto evoca, implicitamente, la “soglia del dolore”, l’esistenza di un sintomo doloroso o 

deleterio associato ad una malattia o ad un pericolo; inoltre, il vocabolo “tolleranza” implica una 

restrizione, una connotazione negativa dell’oggetto in questione. La “soglia di tolleranza” permette, 

quindi, l’attuazione di dispositivi di controllo dell’immigrazione, legittimati dallo scopo di 

“protezione” delle popolazioni già “accolte”, in virtù del principio secondo cui la popolazione 

“locale” manifesta razzismo nei confronti di un certo tasso di “popolazione esogena”. L’espressione 

permette, quindi, di presentare le leggi contro l’immigrazione come delle strategie di lotta contro il 

razzismo. Come sostiene il sociologo Mathieu Rigouste, la reinterpretazione postcoloniale della 

nozione di “soglia di tolleranza”corrisponde storicamente al bisogno della ragion di Stato di trovare 

dei modelli tecno-scientifici per giustificare la strategia di controllo del territorio e della 

                                                           
208 Fu questo, d’altronde, il titolo della conferenza. 

209 Alain Morice, « Du seuil de tolérance au racisme banal, ou les avatars de l’opinion fabriquée », Journal des 

anthropologues [En ligne], 110-111 | 2007, mis en ligne le 01 décembre 2008, URL : 

http://journals.openedition.org/jda/2509 
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popolazione concepita nel dopo 1968.210 Queste teorie sono, al contempo, la base 

dell’amministrazione dell’immigrazione in Francia, attraverso l’istituzione di strutture di 

sorveglianza e di assistenza, le quali permettono di disciplinare le cosiddette “minoranze visibili” 

nella metropoli: ne derivano una sorta di segregazione di queste ultime in “quartieri sensibili”211, 

spesso militarizzati, e la discriminazione al momento di intraprendere determinati percorsi socio 

professionali o di accedere a posizioni sociali affermate. Secondo un rapporto del 2015 effettuato 

dal Commissariato generale alla strategia e alla prospettiva francese, è statisticamente provato che i 

giovani discendenti di immigrati africani sono discriminati al momento della ricerca di impiego. 

Infatti, per quanto riguarda i giovani attivi aventi meno di 25 anni di età, il tasso di disoccupazione è 

del 45 percento tra gli immigrati africani, contro il 28 percento tra gli immigrati europei e i giovani 

attivi non aventi origine straniera (per quanto riguarda i giovani attivi aventi meno di 30 anni di età, 

il tasso di disoccupazione equivale al 35 percento tra gli immigrati africani, contro il 20 percento tra 

gli immigrati europei e i giovani attivi non aventi origine straniera); la stessa situazione è constatata 

ne i discendenti di immigrati africani, per i quali il tasso di disoccupazione equivale al 42 percento, 

contro il 22 percento tra i discendenti di immigrati europei e i giovani attivi non aventi origine 

straniera (per quanto riguarda i giovani attivi aventi meno di 30 anni di età, il tasso di 

disoccupazione equivale al 32 percento tra i discendenti di immigrati africani, contro il 16 percento 

tra gli immigrati europei e i giovani attivi non aventi origine straniera.212 Tali differenze in sede di 

accesso all’impiego sarebbero dovute ai comportamenti discriminatori che le minoranze sub-

sahariane subiscono, principalmente legate al colore della pelle, e costituirebbero il riflesso delle 

                                                           
210 Rigouste, M. L’impensé colonial dans les institutions françaises: la «race des insoumis», articolo contenuto in 

AA.VV. Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010, p. 201 

211 Di cui si parlerà in maniera più approfondita nel sottocapitolo 2.2 . 

212 Secondo i dati del rapporto di France Stratégie, citato nell’articolo Emploi : les descendants d'immigrés africains 

défavorisés. URL http://www.leparisien.fr/economie/emploi/interactif-acces-a-l-emploi-les-descendants-d-immigres-

africains-defavorises-01-03-2015-4567067.php 
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disuguaglianze vissute a monte nel percorso scolastico . Tra gli altri criteri di discriminazione 

segnalati dal rapporto troviamo: la residenza nelle cosiddette “zone urbane sensibili”, disparità 

educative, di reddito, di alloggio.213 Vediamo, quindi, che non solo la scuola, i sindacati e le 

imprese non fungono da elemento integratore, bensì sono essi stessi fonte di riproduzione delle 

disuguaglianze e delle discriminazioni.214 

Per quanto riguarda in particolare l’ambito scolastico, negli anni Ottanta vennero istituite delle Zone 

di Educazione Prioritaria (ZEP) per tentare di apportare delle soluzioni alle difficoltà incontrate dai 

bambini cresciuti nelle banlieues; il principio era quello di  dotare di strumenti supplementari gli 

istituti scolastici localizzati in territori in cui si riscontravano difficoltà sociali, nei quali, inoltre, si 

registrava una concentrazione più elevata di discendenti di immigrati. Tuttavia, il nocciolo della 

questione risiede piuttosto nella trasposizione delle differenze etniche in differenze scolastiche e 

nella scelta di ripartizione dei discendenti di immigrati, ossia relegandoli in istituti scolastici situati 

in “quartieri sensibili”, impedendo loro un’eventuale mobilità sociale. Di conseguenza, si è venuta a 

creare una segregazione etnica, la quale risulta essere più presente nel settore scolastico che 

nell’ambito residenziale.  

 

Nel 2007, insieme alla creazione del Ministero dell’immigrazione, dell’integrazione, dell’identità 

nazionale e del co-sviluppo, il governo Sarkozy tentò di imporre dei test del DNA alle “famiglie 

straniere” al fine di provare scientificamente il loro legame con la Francia, perpetrando così il 

                                                           
213 Emploi : les descendants d'immigrés africains défavorisés. URL 

http://www.leparisien.fr/economie/emploi/interactif-acces-a-l-emploi-les-descendants-d-immigres-africains-

defavorises-01-03-2015-4567067.php 

214 Boubeker, A. L’immigration (post)coloniale en héritage: un récit en marge de l’histoire de France, articolo 

contenuto in AA.VV. Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010, p. 

274 
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pregiudizio secondo cui le “minoranze visibili” apparterrebbero ad una configurazione sociale 

distinta, ai margini del sistema dominante – ossia, le gerarchie e concezioni dell’epoca coloniale.215  

Queste rivendicazioni dell’ “identità nazionale” dimostrano come manchi, di fondo, una reale 

integrazione delle minoranze, nonostante sia stato messo in atto, negli anni 2000, un sistema di lotta 

contro le discriminazioni216.  

I discendenti di immigrati africani, in particolare, pur essendo francesi di nascita, accusano una 

difficoltà a definire la propria identità all’interno della società francese. Infatti, molto spesso le 

difficoltà della Repubblica francese vengono imputate agli immigrati e ai loro discendenti, ai quali 

viene rimproverato di essere incapaci o non desiderosi di integrarsi, di approfittarsi dei sussidi 

sociali e di minare il Paese sviluppando logiche comunitarie, presentate come culturali e religiose, 

ma altresì attribuite alla razza.217  

Studi recenti218 effettuati intervistando dei discendenti di immigrati sub sahariani dimostrano che la 

maggior parte di essi rivendica una doppia identità: si considerano, infatti, francesi, in quanto Paese 

di nascita e di residenza, del quale padroneggiano codici e valori e nel quale hanno sempre dei punti 

di riferimento; al contempo, si considerano africani da un punto di vista emotivo, coscienti 

dell’importanza delle proprie radici e attaccati alla propria cultura d’origine. In questo caso, le 

pratiche africane restano relegate alla sfera privata in Francia; nella sfera pubblica il legame delle 

                                                           
215 Thomas, D. L’émergence d’une «question noire» en France?, articolo contenuto in AA.VV. Ruptures postcoloniales. 

Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010, p. 405 

216 Come, ad esempio, l’introduzione all’interno della legislazione francese della nozione di discriminazione indiretta 

nel 2001, l’incoraggiamento al dialogo sociale e alla conclusione di accordi di non-disciminazione, o ancora la proposta 

del curriculum vitae anonimo.  

217 Sous la direction de Poinsot, Marie et Weber, Serge, Migrations et mutations de la société française. L’état des 

savoirs, ed. La Découverte, 2014, p. 338 

218 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011 ; 

Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008 ; Ezémbé, Ferdinand  Les 

adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. Karthala, 2013 ; Lagrange, Hugues En terre étrangère. 

Vies d’immigrés du Sahel en Ile-de-France, ed. Seuil, 2013 
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giovani generazioni con le proprie radici si fa più discreto. Inversamente, i valori che rientrano 

nell’ambito privato francese vengono additati in Africa e giudicati “bianchi” o “francesi” (percepiti 

come peggiorativi da coloro i quali desiderano ravvivare il legame con l’Africa).219 

Taluni si sentono francesi ma percepiscono, attraverso lo sguardo degli altri, l’assegnazione di 

un’identità “africana” che incita tali individui ad interrogarsi sulle proprie origini.220 Molti, infatti, 

ignorano il proprio passato culturale e il motivo che ha spinto i propri genitori ad emigrare. Questa 

assenza di legami con la vita africana, accumulata alla stigmatizzazione nella società francese, 

potrebbe tradursi in una sublimazione del carattere africano e delle origini, oppure, al contrario, in 

una “rottura” (ad esempio attraverso la messa in discussione totale e rigetto dell’educazione 

africana impartita dai genitori).221  

Taluni insistono sul fatto di essere francesi in quanto tale cittadinanza dà accesso all’uguaglianza 

nei diritti.222  L’identità nazionale è, infatti, spesso interrogata e sospettata, come se vi fosse una 

contraddizione o una tensione tra il loro aspetto nero e la cittadinanza francese. Tuttavia, è stato 

osservato che più la posizione sociale è elevata, meno il colore della pelle conta nelle interazioni 

sociali, nel senso che gli effetti dati di tale aspetto possono attutirsi più facilmente rispetto al caso di 

un individuo nero povero.223 

                                                           
219 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 189 

220 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 187 

221 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 177 

222 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 244 

223 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 53 
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Per i sostenitori della psicologia transculturale224, invece, i discendenti di immigrati vivono in una 

situazione di vulnerabilità data dall’essere nati e vivere in un Paese diverso da quello in cui sono 

cresciuti i propri genitori. Tale situazione avrebbe come conseguenze le difficoltà scolastiche, 

aggravate dal fatto che la scuola farebbe loro violenza, obbligandoli, attraverso programmi 

scolastici facenti astrazione della storia dei loro genitori, ad ignorare una parte di loro stessi per 

essere promossi.225 A tal proposito, è stato infatti ripetutamente contestato l’articolo 4, comma 2 

della legge del 23 febbraio 2005 sulla riconoscenza alla Nazione e al contributo nazionale dei 

rimpatriati francesi, accusato di revisionismo ed elogio al colonialismo. Il testo recita: «Les 

programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-

mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de 

l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit »226 .     

 

Un fattore di discriminazione dei discendenti di immigrati, rafforzatasi in particolar modo in seguito 

agli attentati del’ultimo decennio, è la loro presunta affiliazione alla religione islamica, .  

L’islam è, infatti, la seconda religione in Francia, tuttavia solo il 5 percento dei musulmani presenti 

nel territorio francese è praticante.227 Nonostante ciò, la religione è oggi uno dei cavalli di battaglia 

della “paura dello straniero”, dando luogo a richieste di inasprimento della politica migratoria, di 

                                                           
224 Si definisce psicologia transculturale la corrente che tiene conto della dimensione culturale nella gestione dei 

migranti e che privilegia la dinamica dell’individuo nella sua capacità di trasformare la propria realtà.  (definizione 

presente in Ezémbé, Ferdinand  Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. Karthala, 2013, p. 

27) 

225 La definizione è presente in Ezémbé, Ferdinand  Les adolescents noirs en France. Des jeunes en quête d’identité, ed. 

Karthala, 2013, p. 27 

226 Articolo citato in AA.VV. Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 

2010,  p. 311 

227 Abdellali, Hajjat et Marwan, Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème 

musulman », ed. La Découverte, 2013, p. 112 
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espulsioni di massa, di decorrenza della cittadinanza e perfino della violenza fisica contro i 

musulmani228. 

La comune percezione negativa nei confronti dell’islam è legata alla sua “difficoltà” ad operare una 

separazione tra il pubblico e il privato e il suo progetto di imporsi nella sfera pubblica. L’essenza 

dell’Islam consisterebbe, quindi, nella regolamentazione dell’insieme degli aspetti della vita di 

ciascun membro di una società e, di conseguenza, contesterebbe allo Stato laico francese il 

monopolio del governo. Secondo questa logica, nel momento in cui si professano praticanti, i 

musulmani non sarebbero “integrabili” nella società in quanto la loro fede li porterebbe a rifiutare di 

sottomettersi all’autorità dello Stato e alla legge civile francese: l’islam sarebbe quindi in 

contraddizione con gli usi, i valori e l’ordinamento giuridico di una società non musulmana.229 

Inoltre, essendosi il fondamentalismo islamico radicato attraverso la costruzione di un continuum 

tra l’islam, l’islamismo e il terrorismo, i mass media operano strategicamente in modo da offrire 

una visione del mondo fortemente influenzata dal fattore religioso, a discapito delle dinamiche 

socioculturali, e incapace di concepire l’islam nella sua diversità. Alcune ricerche230 hanno tuttavia 

dimostrato che il rapporto della minoranza africana in Francia con l’islam è vissuto in una 

dimensione privata ed è considerato innanzitutto un mezzo per perpetuare il legame con i familiari e 

il retaggio culturale. 

L’islam è diventato quindi uno dei primi poli di affermazione identitaria dei giovani discendenti di 

immigrati, oppure, se praticata in modo ostentato, traduce una forma di contestazione della laicità, 

                                                           
228 Secondo l’Osservatorio nazionale contro l’islamofobia, dal 2010 si sarebbero verificati ogni anno tra i 150 e i 200 

atti islamofobici, i quali sarebbero raddoppiati in seguito all’attentato contro i giornalisti di Charlie Hebdo nel gennaio 

2015.  (Barou, Jacques  Islam en France. Islam de France, ed. Direction de l’information légale et administrative, 2016, 

p. 81) 

229 Abdellali, Hajjat et Marwan, Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème 

musulman », ed. La Découverte, 2013, p. 110-112 

230 Santelli, Emmanuelle, Les descendants d’immigrés, ed. La Découverte, 2016, p. 98)  
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ossia di uno dei principi fondatori della società francese.231 Tuttavia, la ripetuta associazione 

dell’islam alla violenza ha avuto, in certi casi, come deriva distorta l’adesione alle reti jihadiste di 

quei giovani idealmente manipolabili che vivono con difficoltà la loro condizione sociale in 

Francia. È il caso, ad esempio, degli attentatori di Parigi del gennaio e novembre 2015, o 

dell’attentatore franco-algerino Khaled Kelkal, il quale dichiarò che la sua ricerca identitaria e il 

disagio dato dal non sentirsi né francese né algerino l’ha portato ad arruolarsi come musulmano in 

una causa rappresentata dall’islam globale.232 

 

Di seguito, vedremo come la localizzazione degli immigrati sub-sahariani e dei loro discendenti in 

“quartieri sensibili”, le cosiddette banlieues, abbia contribuito – e contribuisca tutt’oggi – alla loro 

stigmatizzazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
231 Sous la direction de Giblin, Béatrice Dictionnaire des Banlieues, ed. Larousse, 2009, p. 40 

232 Intervista pubblicata da Le Monde il 7 novembre 1995, citata in Barou, Jacques  Islam en France. Islam de France, 

ed. Direction de l’information légale et administrative, 2016, p. 78 
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2.2 Il problema delle banlieues parigine 

 

La regione francese Ile-de-France, in particolare il dipartimento Seine-Saint-Denis risulta essere 

l’area in cui più si concentra la diaspora africana, con un tasso del 65,4 percento.  

Queste periferie metropolitane si caratterizzano per una forte densità di popolazione, una forte 

proporzione di giovani sotto i 25 anni di età, una scarsità di redditi, un tasso di disoccupazione 

elevato e di delinquenza nettamente superiore alla media nazionale,un insuccesso scolastico e una 

situazione locale nella quale la tensione tra i diversi gruppi sociali è tangibile. Dal punto di vista 

urbanistico, tali aree sono composte da grandi complessi, ossia una concentrazione di alloggi sociali 

chiamati HLM (Habitation à loyer modéré) costruiti a partire degli anni Cinquanta e Sessanta, frutto 

di una concezione urbanistica e architetturale funzionale. Infatti, vennero inizialmente progettati per 

ovviare alle condizioni di scarsissimo igiene in cui vivevano gli operai, relegati nelle bidonville 

industriali, al baby boom e all’intenso flusso migratorio economico di quell’epoca. La particolarità 

di queste abitazioni risiede nella loro costruzione standardizzata, infatti l’utilizzo di manodopera 

non qualificata – ossia, gli operai immigrati – permise di abbattere i costi e ridurre i tempi di 

realizzazione. Se le aspettative iniziali erano di favorire la mescolanza etnica e il riequilibrio sociale 

dei quartieri, col tempo questi agglomerati non fecero che acuire le disparità sociali tra gli immigrati 

africani e i loro discendenti residenti nella banlieue ai margini della città, e il resto della 

popolazione francese. 

Negli anni Settanta le minoranze delle banlieues cominciarono a ribellarsi e a denunciare i crimini 

razzisti di cui erano vittime, così come il trattamento iniquo riservato loro dalle istituzioni. 

Contemporaneamente, cresceva anche il disagio dei giovani disoccupati, dato specialmente dal 

basso livello di scolarizzazione, ma anche dall’esclusione sociale.  

Negli anni Novanta si verificarono le prime sommosse urbane, conseguenza di un sentimento 

d’ingiustizia sempre maggiore nelle cosiddette cités. I giovani percepivano, infatti, una doppia 
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esclusione : segregazione urbana ed esclusione socioeconomica. Gli abitanti di questi quartieri, e i 

giovani in particolar modo, si sentivano abbandonati, relegati in quartieri sempre più degradati.  

Il tasso di delinquenza aumentò : con l’incremento della povertà, nel tempo si vennero a creare delle 

economie sotterranee e traffichi di droga e merce griffata a basso costo.   

I giovani discendenti di immigrati vennero così stigmatizzati come il nemico interno socio-etnico, 

rappresentato dalle figure del sauvageon 233(bambino cresciuto senza famiglia ed educazione) e del 

racaille (gentaglia), come venivano definiti dalle istituzioni stesse e dai mass media negli anni 

Duemila. Il governo varò quindi politiche di mantenimento dell’ordine nei “quartieri sensibili”, 

militarizzandoli.  

Nell’anno 2000 vennero recensiti circa 2000 quartieri in situazione difficile, tenendo conto del tasso 

di disoccupazione, di insuccesso scolastico, di delinquenza e immigrazione; ne risultò che il 4 

percento di questi si trovano in regione parigina, la quale raggruppa il 20 percento dell’intera 

popolazione francese.234  

Contrariamente all’idea diffusa dalle istituzioni e dai mass media, il problema delle banlieue non è 

di carattere etno-razziale, bensì socio-economico235, in quanto legato a dinamiche di esclusione 

sociale, disprezzo, malafede, discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e all’alloggio e 

segregazione; in quanto, quindi, esso incarna la dimensione spaziale delle disparità sociali236. 

D’altronde,  il presunto carattere etnico delle bande autrici delle sommosse è il semplice risultato di 

                                                           
233 Il termine farebbe pensare ad una versione moderna del più vecchio termine “tirailleur” dell’epoca coloniale. 

(Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 218) 

234 Sous la direction de Giblin, Béatrice Dictionnaire des Banlieues, ed. Larousse, 2009, p. 9 

235 Ndiaye, Pap, La condition noire. Essai sur une minorité française, ed. Calmann-Lévy, 2008, p. 297 

236 Avenel Cyprien, « La construction du « problème des banlieues » entre ségrégation et stigmatisation », Journal 

français de psychiatrie, 2009/3 (n° 34), p. 36-44. DOI : 10.3917/jfp.034.0036. URL : https://www.cairn.info/revue-

journal-francais-de-psychiatrie-2009-3-page-36.htm 
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un processo di concentrazione residenziale di famiglie appartenenti alla stessa etnia nello stesso 

quartiere attuato a partire dalla fine degli anni Settanta.237 

Le violenze in queste zone culminarono nell’autunno 2005, quando la sera del 27 ottobre a Clichy-

sous-Bois, nella periferia nord di Parigi, due adolescenti di 15 e 17 anni rimasero fulminati dopo 

essere entrati in una cabina elettrica per sfuggire alla polizia. Il tragico evento provocò una reazione 

a catena in tutti grandi complessi delle principali città francesi; la collera dei giovani nei confronti 

delle ingiustizie subite si riversò sugli edifici pubblici e sulle forze dell’ordine, facendo emergere a 

livello nazionale e internazionale l’ampiezza del problema. 

L’allora candidato alla presidenza Nicolas Sarkozy denunciò le sommosse come l’azione criminale 

di “bande organizzate”, di “vere e proprie mafie”, quando, al contrario, il rapporto dell’Ufficio 

politico della Questura parlò di “rivolta popolare delle cités” spontanea, dovuta alla condizione 

sociale degli insorti e non alla loro origine etnica o geografica, aggiungendo che ridurre questi 

avvenimenti “a semplici violenze urbane sarebbe un errore di analisi”. 238 Nonostante ciò, Sarkozy 

sfruttò la questione dell’identità nazionale nella campagna elettorale del 2007, da lui vinta, 

concretizzandola successivamente attraverso la creazione del suddetto Ministero dell’immigrazione 

e dell’identità nazionale.  

 

 
  

                                                           
237 Sous la direction de Barou, Jacques De l’Afrique à la France. D’une génération à l’autre, ed. Armand Colin, 2011, 

p. 125 

238 Sous la direction de Giblin, Béatrice Dictionnaire des Banlieues, ed. Larousse, 2009, p. 73 
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CONCLUSIONI 

 

La relazione politico-economica che la Francia ha intrattenuto negli ultimi sessant’anni con il 

continente africano si iscrive, come abbiamo visto, nella perpetrazione delle logiche coloniali, ossia, 

in pratiche di dominazione che si potrebbero qualificare di tipo neocoloniale.   

Sebbene la Françafrique si sia evoluta nel corso degli anni, i meccanismi propri di questo sistema, i 

quali hanno permesso ai diversi governi francesi di mantenere i propri interessi e la propria 

influenza in Africa, sono perdurati: finanziamenti pubblici incrociati; corruzione attiva e passiva; 

mercati sospetti; difesa di interessi privati; diplomazia parallela; reti poco trasparenti;  interventi in 

Africa; ingerenza militare ed economica. Se all’inizio il sistema era accentrato nelle mani 

dell’Esecutivo attraverso la sola figura del “Monsieur Afrique” – Foccart, fino ai primi anni Settanta 

–, negli ultimi quarant’anni chi ha beneficiato e beneficia tutt’oggi del sistema è un’oligarchia 

francese formata da attori politici, economici e militari; troviamo tra questi, potenti imprese 

francesi, come Elf Aquitaine, implicata nello scandalo Angolagate attraverso la fornitura d’armi 

all’allora Ministro dell’Interno francese; mercenari; banche create per facilitare i traffici, come la 

Fiba; figure politiche francesi e africane. Si è trattato, quindi, di un passaggio progressivo da una 

captazione delle risorse africane operata da un’oligarchia francese diretta erede del colonialismo, a 

quella compiuta da un’oligarchia più globalizzata, la quale sfrutta gli stessi vantaggi e le stesse reti 

di influenza della precedente ma con una dimensione meno “nazionale”, rendendo, di conseguenza, 

più difficile identificare nettamente le responsabilità a monte – favorendo quindi l’impunità di 

questi attori. 

  

Oggi, dunque, i discorsi pubblici e i rapporti diffusi recentemente riguardanti le relazioni franco-

africane sottolineano la necessità di avvalersi di tale influenza per difendere gli interessi economici 
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della Francia in un contesto di crisi e concorrenza internazionale. Il loro obbiettivo è, quindi, quello 

di rendere la relazione franco-africana redditizia, in un’ottica di puro clientelismo neocoloniale. 

È precisamente in questa logica che si pone il Rapporto Vedrine del dicembre 2013 intitolato “Un 

partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour  une nouvelle dynamique économique  entre 

l’afrique et la France”.239 Tale rapporto era stato, infatti, commissionato al diplomatico francese 

Hubert Vedrine dall’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze Pierre Moscovici, allo scopo di 

costruire un nuovo partenariato economico basato su una relazione d’affari con il continente 

africano, in particolare con i Paesi dell’area sub-sahariana.  

Tale documento è un chiaro manifesto di propositi neocoloniali nei confronti dell’Africa. In un 

primo momento viene esposta la positività della presenza francese in Africa: la Francia è il terzo 

investitore nel continente; TotalElf è uno dei leader nell’esplorazione e sfruttamento del territorio 

africano; nel 2008 circa 2,3 milioni d’immigrati africani erano presenti in territorio francese240, e 

viceversa, più di 235 000 francesi risiedevano in Africa. Tenuto conto di queste premesse e delle 

“sfide a cui l’Africa deve far fronte e degli interessi della Francia” 241, gli autori illustrano le 

proposte in questione. Tra queste: ridare impulso alla presenza economica francese sul continente, 

attraverso il rapporto con la diaspora africana in Francia e una forte cooperazione tecnica sul 

continente; facilitare l’investimento delle imprese francesi in Africa, mobilizzando gli strumenti 

pubblici di sostegno alle esportazioni e rafforzando il dialogo tra l’Agence française de 

développement e gli operatori economici francesi; rafforzare l’attrattività africana della Francia, 

                                                           
239 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 

240 Si veda il capitolo 2 per dati aggiornati al 2013. 

241 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 4 
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facendo di quest’ultima un luogo di accoglienza favorevole agli investimenti africani, attirando i 

capitali africani e drenando i risparmi della diaspora verso l’investimento in Africa; ampliare la 

zona franco CFA per costituire un forte blocco regionale, proponendo ai Paesi membri un piano 

d’azione volto ad accentuare il ruolo delle Banche centrali della zona franco CFA come motori 

della crescita; infine, viene esplicitata la necessita di “rafforzare l’influenza della Francia in 

Africa”242. La Francia considera che l’emergere di una nuova generazione di africani aventi un alto 

livello d’istruzione è stato un motore di crescita del continente e costituisce, nel contempo, la base 

per suo il futuro economico. Tuttavia, l’Africa presenterebbe i seguenti ostacoli al proprio sviluppo: 

carenza di investimenti nelle infrastrutture, arretratezza delle reti e dell’agricoltura, accesso 

insufficiente all’istruzione. 

La Francia dispone altresì di gruppi multinazionali importanti insediati nei settori tradizionali dello 

sfruttamento, dei servizi e degli impianti; tra i principali: Bouygues, nella costruzione e nei lavori 

pubblici; Areva, nel campo dell’estrazione mineraria; TotalElf, nell’estrazione petrolifera; Thalis, 

nel campo della sicurezza e della difesa; Danone e BGI Castel, nel settore agroalimentare; Sanofi, 

nel settore farmaceutico; Société Génerale e BNP come banche privilegiate per il trasferimento di 

fondi e investimenti tra gli immigrati africani risiedenti in Francia e i loro Paesi d’origine. Inoltre, la 

Francia possiede vantaggi strategici attraverso la connessione tra il trasporto marittimo, la logistica 

portuaria e l’hinterland, e attraverso la sua presenza storica nel trasporto aereo, tramite l’impresa 

Bolloré. 

I francesi impiegati nelle imprese stranieri costituiscono una fonte d’influenza che, secondo gli 

autori del Rapporto, non è sufficientemente sfruttata dalle rappresentanze pubbliche locali; essi 

                                                           
242 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 10 
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potrebbero, infatti essere utili, “in particolar modo nei Paesi nei quali la presenza economica 

francese è molto debole”243. 

Il Rapporto segnala una presenza militare permanente della Francia in Costa d’Avorio, in Ciad, in 

Senegal e in Gabon, e mette l’accento sulla capacità del proprio esercito di proteggere ed evacuare i 

cittadini francesi presenti in questi Paesi, sottolineando come l’intervento militare francese in Mali 

nel 2012 abbia “ricordato che la Francia rimane una vera potenza in Africa e rafforzato il rispetto 

per l’azione della Francia in Africa”244. La Francia si è, infatti, incaricata della formazione militare 

degli eserciti africani in loco, dell’organizzazione di seminari comuni di alto livello sulla sicurezza, 

della rete di addetti alla Difesa, cooperanti e consiglieri militari.     

Tra le proposte avanzate da Vedrine e i suoi collaboratori figura, infine, la garanzia di un controllo 

più accurato e nel tempo dei dirigenti africani formati in Francia – oppure “alla francese” in Africa 

– che svolgono funzioni di responsabilità in Africa o altrove, e il dare risalto ai francesi di origine 

africana in seno al personale diplomatico assegnato in Africa.245 In particolare, si stima che, fra 

pochi anni, i giovani africani nati in Francia superino in numero gli immigrati dal continente 

africano; la gioventù africana risiedente in Francia costituirebbe, quindi, una sfida socio-economica 

predominante , in quanto “investire in questa generazione vuol dire investire per la Francia e per 

                                                           
243 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 130 

244 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 76 

245 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 130-131 
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l’Africa.”246 La vitalità della diaspora africana in Francia deve essere parte integrante della strategia 

economica in Africa.247 

Il Rapporto Vedrine era già servito di riferimento all’attuale Presidente francese, Emmanuel 

Macron, nelle relazioni con i ministri africani, quando lui stesso era Ministro dell’Economia248. Si 

noti come, infatti, il discorso tenuto dal Presidente a Ouagadougou lo scorso novembre249 riecheggi 

il documento in questione.  

 

Vediamo, quindi, che, contrariamente a quanto i discorsi ufficiali vogliano far apparire, la 

Françafrique è ben lontana dall’essersi dissolta. Vi è piuttosto una reiterazione delle strategie e 

delle pratiche di influenza e persino una riaffermazione e istituzione di questi strumenti e di questa 

politica, attraverso delle dichiarazioni che danno a intendere un presunto “cambiamento” o che 

forniscono delle giustificazioni razionali allo status quo. Da queste traspare una Françafrique 

“necessaria”, che deve farsi carico dell’ordine politico e militare, come all’epoca coloniale.   

La recente differenza consiste nel riconoscere l’importanza funzionale della diaspora africana in 

Francia e di utilizzarla come mezzo più sottile di perpetrazione delle pratiche neocoloniali.  

 

Benché una via d’uscita da un sistema così subdolamente ben architettato e consolidato  sia 

alquanto utopica, vi è la speranza di una maggior presa di coscienza e di mobilizzazione della 

                                                           
246 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 131 

247 Védrine, H., Zinsou, L., Thiam, T., Severino, J-M., El Karoui, H. Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions 

pour  une nouvelle dynamique économique  entre l’Afrique et la France, Rapport au Ministre de l’économie et des 

finances, décembre 2013. URL https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/399237 , p. 133 

248 Dal 2014  al 2016. 

249 Si veda a tal proposito il capitolo 2. 
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società civile, in particolare della diaspora africana, nella denuncia di tali soprusi. Nell’ottobre 

2014, ad esempio, un’insurrezione popolare di oltre 50 000 manifestanti burkinabé riuscì a 

destituire il Presidente Blaise Compaoré, rimasto per ben 27 anni al potere. 

 Nel 1997, le associazioni francesi Survie e Agir Ici250 pubblicarono un manifesto intitolato 

«Propositions pour refonder la crédibilité des relations franco-africaines » , volto, appunto, a 

proporre delle soluzioni per riformare la credibilità delle relazioni franco-africane. Tra le principali 

troviamo: la rimobilizzazione del Parlamento francese sulle questioni della politica franco-africana; 

la ridefinizione delle modalità della presenza francese in Africa, rinegoziando completamente il 

ruolo dell’esercito francese nel continente; l’instaurazione di un controllo parlamentare dei servizi 

segreti; la ratifica della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro il Reclutamento, 

l’Utilizzazione, il Finanziamento e l’Addestramento dei Mercenari; riguardo il problema del debito, 

la possibilità, per le associazioni di solidarietà, di richiedere una revisione della destinazione dei 

prestiti pubblici consentiti ai Paesi africani, infangati dalla corruzione reciproca; infine, l’atto di 

dirigere gli sforzi di solidarietà internazionale della Francia verso mezzi più efficaci di lotta contro 

la povertà, piuttosto che verso le amministrazioni più potenti.251  

Infine, l’Unione Africana ha elaborato diversi piani d’azione e programmi volti allo sviluppo 

dell’Africa. In particolare, nel 1980 venne pubblicato il Plan d’action de Lagos e, successivamente, 

il Programme prioritairie de l’Afrique (1986-1990), aventi come scopo il rilancio economico del 

continente e la lotta contro il fardello del debito, attraverso l’autonomia come base di sviluppo; 

l’equità nella ripartizione delle ricchezze; la cooperazione economica intrafricana e l’integrazione. 

                                                           
250 Entrambe create all’inizio degli anni Ottanta, la prima denuncia ogni forma d’intervento neocoloniale francese in 

Africa e milita per una reale riforma della politica estera della Franca in Africa; la seconda lotta contro l’ingiustizia e la 

povertà nel mondo e per la creazione di una solidarietà internazionale tra Nord e Sud.  

251 Propositions pour refonder la crédibilité des relations franco-africaines, présentée par Agir ici et Survie le 30 

septembre 1997, lors du colloque sur la politique africaine de la France organisé par l’Assemblée nationale par 

l’Observatoire permanent de la Coopération française (presente in Verschave, François-Xavier  La Françafrique, le 

plus long scandale de la République, Stock, 1998, pp. 351-356) 
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Nel maggio 1989, venne varato il Cadre alternatif africain aux Programmes d'ajustement structurel 

pour la transformation socio-économique, volto, come dice il titolo, a proporre un programma 

alternativo africano ai Piani di Aggiustamento Strutturale messi in atto dalle istituzioni di Bretton 

Woods, basato sull’idea secondo cui tali Piani perpetuino la crisi legando le deboli economie 

africane ad un sistema mondiale che le penalizza.  

Nel luglio 2000, l’Unione Africana adottò il Nouveau Partenariat pour le Développement de 

l’Afrique, al fine di porre il continente sulla via della crescita e dello sviluppo sostenibile, attraverso 

la scelta della regione252 come area operativa, invece dei singoli Stati;  la promozione della pace, 

dello sviluppo economico e dell’integrazione regionale e nell’economia mondiale; la spinta 

all’emancipazione delle donne.  

Infine, nel settembre 2015, nella visione di un’ “Africa integrata, prosperosa e pacifica, guidata dai 

propri cittadini e immagine di una forza dinamica nell’arena internazionale”253, l’Unione Africana 

pubblicò l’Agenda 2063, avente i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2063: un continente 

integrato, politicamente unito, fondato sugli ideali del Panafricanismo e sulla visione del 

Rinascimento africano; una buona governante, democratica, rispettosa dei diritti umani, della 

giustizia e dello stato di diritto; pace e sicurezza; un continente costituito da una forte identità, da un 

patrimonio, dei valori e un’etica comuni; un continente guidato da proprio popolo e che poggia sul 

potenziale da esso offerto; l’Africa come attore e partner globale forte e unito.    

 

                                                           
252 Le cinque regioni operative in cui è stata suddivisa l’Africa sono : l’Africa orientale, l’Africa occidentale, l’Africa 

settentrionale, l’Africa australe e Madagascar, l’Africa centrale. 

253 About Agenda 2063 URL https://au.int/en/agenda2063/about  
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Molte di queste iniziative sono state marginalizzate e banalizzate dalle istituzioni occidentali254 e 

molti progetti non hanno potuto svilupparsi a causa della mancanza di finanziamenti; tuttavia 

rappresentano un forte progresso nel  riposizionamento dell’Africa sulla scena internazionale.  

È importante, inoltre, come sostiene Verschave, che le élites africane formate “alla francese” 

mantengano il legame con il proprio Paese d’origine; il radicamento nelle tradizioni o nei valori 

africani permette non soltanto di resistere, ma anche di rafforzarsi e di migliorarsi a contatto con le 

altre culture.255 

 
  

                                                           
254 Commission de l’union Africaine, AGENDA 2063. L’Afrique que nous voulons. Document-Cadre, Septembre 2015, 

URL http://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063-frameworkf.pdf , p. 168 

255 Verschave, F-X., Hauser, P.  Au mépris des peuples. Le néocolonialisme franco-africain , La Fabrique éditions, 

2004, p. 99 
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