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Abstract 
French political, economic and cultural influence in Africa during the contemporary era.  

 
French influence in Africa today still characterizes the international relationship of the Mediterranean 

area. One of the most relevant historical events which could explain the maintainance of these strong 

ties is the French colonization. It has developed a fundamenatal role in determining a relationship 

between France and Africa. The ex-colonial power has maintained its status of world power, thanks 

to Africa, after the process of decolonization. The French grandeur was possible due to a French 

« moral » duty of spreading new modern democratic ideas through education, called « civilizing 

mission », promoted by Jules Ferry. 

This thesis demonstrates how French influence in the African territory is not only political, but also 

includes an economic, monetary, linguistic, cultural and military sphere.  

The cultural influence imposed during colonization is very evident today because of the existence of 

the Francophone Africa. French is a powerful language, an instrument of communication that allows 

access to the international world market. Moreover, French-speaking countries in Africa maintain a 

strong cultural influence, adopting French as the official language or second language and belong to 

the international organization of Francophone states (OIF). Universities in France and Africa improve 

their strong relationships through the implementation of cultural exchange and activities between 

academics and students. This active collaboration promotes an important cultural enrichment.  

In addition, the thesis introduces the French political influence in Africa. The existence itself of the 

world « Françafrique » is an example of how much a strict relationship between these two countries 

has been developed for centuries. Since colonization, France has created a local occidentalized élite 

which had the power to administrate the territory and continued to rule after Independence of the 

territories. Despite this fact, many protests have spread throughout the populations of these territories 

because they do not feel represented by their local governments. French political influence in the 

territory cannot be underestimated. Clientelism and lack of trasparency of the government has been 

denounced on numerous occasions.  

A further important point to be noted is the influence of France in the economic domain of African 

countries. French and African economies are stricly interdependent. France cannot be completely 

autonomous without a high number of raw materials, mineral and energy resources which they import 

from Africa. The French influence on African economies is evident because for France, and Europe 

in general, Africa is a hugh market in which they can sell industrial products and armaments.  

Algeria is the first exporter in France of natural gas and Niger is very important for high numbers of 

uranium reserves that are necessary to the functioning of French nuclear centres. The relationship 
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between those two global protagonists is strong and long-lasting due to economic interests. France 

and Europe will inevitably continue to exploit Africa for its raw materials. We can affirm that, since 

colonization the relationship between Africa and France is based on an unequal exchange. In addition, 

the structural adjustments proposed by the international community are not always efficient. The 

necessity nowadays is that the countries should always be less dependent from the Exagon in order 

to free up their political and economic decisions.  

Moreover, in order to understand monetary influence today in Africa, it is sufficient to think about 

the continued existence today of the « Franc zone », an exchange zone between France and the 14 

countries of sub-Saharian Africa and the Comores Islands. It is a free commercial exchange zone, 

favoured by a common currency, the CFA Franc. The CFA Franc means « French African Colonies » 

but today is also the acronym of the « Franc of the African financial community ». It is a currency 

that was introduced in 1945 after the Bretton Wood agreement. This currency is still used today in 

those countries, but has been subjected to the underestimation imposed by the French treasury in 

1994. This is why we cannot say that the countries which adopt the CFA franc have a monetary 

sovereignity, because the monetary reserves are not deposited in their national banks, but in French 

ones. This implies that the currency is becoming even more related to the European currency, it is 

easily convertible, and less subjected to inflation.  

However, Africa has always been the fighting theatre of the world, the main example is during the 

cold war when the United States and Russia were trying to expand their influence spheres.  

France in this case didn’t put an end to military interventions in Africa. Even after decolonization, it 

has effectuated more than 20 military operations from 1980 until today.  

Africa has seen the highest number of conflicts from 1980 until recently. But who is trying to profit  

more from the civil conflicts that seem to be on the increase? Over recent years, Africa has seen the 

highest number of civil conflicts due to political and economic reasons. France, the Soviet Union, the 

United States and the United Kingdom are the major important army exporters throughout the world.  

International commerce of this sector has always been fruitful, but the countries which want to buy 

armaments are always more politically unstable and they want to be able to protect themselves from 

external and internal threats. France has sold a total of 3.930 billion Euros of armaments to Africa. 

This has allowed us to understand how the influence of French military involvement has not 

disappeared. 

Today, France and the United States continue military operations against terrorism in the Middle East 

and North Africa. An emergency state was proclaimed in France after the 13th November 2015, when 

the terrorist Islamic state, ISIS, carried out one of the most brutal attacks in the heart of Paris, causing 
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the death of 129 people. France, being a target of ISIS, has to find solutions in order to guarantee its 

citizens’ security and find political responses together with the European Union.  

Despite its security problems, today France is able to maintain its grandeur, even though it is 

collapsing. Today, there are lots of French territories in Africa called DOMS-TOMS; being overseas 

territories and departments. For example, Reunion island, or Mayotte island, which are distant 

territories in the Indian Ocean, are French, and have the European currency. These territories are very 

important because of its EEZ (Economic Exclusive Zone), in which the French government has 

jurisdiction and where it can exploit submarine deposits, do scientific research and protect the natural 

environment. For these reasons, Africa is strictly related to Exagon.  

Furthermore, there have been many collaborations created between France and Africa; Associations, 

non-governative organizations that have made important ties between these populations, promoting 

exchange and giving concrete aid. The most important problems at an international level are for 

example sanitation, environment protection, human rights protection, access to education and the 

fight against hunger. Transnational associationism is possible thanks to the inexistence of linguistic 

barriers between these two global protagonists. International and European efforts have been 

developed and French President Sarkozy proposed a collaboration at a European level in 2008 

creating the project « Union for the Mediterranean ». France’s position of leadership in the project 

has been defined since the creation of this project. In this Union, all the river states overlooking the 

Mediterranean sea would be included. Unfortunately, this idea has not been pursued over the years 

because Germany wanted to be included in the project, which created contrasts and therefore the 

project was abandoned. 

Even after decades of independence, France and Africa maintain a close and special relationship with 

every African country. Nevertheless, the real ingredients of the relationship between these two 

countries are always the same: inequality, dependency and exploitation covered by the main 

republican ideals of freedom; equality and fraternity. The necessity in 2018 is to build a strong new 

relationship in which Africa would not be seen only as the destination of financial aids or a territory 

of misery and desperation. Only an equal collaboration between these two global protagonists should 

be developed; which will hopefully be sucessful.  

 

To conclude, France today should try to find a solution to the main problems which are striclty related 

to Africa: an unstoppable migration, and terrorism. Nevertheless, Africa, with a high percentage of 

population that have less than 20 years old, is destinated to reach 4 millions inhabitants, from now to 

the end of the century. This is why the destiny of France will depend by the structural relations that 

it will be able to fix with the African states.  
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Introduzione  

 
Sin dalla colonizzazione francese di inizio ‘800, l’Africa apparteneva all’interesse economico e 

politico francese. Le prime esplorazioni e le prime conquiste territoriali hanno fatto sì che la Francia 

diventasse una potenza imperialista. La colonizzazione francese fu la prima strategia per esercitare, 

o meglio imporre, la lingua e la cultura francese in Africa. L’ideale francese era quello di unire 

Francia e Africa, espressione del concetto di Françafrique, in un unico grande impero, una fusione 

che avrebbe innalzato il prestigio francese di fronte alle altre potenze europee. L’ impero africano 

però come primo obiettivo aveva quello di rendere il più possibile alla Francia, quindi venne 

instaurato un regime di schiavitù in cui la popolazione doveva lavorare per produrre beni agricoli che 

poi sarebbero stati esportati. È proprio qui che è iniziata la “missione civilizzatrice” francese e il 

processo di “evangelizzazione”, la lingua francese e la condivisione della religione cristiana erano 

uno dei requisiti fondamentali per la creazione del nuovo impero. Al termine del processo di 

decolonizzazione nel 1960, l’Africa conosce l’indipendenza, e inizia un nuovo processo di 

costruzione degli stati nazionali, come attualmente li conosciamo. Questi territori, con la 

decolonizzazione degli anni ’60, non hanno mai smesso di coltivare il rapporto economico, politico 

e culturale con l’ex- potenza colonizzatrice francese. Nonostante l’acquisizione dell’indipendenza per 

la maggior parte degli stati africani, però, molti territori e dipartimenti d’oltre mare sono francesi 

ancora oggi. Si tratta dei DOMs-TOMs e delle collettività d’oltre mare, presenti in tutti i cinque i 

continenti, comprese le terre antartiche e australi (TAAR). Sono territori che condividono l’Euro per 

quanto riguarda i dipartimenti d’oltre mare e che beneficiano dei fondi europei per le politiche di 

sviluppo.  

Si affronta anche il concetto di Eurafrica, vedendo come questi due continenti abbiano un passato 

storico comune, e come il rapporto tra i due attori globali sia il più naturale e maturato da interessi 

comuni e condivisi. Il mantenimento degli scambi commerciali, l’utilizzo della lingua francese e i 

rapporti con la Francia però, non vengono mai interrotti. Ciò che mantiene saldo lo scambio tra questi 

attori globali è sicuramente l’interesse economico. La vendita di prodotti agricoli, tessili e preziose 

risorse naturali, come il gas, il petrolio, l’uranio sono importanti per il mantenimento della società 

industriale francese, che ne importa in grandi quantità. Allo stesso tempo, il Nord Africa necessita di 

tecnologie e prodotti industriali e armi francesi. Per questo, si dice che ci sia un mercato 

complementare tra questi paesi molto proficuo.  

Un altro effetto dell’influenza francese in Africa è sicuramente il mantenimento della lingua francese 

in molti stati africani come la prima o la seconda lingua ufficiale del paese. Moltissimi stati africani 

fanno oggi parte dell’organizzazione internazionale per la Francofonia. Condividendo la lingua 
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francese, viene mantenuto saldo il legame culturale che l’Africa mantiene con la Francia. L’influenza 

linguistica francese ha creato quindi un Africa francofona che è uno strumento prima di tutto politico, 

tramite il quale la Francia può esercitare la sua soft power ed essere ancora rilevante nella scena 

politica internazionale. importante per l’economia del paese. Inoltre, è anche un’alternativa 

all’anglicizzazione dell’Africa. 

Infatti, la grandeur francese si percepisce anche attraverso la soft power, cioè la potenza esercitata da 

uno stato che, non ricorrendo all’uso della forza, esercita la propria egemonia diffondendo la propria 

cultura e la propria volontà politica. La soft power francese continua tutt’oggi, rimanendo l’alternativa 

alla soft power americana, che sembra essere ancora la potenza dominante nel mondo. 

L’identità, passa anche attraverso la lingua, e nonostante ciò abbia provocato alienazione, in passato, 

nel periodo post-coloniale dove era necessario ridefinire una peculiare identità africana, oggi il 

francese è visto come una grande opportunità di business, di apertura al commercio internazionale e 

di importanza fondamentale per l’economia del paese. Inoltre, è anche un’alternativa 

all’anglicizzazione dell’Africa. 

L’influenza monetaria francese è un altro tema affrontato in questa tesi, soprattutto per l’esistenza 

ancora oggi di una zona franca e del franco CFA e CFP che viene ancora utilizzato in Africa e nel 

Pacifico. Questa moneta è stata oggetto di numerose contestazioni, è stata anche svalutata nel 1994 

causando proteste da parte della popolazione. Inoltre, non si può dire che i 14 stati africani che oggi 

utilizzano il Franco CFA godano di una sovranità monetaria, poiché le riserve monetarie sono 

detenute nelle casse del Tesoro francese. Ci si chiede quindi se questa moneta potrà durare a lungo, 

se sia quindi effettivamente vantaggiosa per questi stati africani, o solo per la classe politica dirigente 

africana che ha stipulato decennali accordi con l’ex-potenza coloniale.  

Tutto ciò è sicuramente frutto di una forte influenza politica francese che, al momento attuale, nel 

2018, in Africa ancora esercita un ruolo fondamentale. De Gaulle infatti, ribadiva l’importanza per 

uno stato di avere una grande politica, proprio per rivestire ancora un ruolo importante nel mondo. 

La volontà francese di imporsi nei territori africani esercitando una propria influenza politica era 

guidata dagli interessi francesi nel sostenere uno o l’altro governo africano. La popolazione locale 

però era solita a protestare contro quei governi che sembravano continuare la politica occidentale 

neocolonialista. Le insoddisfazioni riguardo ai risultati delle elezioni facevano comprendere che 

l’influenza francese in Africa perdura anche attualmente, e dà vita anche a scandali, come il sostegno 

francese al governo autoritario di Ali Bongo in Gabon, che ha destato scalpore anche nell’opinione 

pubblica francese. Ma c’è stato chi si è opposto all’invadenza francese. Il movimento panafricano per 

esempio, che vede nella liberazione dell’Africa dai dettami dell’Occidente, l’unica via possibile per 

poter compiere un autonomo processo di sviluppo.  
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Nonostante ciò, uno dei maggiori problemi sta proprio nella corruzione di questi governi africani che 

collaborando con la Francia hanno cercato di trarne il maggior vantaggio personale. Inoltre, la cattiva 

gestione dei fondi finanziari e degli aiuti internazionali per attuare politiche in grado di risolvere tanti 

dei problemi strutturali in Africa, hanno destato malessere nell’opinione pubblica. La contraddizione 

francese di promozione di ideali repubblicani e allo stesso tempo di sostegno a governi 

ideologicamente opposti si è perpetuata nel tempo.  

Le instabilità inoltre della zona mediorientale e nordafricana che sono esplose nel 2010 con le 

primavere arabe, hanno confermato l’esistenza dell’influenza occidentale in questi territori. La 

popolazione, insoddisfatta delle proprie condizioni di vita lavorative, precarie, e afflitte dalla 

disoccupazione, guardano quindi all’Occidente, protestando contro i regimi autoritari tipici della 

zona, e richiamandosi quindi agli ideali di libertà, diritti umani e democrazia, che sono prima di tutto 

francesi ed europei. La popolazione infatti, ispirata dai fondamenti dell’Islam ma allo stesso 

affascinata dall’Occidente e dai suoi valori, è stata protagonista di un movimento di rivolta che mai 

si è conosciuto nei paesi arabi.  

Importante è comunque sottolineare le numerosissime azioni militari francesi, più di venti dagli ’80 

al 2018, senza includere le missioni internazionali, in Africa e in Medio Oriente. Il coinvolgimento 

dell’esercito francese nelle zone più instabili, a sostegno di uno o dell’altro regime autoritario o per 

promuovere ideali di democrazia affianco agli Stati Uniti, hanno creato un radicato malessere 

nell’opinione pubblica.  L’interventismo militare francese è stato spesso condannato, e ha creato 

antipatie all’interno di gruppi radicali islamici come l’ISIS e l’AQIM che hanno scelto la Francia 

come bersaglio per compiere molti attacchi terroristici.  

La Francia, essendo una potenza occidentale di primo piano nello scenario internazionale ha subito 

quindi molti attentati da parte di questi gruppi terroristici transnazionali, che operano al di là delle 

logiche nazionali. Sarà anche questa una delle conseguenze delle numerose influenze che la Francia 

ha da sempre esercitato in territori che hanno visto il susseguirsi di conflitti civili e instabilità. 

Nonostante questo la Francia non è stata l’unico bersaglio europeo, ma le azioni antiterrorismo del 

governo francese sono comunque, per quanto possibile, riuscite a evitare innumerevoli stragi.  

Oltre a questo fenomeno, esiste comunque una volontà di collaborazione e di fratellanza tra i popoli, 

che è secolare. In Francia il numero di immigrati provenienti dal Maghreb è sempre più alto, tanto 

che ha formato nel corso degli anni delle vere e proprie comunità di scambio e di aiuto. Le 

associazioni transnazionali hanno un ruolo fondamentale di collegamento tra le popolazioni 

immigrate in Francia e le comunità che hanno scelto di rimanere nel paese natale. Ogni 
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organizzazione o associazione transnazionale ha un obiettivo da perseguire, la sanità, la lotta alla 

violenza contro le donne, la tutela dei minori, e qualsiasi altro tema. Infatti, sono moltissimi i siti 

internet di fondazioni volte all’aiuto umanitario, che si occupano di migliorare le condizioni di vita 

della popolazione che al momento soffre di una condizione precaria o di disagio. 

Le attività di sostegno, di finanziamento e di aiuto, oltre che a livello associativo, esistono a livello 

nazionale e anche a livello europeo e internazionale. L’Unione Europea infatti, ha disposto importanti 

finanziamenti tra l’Europa e il Nord Africa, affrontando importante problematiche attuali come il 

fenomeno migratorio. Infatti, il processo di migrazione ha causato solo nel 2017, secondo l’IOM, 

5.387 morti di chi, con molta speranza, cercava di raggiungere il sogno europeo. Oggi, la Francia 

quindi, come l’Europa, si trovano ad affrontare due scottanti temi che riguardano le due sponde del 

Mediterraneo, la migrazione e il terrorismo.  

Insomma, l’Africa è il continente del futuro, la metà della popolazione ha meno di vent’anni, e 

arriverà a 4 miliardi di abitanti da qui alla fine del secolo, perciò importanti saranno le relazioni 

internazionali che l’Europa, e la Francia in primis, sapranno allacciare con i paesi africani.  
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“Le désir de privilège et le goût de l’égalité, 

 passions dominantes et contradictoires  
des Français de toute époque…” 

 
  De Gaulle – La France et son armée 
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CAPITOLO I 

I.I La disgregazione degli imperi coloniali 
 

La Francia, oggi potenza europea, ha conosciuto il suo periodo di più grande splendore durante 

l’epoca coloniale. L’impero coloniale francese in Africa ha contribuito a creare quel sentimento di 

grandeur, proprio del popolo francese, che accompagna tutt’oggi l’identità nazionale della Francia.  

A partire dal 1800, la Francia all’apice della sua potenza, era una delle più grandi potenze coloniali, 

assieme alla Gran Bretagna, che cercavano di espandersi al di fuori dei territori europei, per acquisire 

il massimo profitto dai loro territori colonizzati. Questi territori erano interessanti poiché ricchi di una 

quantità infinita di beni, di materie prime, come ad esempio l’oro, ed era facile ricavare enormi 

profitti, tramite il commercio. In più, la colonizzazione implicava che la popolazione che viveva in 

quel territorio eseguisse gli ordini dei coloni bianchi, e quindi erano ridotti in schiavitù, che per le 

potenze occidentali dominanti erano solamente forza lavoro, adatta alla coltivazione di caffè, indigo, 

riso, cotone e tabacco1. Si pensi soltanto che tra il 1815 e il 1861 il rendimento delle piantagioni di 

cotone passò da 80.000 quintali a 1. 150.000 quintali2. L’interesse occidentale per le materie prime e 

la forza lavoro era quindi predominante.  

Il rapporto tra il paese occidentale avanzato e il paese colonizzato arretrato era sicuramente dominato 

da una logica di tipo imperialista, intrisa da un sentimento di superiorità, tipicamente occidentale. 

Non è una particolarità solamente francese, ma come siamo a conoscenza, anche la Gran Bretagna 

aveva un impero coloniale che si estendeva dall’America alle Indie, fino all’Australia. Negli anni tra 

il 1914 e il 1945 però si è vista una vera e propria “spartizione” dell’Africa3, con la formazione degli 

stati nazionali come li conosciamo oggi, sotto le sfere d’influenza rispettivamente francofone o 

anglofone. 

Da qui, nasce l’idea di promulgare e diffondere una missione civilizzatrice4, sostenuta dal primo 

ministro Jules Ferry, utilizzata dall’impero francese per giustificare in qualche modo la loro presenza 

nei territori colonizzati, per trarre il massimo vantaggio da questi territori, cercando di legittimare 

così, il processo di colonizzazione, con il pretesto di diffondere idee illuministe e democrazia. 

La diffusione inoltre della lingua francese risale quindi al 1800, al momento del contatto tra questi 

due popoli, e diede vita a una lingua nuova che era la mescolanza tra il dialetto africano delle comunità 

                                                
1 Meyer Jean, Esclaves et négriers, pag. 28 
2 Ibid, pag. 86 
3 Ibid, pag. 36. 
4 Alpha Ousmane Barry, Discours d’Afrique, Pour une rhétorique des identités post-coloniales d’Afrique sub-
Saharienne, pag. 33. 
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e il francese parlato dai coloni, il creolo. Il creolo quindi veniva utilizzato nel linguaggio comune e 

nelle conversazioni tra i coloni e gli schiavi, mentre l’amministrazione e i livelli societari più alti 

erano tenuti ad utilizzare il francese standard. 

La missione civilizzatrice non si trasmetteva solamente attraverso l’insegnamento della lingua 

francese e la promozione della cultura occidentale, ma anche attraverso la diffusione della religione 

cattolica.  

Il processo di evangelizzazione in Africa è stato notevole, tanto che possiamo contare oggi una 

numerosissima presenza di cristiani in Africa, dato da questo processo di “colonizzazione della 

mente”.  

Le attività missionarie, avevano addirittura preceduto la colonizzazione nella maggior parte 

dell’Africa5. L’opera missionaria si diffondeva anche attraverso l’istruzione. L’istruzione religiosa li 

preparava a leggere e a scrivere, e al battesimo e poi successivamente alla partecipazione alla chiesa 

cristiana.  

Il rapporto tra colonizzatore e popolo africano era basato sullo sfruttamento delle risorse africane e 

sullo scambio ineguale, cioè da quel “commercio” che permetteva ai francesi di vendere quincaillerie, 

cioè cianfrusaglie, come se fossero beni di lusso, scambiandoli con oro, o con materiali preziosi. Il 

saccheggio del terzo mondo è cominciato con la colonizzazione, francesi e inglesi controllavano 

praticamente la metà del mondo intero. Instauravano commerci internazionali e monopolizzavano 

determinate vendite, come quella del tè per il Regno Unito. Inoltre, le riserve minerarie e i giacimenti 

di petrolio erano contestati dalle due potenze, Francia e Regno Unito, che a partire dall’età industriale, 

avevano sempre maggior bisogno di petrolio, di materie prime per l’industria. Inoltre, l’Africa già al 

tempo di Jules Ferry, circa 1880, veniva considerata come un mercato potenziale per l’esportazione 

di prodotti industriali francesi. Nonostante la volontà francese fosse quella di inclusione prima di 

tutto, cioè di trasmettere lo stesso concetto identitario, promosso dalla civilizzazione francese, a tutti 

gli abitanti dell’impero, era difficile che i popoli dei territori colonizzati sentissero questo “legame di 

appartenenza”.  

La politica di assimilazione francese nelle colonie è sempre stata la distinzione chiave rispetto alle 

colonie britanniche6. Questo tipo di politica voleva quindi far sì che tutti i popoli africani sotto il 

dominio coloniale francese facessero quindi parte della civiltà francese, condividendo lingua, ideali 

e cultura7. Albert Sarraut, ministro delle colonie dal 1920 al 1924 e dal 1932 al 1933, era un grande 

promotore di questa politica. 

                                                
5 Roland Olivier, Anthony Atmore, L’Afrique depuis 1800, pag. 164. 
6 André Nouschi, Il Mediterraneo contemporaneo, pag. 31. 
7 Ibid, pag. 176. 
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Infatti, la cultura francese era ammirata per i grandissimi ideali della rivoluzione francese che in tutto 

il mondo si sono diffusi dopo il 1789, liberté, égalité, fraternité, era l’ideale democratico condiviso, 

ma non per tutti, restava un privilegio dell’uomo bianco occidentale, le donne e i non-europei erano 

esclusi da questa logica.  

In Africa, si è percepita la grande contraddizione francese sotto la Terza Repubblica, affianco alla 

tratta di schiavi e all’autoritarismo, si diffondevano parallelamente in tutta Europa l’ideale della 

democrazia, dell’uguaglianza, della libertà e della fratellanza8. 

Com’era possibile che il comportamento del francese in Africa fosse quello di uno sfruttatore 

imperialista e, invece in Francia, di un gran promulgatore di ideali liberali e democratici? La 

legittimazione dello sfruttamento veniva dal pretesto di colonizzare “per esportare la democrazia, e 

le stesse idee liberali”, ma i paradossi coloniali erano ormai troppo contrastanti, e l’opinione pubblica 

stava gradualmente prendendo coscienza di questo.  

Non bisogna dimenticare che la maggior parte della popolazione nera che faceva parte delle colonie 

francesi era ridotta in schiavitù, costretta a lavorare nei campi per rendere produttive le loro terre, con 

prodotti che sarebbero stati esportati. Inoltre, la tratta di schiavi era organizzata da queste potenze 

imperialiste, i francesi in primis organizzavano il commercio di schiavi e poi trasportavano i neri 

dalle coste dell’Africa all’America, e qui appunto erano costretti a lavorare in condizioni deplorevoli9. 

La logica di sfruttamento della popolazione africana, infatti, che continuava imperterrita, non poteva 

durare per sempre, infatti dalla rivoluzione francese nel 1789 la schiavitù viene abolita solo nel 

184810.  

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, l’impero francese si estendeva a 12,5 milioni di chilometri 

quadrati e comprendeva 69 milioni di persone. Il 91% dei territori del suo impero e il 60% della 

popolazione si trovava in Africa. L’impresa coloniale era considerata un’impresa eroica. Nei testi 

scolastici si trovavano riferimenti alla conquista dell’Africa come una missione eroica, elogiata, di 

cui andare fieri, che portava in alto il nome della nazione. Agli inizi del ‘900 ormai, il colonialismo 

era ormai una realtà consolidata. La mentalità razzista dell’epoca inoltre, si nutriva di pregiudizi, 

forme dispregiative per indicare gli indigeni africani, presentati come selvaggi non civilizzati, che 

potevano solamente beneficiare della presenza francese che poteva garantire loro un’apertura al 

mondo “alto”, “istruito”, “superiore”, “bianco”. Si tentava inoltre di dare una sorta di spiegazione 

“scientifica” riguardo la superiorità dell’uomo bianco, di trovare qualche pretesto antropologico per 

giustificare la colonizzazione e la tratta di schiavi, mostrando come l’uomo bianco, avendo le 

dimensioni del cranio più grande, era considerato anche più intelligente. 

                                                
8 Moha Ennaji, Multiculturalism and Democracy in North Africa, pag. 20. 
9 Basil Davidson, The black man’s burden, pag. 21-24. 
10 Meyer Jean, Esclaves et négriers, pag. 126. 
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Dal tempo dell’imperialismo, l’Africa è quindi stata il laboratorio della particolarità francese. Nei 

tempi in cui l’impero era alla sua espansione massima, costituiva un terzo del territorio totale africano. 

L’Africa quindi era essenziale e complementare alla Francia, era motivo di prestigio internazionale e 

i rapporti tra la Francia e le colonie erano molto collaborativi. L’Algeria era dichiarata come un 

dipartimento d’oltre mare, quindi a tutti gli effetti francese. Dopo la famosa guerra d’Algeria, anche 

questo ex- territorio francese riesce ad acquisire l’indipendenza.  

Il processo di colonizzazione ha visto una battuta d’arresto alla fine della seconda guerra mondiale.  

Le colonie mantenute dalla Francia stavano perdendo quell’interesse iniziale che aveva spronato alle 

fine dell’800 i promotori delle imprese coloniali. Si tentava di giustificare la volontà di arrestare il 

processo di colonizzazione, affermando pubblicamente che mantenere le colonie fosse un ingente 

costo, anche se in realtà non costituiva che una piccola percentuale della spesa pubblica statale.   

La Francia era una delle poche potenze ad avere una legione straniera, quindi un esercito coloniale 

così numeroso. La legione straniera ha avuto inoltre un importante ruolo nella liberazione della 

Francia dal fascismo, si conta che solo nelle due guerre mondiali si siano arruolati più di 800.000 

soldati provenienti dalle colonie francesi, che hanno combattuto per la Francia.  

Albert Camus, scrittore algerino, nella sua opera l’Étranger, denuncia il malessere che prova 

nell’essere per metà legato all’Algeria e per metà legato alla Francia. Ricorda con malessere e 

dispiacere la crisi economica e politica che ha vissuto l’Algeria durante la seconda guerra mondiale, 

e la tragica condizione della popolazione ridotta alla fame. Tutto ciò creava in lui un forte senso di 

ingiustizia e di malessere. Infatti, è proprio questo forte senso di ingiustizia che scaturiva gli animi 

algerini, e non solo Camus era afflitto da questo malessere, anche se ne era il portavoce. Le disparità 

tra Francia e Algeria facevano ripensare a quanto potesse essere conveniente per gli algerini la politica 

di assimilazione francese. Proprio per questo scoppiò la guerra al termine della seconda guerra 

mondiale11.  

 

 “Jamais dans l’histoire on n’avait vu une métropole être liberée par son empire coloniale et à 

partir de lui12” 

 

Mai, si è vista una nazione essere liberata dal proprio impero coloniale, che ha agito in chiave anti-

fascista liberando il Sud della Francia dall’occupazione tedesca del governo di Vichy.  

Per questo la legione straniera può essere considerata tra i movimenti di emancipazione sociale e 

politica.  

                                                
11 Bernard Mouralis, République et colonies, pag 127. 
12 Ibid, pag. 225. 
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Anche l’Algeria, dopo una dura lotta per l’indipendenza, si libera del fardello francese. 

Non solo la Francia, ma anche le altre potenze coloniali, come la Gran Bretagna, alla fine dovettero 

arrendersi alle richieste di indipendenza da parte delle popolazioni colonizzate. Queste potenze ormai 

in declino, dovevano solamente adattarsi alla realtà dei fatti, dovevano lasciare il teatro mondiale alle 

nuove giovani superpotenze: gli Stati Uniti e la Russia.  

In più, la creazione dell’ONU al termine della seconda guerra mondiale nel 1945, era un mezzo 

veramente efficace per il processo di decolonizzazione, al quale è stato dedicato un Comitato13  con 

sede a New York.  

Il 1958 è stato l’anno in cui in tutte le colonie, francesi, inglesi, belghe o portoghesi, è stato indetto 

un referendum, in modo che i territori ex-coloniali potessero decidere riguardo il loro futuro.  

Praticamente tutti gli stati africani hanno scelto l’indipendenza dalle ex-potenze coloniali. A partire 

dal 1957 quindi, iniziano i procedimenti per il riconoscimento dell’indipendenza di questi territori. 

La decolonizzazione è stata indubbiamente uno degli eventi storici mondiali più importanti dalla fine 

della seconda guerra mondiale. L’impresa coloniale ha avuto un effetto destrutturante sulle società 

africane, destabilizzando gli equilibri sociali e alienando gli individui.  

Come si può notare dalla cartina14, la decolonizzazione degli imperi coloniali in Africa inizia nel 

XIX secolo. Si disgregano gli imperi coloniali: francesi, inglesi, portoghesi, spagnoli e italiani: 

 

                                                
13 Committee of 24, Special Committee on Decolonization, UN. 
14 https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/decolonisation  
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Fonte: Le Monde Diplomatique, Manière de voir, 87, Vies et mort du Tiers-Monde, giugno- luglio 2006. 

 

A molti paesi africani è stata concessa l’indipendenza, ma il governo francese non ha concesso 

l’indipendenza per rispondere alle esigenze della popolazione locale e dei governi che avrebbero 

desiderato la piena sovranità nazionale. Il governo giustificava l’azione affermando che, per delle 

questioni puramente economiche, legate dal problema del mantenimento delle colonie, era diventato 

troppo oneroso mantenerle. Infatti, i francesi lamentavano di dover sostenere un impero coloniale 

così vasto, di venticinque volte l’Esagono, pari a dodici milioni e mezzo di chilometri quadrati15,  che 

non rendeva più grossi profitti. Ma mantenere le colonie non poteva dirsi un costo per il governo 

francese, dato che le ricerche dimostrano che i costi totali tra il 1844 e il 1957 non superavano lo 

                                                
15 http://www.limesonline.com/rubrica/quel-che-resta-del-colonialismo  
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0,29% della spesa pubblica16, comprendendo la spesa militare e amministrativa coloniale pari allo 

0,24% e l’aiuto per lo sviluppo dell’Africa occidentale pari allo 0,05%. 

Il saggio di Hullery invece dimostra che in realtà erano i contribuenti africani, i quali, costretti a 

pagare le tasse coloniali, dovevano contribuire alle spese per lo sviluppo urbano, la costruzione di 

infrastrutture e trasporti ed alle spese di amministrazione locale 17 . Una delle maggiori opere 

infrastrutturali sotto la dominazione francese, è stata la ferrovia che collega Dakar-Saint Louis. 

Quindi, i costi per il mantenimento delle colonie, non gravavano solo sul governo francese come si 

voleva sostenere, ma anche sui contribuenti africani. In più, l’interesse francese di mantenere un 

impero così vasto era funzionale al mantenimento del proprio prestigio a livello internazionale, un 

asset politico. Un problema che affliggeva le colonie riguardava anche l’esistenza della zona 

commerciale di scambio che si era creata tra le colonie e l’impero inglese o francese. Infatti, le colonie 

erano solite a commerciare solo con le rispettive potenze coloniali e per questo motivo perdevano 

appeal agli occhi del commercio internazionale. Erano costrette quindi a svendere i loro beni 

solamente alla potenza coloniale di riferimento, che aveva l’accesso diretto a questi beni, e solo a 

seguito del rifiuto dell’ex-potenza colonizzatrice di riferimento, era possibile per i paesi africani 

cercare altri stati acquirenti. Con la decolonizzazione, le ex-colonie hanno potuto aprirsi al commercio 

internazionale, vendendo i propri beni al miglior offerente. Nonostante questo, alcuni stati africani 

sono ancora soggetti a logiche di tipo neocoloniale che riguardano il commercio, vista l’esistenza di 

accordi di scambio preferenziali, i quali sembrano sempre andare a vantaggio delle ex-potenze 

coloniali. 

Ma non tutti i territori si sono “slegati” così facilmente dal territorio francese, notiamo come 

l’interesse francese prevarichi le volontà africane: l’Algeria, per esempio, era dichiarata un 

dipartimento francese18, quindi era parte della Francia a tutti gli effetti, era considerata come lo è oggi 

la Corsica. Era anche detta la colonia più costosa a causa dell’ingente trasferimento di tecnologie 

dalla Francia all’Algeria. Il popolo algerino come altri, ha dovuto combattere una sanguinosa lotta 

per l’indipendenza19, in questo caso la più tragica, durata sette lunghi anni, per rivendicare i propri 

diritti e per far sì che il proprio territorio venisse liberato dall’occupazione straniera.  

Il processo di decolonizzazione dell’impero francese è iniziato dalla seconda metà del Novecento, nel 

1951, la Libia diventa indipendente dalla dominazione francese e britannica, nel 1956 è il turno del 

Marocco e della Tunisia, dipendenti dalla Francia. Nel 1958 segue la Guinea. Nel 1960, ben 

diciassette stati africani diventano indipendenti, tra i quali quattordici si liberano dalla dipendenza 

                                                
16 Elise Huillery, The black man’s burden: the cost of colonization of French west Africa, pag. 5. 
17 Ibid, pag. 6. 
18 Roland Olivier, Anthony Atmore, L’Afrique depuis 1800, pag. 185. 
19 Europa publications Limited, The Middle East and North Africa, 1974-1975, pag. 197. 
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francese: Camerun; Togo; Madagascar, Benin, Niger, Burkina Faso; Costa D’Avorio; Ciad; 

Repubblica Centrafricana; Congo; Gabon; Senegal; Mali; e Mauritania. Nel 1962, dopo la sanguinosa 

lotta per l’indipendenza e guerra civile, l’Algeria diventa indipendente dall’occupazione francese. Più 

tardi, nel 1975 si verifica l’indipendenza delle isole Comore dalla Francia, nel 1976 delle Seychelles, 

e nel 1977 l’indipendenza viene concessa anche allo stato africano Gibuti. 

Qui sotto, la tabella completa con le date di indipendenza di tutti gli stati africani20: 

 

Data di indipendenza Stato Ex-dipendenza 

1847 Liberia Statunitense 

1922 Egitto Britannica 

1951 Libia Francese e britannica 

1956 Sudan Britannica ed occupazione 

egiziana  

1956 Marocco Francese 

1956 Tunisia Francese 

1957 Ghana Britannica 

1958 Guinea Francese 

1960 Camerun Francese 

1960 Togo Francese 

1960 Madagascar Francese 

1960 Benin Francese 

1960 Costa D’Avorio Francese 

1960 Niger Francese 

1960 Burkina Faso Francese 

1960 Ciad Francese 

1960 Repubblica Centrafricana Francese 

1960 Gabon Francese 

1960 Congo Francese 

1960 Senegal Francese 

1960 Mali Francese 

1960 Mauritania Francese 

                                                
20 https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/04/Decolonization-of-Africa.pdf  
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1960 Repubblica Democratica del 

Congo 

Belga 

1960 Somalia Britannica e italiana 

1960 Nigeria  Britannica 

1961 Sierra Leone Britannica 

1961 Sud Africa Britannica 

1962 Ruanda Belga 

1962 Burundi Belga 

1962 Algeria Francese 

1962 Uganda Britannica 

1963 Kenya Britannica 

1963 Zanzibar Britannica 

1964 Tanzania Britannica 

1964 Malawi Britannica 

1964 Zambia Britannica 

1965 Gambia Britannica 

1966 Botswana Britannica 

1966 Lesotho Britannica  

1968 Mauritius Britannica 

1968 Swaziland Britannica 

1968 Guinea Equatoriale  Spagnola 

1974 Guinea - Bissau Portoghese 

1975 Mozambico Portoghese 

1975 Capo Verde Portoghese 

1975 Isole Comore Francese 

1975 São Tomé e Principe Portoghese 

1975 Angola Portoghese 

1976 Seychelles Francese 

1977 Gibuti Francese 

1980 Zimbabwe Britannica 

1990 Namibia Sud-africana 

1993 Eritrea Etiope 
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Verso il 1958, è stato indetto un referendum quasi in tutte le colonie per comprendere se questi 

territori effettivamente desiderassero l’auto-determinazione. Questo processo è stato compiuto anche 

grazie alle attività delle Nazioni Unite, che denunciavano la colonizzazione come una privazione di 

diritti umani fondamentali e quindi dovevano tutelare questi popoli e garantire loro la possibilità di 

diventare indipendenti.  

Dal 1960 ad oggi, gli stati africani hanno compiuto incredibili sviluppi, grazie anche alle politiche di 

aiuto e ai finanziamenti esteri, il continente africano ha visto una crescita rapidissima.  

Dopo le indipendenze e quindi al termine del processo di decolonizzazione, si è propagato un 

sentimento comunitario di fratellanza che ha riunito tutta l’Africa, in una grande comunità: l’Unione 

Africana per esempio, il Panafricanismo, che condanna ogni forma di imperialismo e la volontà di 

liberazione del continente africano. Quindi, il processo di decolonizzazione ha comunque fatto 

maturare idee di collaborazione e di unità africana che si sono poi sviluppate nei decenni successivi.  

Molto importante fu l’idea di un’unità africana (UA) nata il 26 maggio 1963 ad Addis Abeba in 

Etiopia, e l’Unione del Maghreb Arabo (UMA). Si percepiva quindi la necessità di condivisione di 

ideali, valori e tradizioni, tra questi paesi afflitti da un passato comune. Una volontà di riscoperta di 

valori molto forte, che trasmette un messaggio di Africa Unita. Nonostante la volontà collaborativa 

africana post-coloniale, molte sono state le difficoltà per la costruzione di stati indipendenti africani. 

L’apparato statale era visto come un’emulazione degli stati europei, o americani, o russi. Lo stato 

africano doveva avere un capo di stato, e una forma politica governo che assomigliasse al resto del 

mondo. Bisogna ricordare però che dopo la seconda guerra mondiale, la guerra fredda e il regime dei 

blocchi contrapposti influenzava la vita politica mondiale. I nuovi stati africani si trovavano quindi 

costretti a scegliere un modello statale basato sulle due ideologie predominanti: il comunismo o il 

capitalismo, e rispondere ai loro principi e stile di vita21. 

Dovevano scegliere quindi un modello di sviluppo per il loro paese che si basasse sull’economia di 

mercato o sul comunismo? Il modello di ispirazione liberale vedeva quindi lo stato intervenire 

maggiormente nell’economia, mentre il modello capitalista liberale lasciava spazio alle aziende. 

La mentalità africana è predisposta a una socializzazione comunitaria. Le élite africane scelsero 

comunque di identificarsi con le contrapposte ideologie, e questo causò vari scontri verbali tra 

keynesiani e marxisti. Ma come abbiamo constatato, queste due ideologie non hanno nessun riscontro 

con la concezione di vita delle popolazioni africane. Ecco perché né il capitalismo, né il comunismo 

non hanno funzionato, e non hanno dato vita a politiche efficaci in un continente così vasto, come 

l’Africa. 

 

                                                
21 Andrè Nouschi, Il mediterraneo contemporaneo, pag. 256. 
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I.II Come costruire le nuove identità nazionali 
 

Il problema che sorge dopo l’acquisizione di queste indipendenze, è quello della formazione di un 

nuovo stato nazionale, che, per poter esercitare un potere governativo, dev’esser riconosciuto da una 

popolazione che condivide la stessa identità nazionale.  

Com’era possibile quindi la creazione dell’identità nazionale, da parte di questi territori ex-coloniali? 

Dovevano procedere alla formazione di un governo su modello occidentale? Come trasmettere il 

sentimento di identità nazionale in modo da poter esercitare una legittima sovranità? 

La formazione dell’identità nazionale è un processo molto lento e difficile, e in questo caso si è 

sviluppata, ed è nata, dal contrasto con la potenza occidentale colonizzatrice, in certi casi dal rifiuto 

del modello occidentale imposto, e come nel caso dell’Algeria, dall’odio verso lo straniero francese 

bianco, imperialista e colonizzatore.  

Dal Marocco alla Penisola Arabica la Umma, la comunità islamica, condivideva la stessa religione, 

l’Islam. Condivideva anche la stessa lingua, l’arabo, la stessa tradizione, cultura e valori. 

L’ex-Impero Ottomano aveva lasciato il Medio Oriente in una situazione di instabilità politica che ha 

visto la disgregazione di un unico grande impero, in moltissimi piccoli stati.  

Le nuove identità nazionali dovevano svilupparsi, agli albori delle indipendenze dei nuovissimi stati 

nazionali. Era importante considerare il mondo arabo come un caso molto particolare22. L’Islam è 

sempre stata la religione più diffusa e includeva tutta la popolazione del mondo arabo, era parte 

integrante che costituiva il senso identitario di appartenenza all’Antico Impero Ottomano, che si è 

disgregato solo al termine della seconda guerra mondiale. L’Islam era una religione che quindi 

includeva la maggior parte della popolazione nordafricana che si riconosceva in essa23, era un 

importante elemento identitario. La tradizione islamica dei paesi arabi non distingueva però, come 

invece era d’obbligo in Occidente, le diverse sfere tra potere temporale, quindi religioso, e potere 

politico.  

In Medio Oriente e in Nord Africa non esiste una tradizione storica che riguardi la formazione dello 

stato nazione. Questo concetto è quindi stato esportato dall’Europa verso il Nord Africa e verso il 

Medio Oriente. L’identificazione con uno stato non esisteva prima degli anni ‘50 in questi territori, 

ma il senso di appartenenza era presente verso una città, una tribù o una comunità religiosa.  

 

                                                
22 Hermassi Salah Mohamed, Un approche problématique de l’identité, pag. 121. 
23 Ibid, pag. 122. 
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Per questo motivo si parla anche di “Comunità Immaginata” di Benedict Anderson, in cui si analizza 

come il concetto e l’identità nazionale sia in realtà un processo creato artificialmente, non un processo 

naturale. Benedict Anderson, antropologo, propone la sa definizione del concetto di nazione:  

 

“Si tratta di una comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente insieme 

limitata e sovrana24”. 

 

Egli afferma appunto che è immaginata poiché gli abitanti della più piccola nazione non conosceranno 

mai la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, eppure 

nella mente di ognuno vive l’immagine del loro essere comunità.  

Infatti, il concetto di stato nazione, è stata un’idea di organizzazione della società, maturata in 

Occidente e poi esportata in Africa. Lo stato nazione aveva la pretesa universalista di essere una forma 

di stato che garantiva la libertà dell’individuo, era sinonimo di “progresso” e di “democrazia” e la sua 

attività si fondava sulla “ragione”. 

Invece in Africa l’identità era molto labile, l’appartenenza a una comunità o a un gruppo etnico di 

una persona poteva anche cambiare nel corso della vita, la società era complessa, composta da più 

gruppi etnici: c’era quindi una frammentazione identitaria che rendeva impossibile la formazione di 

un’identità omogenea. Si può dire che si tratta di una società di tipo multiculturale, che la Francia 

aveva scelto di dividere per governare meglio (“dividi et impera25”).  

La struttura comunitaria tradizionale è quindi stata sconvolta da questa nuova reinvenzione della 

società su stampo occidentale, introducendo con essa nuovi concetti come lo sviluppo e la 

democrazia. In Africa quindi si è vista sopravvivere da una parte la struttura tradizionale della società, 

dall’altra invece, un modernismo che si afferma sempre di più. 

Esaminando non il caso africano in sé, ma in particolare quello Nordafricano, si afferma che l’identità 

più precisamente araba islamica è sovranazionale. Esiste nella tradizione islamica una comunità, 

chiamata “Umma”, che unisce tutta la popolazione di un determinato territorio, e l’Islam è un 

elemento essenziale identitario e di appartenenza. Il concetto di Umma26 dà il senso di unità nel 

mondo musulmano, è quello che più si avvicina a quello di stato-nazione in senso occidentale del 

termine, anche se per il nazionalismo arabo sarebbe più corretto intendere il termine di nazione con 

“una nazione, più stati”, invece del concetto occidentale “una nazione, uno stato27”, poiché molti 

sono stati i nuovi stati che si sono formati al termine della disgregazione Ottomana.  

                                                
24 Anderson Benedict, Comunità immaginate, pag. 24. 
25 Moha Ennaji, Multiculturalism and Democracy in North Africa, pag. 18. 
26 Ibid, pag. 85. 
27 Fawcett Louise, International relations of the Middle East, pag. 156.  
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Il concetto di identità è fortemente ancorato nella storia, nella fede, nella cultura e nella lingua di un 

popolo. L’Islam, che è considerato sia religione che stato, quindi abbraccia spontaneamente il 

concetto di comunità e di tribù che possono convivere assieme e conoscersi in maniera pacifica. 

 

Come cita il Corano: 

 

“We made you into nations and tribes, so that you may know each other…28” 

 

Umma significa popolo, razza, comunità, madre: è la radice di tutte queste parole, ed è stata per questo 

scelta per tradurre l’idea occidentale di “nazione”. Si tratta quindi di una comunità pacifica in cui gli 

uomini convivono in pace e questo può secondo la tradizione islamica, venire solo da Dio, perché 

l’uomo in sé non sarebbe in grado di regolare i propri istinti e le proprie tendenze alla sopraffazione. 

Si tratta di un proverbio pessimistico latino che vuole sottolineare l’incombenza dell’egoismo umano. 

L’Islam invece garantirebbe un ordine, che gli uomini senza la religione non sarebbero in grado di 

raggiungere.  

L’Islam ha origini antichissime e costituisce quindi un elemento identitario essenziale nelle comunità 

arabe nordafricane29. L’Islam in Libia, come in Mauritania e in Tunisia è stato l’elemento che ha 

portato alla formazione di una coscienza comune condivisa. In Algeria, lo slogan influente del 

movimento musulmano algerino (AUMA) era:  

“Islam is my religion, Arabic is my language and Algeria is my country30”. 

 

Durante l’epoca coloniale infatti, la religione è stata uno strumento di mobilitazione contro la 

dominazione occidentale31. Nasce e si sviluppa in questa occasione, specialmente nel Maghreb, un 

rinascimento islamico, fatto di storia, religione, morale, lingua comune, che formano una nuova e 

consapevole coscienza sociale, una resistenza al colonialismo32. Da qui si comprende come non esista 

una contraddizione in questi paesi tra coscienza religiosa e coscienza nazionale. L’elemento religioso 

è stato, ed è parte integrante dei nuovi stati nazionali. La vera identità araba è composta quindi dalla 

dualità “arabité-Islam”, come un elemento identitario unico33. 

                                                
28 Fawcett Louise, International relations of the Middle East, pag. 177. 
29 Europa publications Limited, Middle East and North Africa, 1974-1975, pag. 25.  
30 Michael Willis, The Islamist challenge in Algeria, pag. 36. 
31 Hermassi Salah Mohamed, Un approche problématique de l’identité, pag. 100. 
32 Moha Ennaji, Multiculturalism and Democracy in North Africa, pag. 24. 
33 Hermassi Salah Mohamed, Un approche problématique de l’identité pag. 108. 
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La nazione araba nasce quindi dall’Islam, dalla religione, basti pensare alle élite del governo che sono 

da sempre composte da religiosi praticanti. 

Infatti, quando le autorità francesi hanno imposto l’insegnamento del francese nelle scuole tunisine, 

subito si è formato un movimento per la salvaguardia della lingua araba, e si sono formate anche 

scuole nazionali. L’Islam e l’arabité, l’identità araba, sono quindi un elemento essenziale per la 

formazione del senso di appartenenza ad una medesima comunità, detta ummā ‘arabiyya34; e sono 

stati alla radice una spinta per l’attivazione dei movimenti di liberazione nazionale e di resistenza al 

colonialismo. 

L’Islam e l’identità araba, sono stati strumenti efficaci contro l’europeizzazione, hanno preservato 

tradizioni e la cultura araba antichissima, e oggi sembra uno strumento di ribellione contro 

l’Occidente e un rifiuto totale contro l’occupazione straniera35. L’attaccamento a questi valori e 

principi tradizionali hanno accentuato quali fossero le differenze tra l’Europeo, e l’Arabo. Il 

rinascimento islamico non deve però essere confuso con i movimenti islamici molto spesso violenti 

che hanno causato numerosissime vittime in questi ultimi cinquant’anni. Già nel 1956, Guy Mollet 

era preoccupato per il consolidamento di questo tipo di movimenti islamici, e la considerava una 

minaccia all’impero francese. In Algeria, come in Libia, la lotta per la liberazione nazionale alla fine 

ha acquistato una dimensione religiosa, l’Islam ha conferito quel dinamismo alla lotta nazionale che 

ha unito la popolazione contro un “nemico comune”. 

 

I.III Sopravvivere dopo l’indipendenza 
 

La maggior parte degli stati africani che hanno deciso di mantenere la lingua francese e un contatto 

stretto con la Francia, non l’hanno fatto per un atto puramente di solidarietà verso uno stato che ha 

occupato il loro territorio per mezzo secolo, ovviamente contribuendo anche allo sviluppo di 

economie locali, alfabetizzazione e infrastrutture, ma si tratta di conservare una lingua che fa 

beneficiare economicamente gli stessi stati africani. 

Infatti, molte economie locali sono fruttate grazie all’input francese, aziende francesi che hanno 

operato nel XIX secolo in Africa hanno creato dei posti di lavoro e hanno dato vari sbocchi a questi 

paesi che poi si sono potuti aprire autonomamente, anche al mercato internazionale.  

Il processo di alfabetizzazione in Africa grazie alla mission civilisatrice, ha reso i paesi franco-africani 

in grado di leggere e scrivere, la missione francese era soprattutto quella di educare alla cultura 

                                                
34 Fawcett, International Relations of the Middle East, pag. 224. 
35 Moha Ennaji, Multiculturalism and Democracy in North Africa, pag. 23. 
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francese, e a distanza di anni, notando come il maggior numero di stati francofoni si trovi in Africa, 

bisogna affermare che l’idea iniziale francese è riuscita nel primario intento. 

Tutto ciò a spese dell’identità africana, che si è sentita spesso alienata, confusa e disorientata, che ha 

subito numerose trasformazioni36. L’identità infatti, passa anche attraverso la lingua, è un metodo di 

difesa contro l’alienazione, e contro la perdita delle proprie radici37. 

In più, la Francia è stata in grado di creare infrastrutture e un miglioramento generale delle condizioni 

di vita di questi paesi. Le prime ferrovie in Marocco sono state create negli anni ’60 da compagnie 

francesi. Nonostante ciò, il contributo maggiore è stato sicuramente quello dato dall’apertura al 

mercato internazionale. Sono molte le multinazionali e le aziende che decidono oggi, o hanno deciso 

in passato di investire in Africa per affari, per la disponibilità delle materie prime, e soprattutto per il 

basso costo del lavoro.  

Le élite maghrebine occidentalizzate erano comunque favorevoli a ricevere un aiuto economico 

francese per lo sviluppo del paese, e mostravano un grandissimo entusiasmo di fronte agli slogan 

della modernità occidentale. Al contrario, le élite tradizionaliste pensavano che l’indipendenza fosse 

un’occasione per ricostruire uno stato islamico. Si pensava anche che con la fine del colonialismo il 

Maghreb potesse unirsi in un unico stato comprendente Tunisia, Marocco, Algeria. Il conflitto era 

quindi tra l’élite occidentale e tradizionalista, e la popolazione in realtà aspirava con l’indipendenza 

di poter solamente raggiungere delle condizioni di vita migliori, rispetto a quelle vissute durante 

l’epoca coloniale.  

La disponibilità all’apertura è avvenuta anche grazie ai governi africani che hanno deciso di  

aprirsi agli investimenti stranieri, gli aiuti, che sono stati attuati prima tra i governi, hanno fruttato 

beneficio per l’economia e delle imprese locali.  

L’eredità coloniale francese ha lasciato in Nord Africa una élite occidentalizzata che sarebbe 

subentrata immediatamente al potere, dopo la fine del regime coloniale.  

Così è stato per il Marocco per esempio, infatti Bourgiba è stato a capo del primo governo del 

Marocco indipendente, (anche se era vincolato dalla supervisione del Re), ed era un fermo sostenitore 

della Francia e dell’occidentalizzazione. Come infatti si può ipotizzare, sono nati quindi dei dubbi sul 

fatto che la Francia, negli ex-territori coloniali, influenzi il risultato delle votazioni, che dovevano 

essere sicuramente democratiche ed esprimere la volontà della popolazione. 

Se per l’Algeria è stato più traumatico, per il Marocco la transizione a stato indipendente e non più 

protettorato, è stata meno problematica e più graduale, a anche se c’era comunque un dilemma 

riguardante l’utilizzo dell’arabo o del francese nelle università e in vari settori specifici 

                                                
36 Ibid, pag. 31. 
37 Basil Davidson, The Black Man’s Burden, pag. 150. 
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dell’insegnamento. Il Marocco però ha continuato l’utilizzo e l’insegnamento della lingua francese 

proprio perché il potenziale linguistico rendeva la popolazione più aperta a opportunità di business 

commerciale anche al di fuori del territorio nazionale.  

La reazione dell’Algeria, dopo i sette anni di guerra sanguinosa è stata quella dell’arabizzazione38, di 

optare per un governo che non avesse legami francesi, con un nuovo governo che voglia tutelare la 

popolazione tradita dalla Francia. Bisogna infatti ricordare che la guerra d’Algeria si è infine conclusa 

con gli Accordi di Évian, al termine della sanguinosa lotta per l’indipendenza durata sette lunghi anni. 

Si tratta di un accordo abbastanza ambiguo, che sanciva l’indipendenza del paese a determinate 

condizioni imposte dai francesi. Gli Accordi di Évian però, sono stati oggetto di varie contestazioni, 

si pensa siano stati totalmente a favore della Francia. L’Algeria, tramite gli accordi è riuscita a 

ottenere la completa sovranità sul suo territorio il 5 luglio 1962. Questo è stato possibile solo 

accettando le clausole in cui si permetteva alla Francia di continuare l’utilizzo delle risorse minerarie 

e di sfruttare i giacimenti algerini. In più, dovevano essere preservate sotto il controllo francese le 

basi militari, come quella di Mers-El-Kebir, che è stata oggetto di numerose contestazioni. Quindi il 

testo degli accordi era ambiguo, non è stato accettato dagli algerini, che credevano di aver firmato 

solamente un altro accordo ineguale, che andava solo a beneficio dell’ex-potenza coloniale39.  

 

Nonostante Tunisia, Marocco, Algeria, fossero soggetti al dominio francese, durante l’occupazione 

sono stati in grado di mantenere la loro lingua nazionale, l’arabo, e la loro religione, l’Islam. Questo 

processo di continuità è stato molto utile per questi territori che, senza ulteriori drammi per la 

popolazione locale, sono riusciti a organizzare la vita politica e sociale in modo autonomo. 

C’è però da aggiungere che la colonizzazione francese in questi paesi ha provocato un’assimilazione 

non desiderata e dell’invasione culturale francese che li ha fatti diventare così consumatori di prodotti 

di importazione40.  

Ma l’identità algerina dopo l’indipendenza, si è formata partendo dal contrasto con l’Occidente. 

Infatti, il francese è identificato con il bianco cristiano, e l’algerino è invece con il praticante 

dell’Islam musulmano che parla arabo, non francese. Il rancore verso un’occupazione occidentale 

non desiderata, e il ricordo di una lunga guerra combattuta contro gli ex-amici francesi, si manifesta 

anche nella presenza di gruppi islamici radicali che oggi sono presenti in Algeria, molto più che in 

altre zone del Nord Africa. Oggi purtroppo, l’Algeria è il centro di rete jhadiste guidate da Al-Quaeda 

del Maghreb Islamico, che come obiettivo ha la distruzione dell’Occidente. L’Islam quindi diventa 

                                                
38 Moha Ennaji, Multiculturalism and Democracy in North Africa, pag. 82. 
39 Redha Malek, L’Algérie à Évian, pag.194-195. 
40 Mohamed Salah Hermassi, Une approche de la problématique de l’identité, pag. 132. 
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un metodo di contro-europeizzazione, contro-evangelizzazione, ma sicuramente un elemento 

fondamentale per creare una identità nazionale post-indipendenza. 

 

 Il paradosso infatti nasce quando si ripensa alla guerra d’Algeria, che era dichiarata come un 

dipartimento francese, e si pensa a come dei francesi siano stati capaci di uccidere altri francesi, e lo 

sdegno emerge nelle parole dell’ex- ministro della giustizia Christiane Taubira:  

 

“Nessun pentimento, nessuna accusa [nella legge del 21 maggio 2001 e nei dibattiti che l’hanno 

preceduta], poiché era impensabile per noi ferire la Francia della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, di Olympe de Gouges, della Comune, di Louise Michel, la Francia della 

Resistenza, di Louis Weiss, delle grandi voci41.” 

 

Comunque, dopo le indipendenze, la preponderanza culturale e linguistica francese è rimasta, e con 

quella anche il sentimento e il complesso di inferiorità dell’Arabo nei confronti dell’Occidentale. Si 

sono trovati, anche se indipendenti formalmente, assimilati psicologicamente e culturalmente 

all’Occidente, sono diventati nuovi clienti per la società di consumo occidentale che vive anche di 

esportazioni, sono diventati un mercato di prodotti importati.  

Il pericolo che è stato denunciato da questi intellettuali maghrebini era quello che la popolazione 

maghrebina perdesse le proprie origini e la propria identità, per assomigliare ad un Occidente che si 

prende gioco di questi paesi. Come infatti si vuol far notare, le radici, l’identità, il mantenimento della 

tradizione sono importanti per non cadere nell’alienazione ancora più profonda, che porterebbe la 

popolazione a vivere un malessere e un’insoddisfazione ancora peggiore.  

Per questo Bourghiba era considerato pericoloso, quando parlava di laicità e di ateismo, senza 

comprendere quali fossero i rischi per la società. Con Bourghiba, l’Islam è stato associato con il 

socialismo, e la rivoluzione! 

In Marocco, l’Islam era considerato un elemento di legittimazione del potere. La monarchia era basata 

sul credo religioso islamico, quindi nasce un processo di statalizzazione dell’Islam, che non riguarda 

solo il Marocco, ma soprattutto la Libia e in forma più radicale. In Libia alcune moschee erano proprio 

direttamente controllate dalla polizia, per prevenire i casi di radicalizzazione.  

La legittimità del potere in tutto il Maghreb era conferita all’Islam, che forniva un centralismo politico 

e una protezione dello stato. 

                                                
41 Discorso di Christiane Taubira, ex-ministro della giustizia, in Limes, Africa a colori, “La Francia elogia il suo 
colonialismo”, Roman Bertrand, pag. 95-96. 
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Un altro scottante tema è sicuramente quello del bilinguismo. Molti paesi nordafricani l’hanno 

mantenuto, altri come l’Algeria hanno scelto l’arabizzazione. Il bilinguismo ha causato una forte crisi 

identitaria come si legge nel testo di Mohamed Salah Hermassi:  

 

“La dénégation de l’appartenance à a nation arabe, la création d’une appartenance autonome, 

l’imitation des modèls culturels de l’Occident, le mépris et l’accusation de l’Islam, d’être le 

responsable du sous-développement sont les aspects apparents de cette idéologie, aspects qui ont 

aggravé l’aliénation culturelle et le bilinguisme hérité de l’ère coloniale et qui ont donné naissance 

à la crise de l’identité42”. 

 

In Marocco, come in Tunisia, il processo di arabizzazione è in evoluzione constante, anche se 

entrambe le lingue, il francese e l’arabo vengono utilizzate, il francese nel campo 

dell’amministrazione, dell’istruzione e del commercio e l’arabo nella sfera familiare e colloquiale.  

In Mauritania esiste invece un multilinguismo antico che permette alla lingua araba di convivere 

assieme alle altre lingue presenti nel territorio. Tutto ciò è infatti dato dalle diverse comunità presenti 

nel territorio, che convivono assieme. 

In Algeria, con Bouemediène, l’arabizzazione era un ritorno alle radici identitarie, il processo è nato 

alla fine delle indipendenze, ma la scelta ha acquistato un significato piuttosto politico. 

Accettando comunque tutti i valori democratici francesi, si sviluppano delle nuove nazioni con un 

elemento religioso che comprende l’elemento identitario. Anche se la lingua francese resta 

predominante nei settori della scuola, dell’amministrazione l’arabizzazione non è solo un problema 

linguistico. Si caratterizza nel Maghreb, l’identità arabo-musulmana. 

In più, la globalizzazione ha creato una serie di stati che sono diventati via via sempre più dipendenti 

dall’Occidente per le importazioni di prodotti tecnologici e moderni non prodotti nel territorio 

nazionale d’origine. L’Islam non è solamente “l’Altro”, ma è il nemico che bisogna abbattere e 

distruggere. 

L’immagine dell’Islam nel mondo è poi stata demonizzata soprattutto dal movimento sionista, che ha 

disumanizzato questa religione. Le immagini che passano i media delle violenze di Hamas e degli 

attentati terroristici non stanno facendo progressi verso la comprensione di questa religione e di 

questo fenomeno, ma anzi la stanno disumanizzando, facendo delle approssimative generalizzazione 

rappresentando tutto il mondo arabo come un potenziale covo di terroristi islamici brutali.  

Gli interessi sul petrolio che riguardano il mondo arabo sono molto più importanti in questo caso, 

della comprensione e della convivenza pacifica tra i popoli, gli analisti occidentali mostrano come 
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l’ostilità di fronte all’Islam maturi giorno dopo giorno, e l’Islam come elemento religioso può essere 

utilizzato contro la dittatura occidentale. L’Occidente ha capito che l’identità islamica è più pericolosa 

dell’occupazione militare. Lo scopo principale è quindi di evitare che si propaghi la logica 

eurocentrica, che ha causato vari danni, tra i quali la cancellazione di moltissima eredità storica araba 

e di tutto quello che non fosse europeo. L’eurocentrismo nega quindi ogni contributo al mondo arabo 

musulmano alla civilizzazione universale. Non è un’altra cultura che cerca di soppiantare un’altra, 

quanto piuttosto una politica che cerca di sradicare le altre culture, che cerca di alienare le persone e 

creare delle persone senz’anima. Moltissimi intellettuali arabi e islamici affermano l’importanza di 

sottolineare il fatto che l’Islam ha da sempre tollerato le altre religioni, come il cristianesimo e 

l’ebraismo, per quattordici secoli. Quello invece che passa alla TV e nei media, nei giornali è sempre 

l’immagine dell’Islam come una religione di fanatismo, intolleranza, violenza dogmatica, dispotismo 

orientale.  

Il dialogo tra le due culture religiose si è fermato quando l’Occidente ha utilizzato la potenza. Il 

dialogo implica l’uguaglianza tra le parti, e sembra che il sentimento di superiorità occidentale abbia 

bloccato qualsiasi tipo di progresso sotto questo punto di vista. 

L’Occidente vorrebbe che l’Islam non avesse niente a che vedere con la politica, che abbia le stesse 

concezioni di universalismo e di libertà condivise dal modello occidentale e che secondo loro si tratta 

del modello superiore e definitivo. La divisione tra la sfera politica e religiosa come la intende 

l’Occidente sarebbe funzionale ai propri interessi, perché in questo modo l’Islam rinuncerebbe alla 

sua azione politica contro l’Occidente. Ma, molti in Nord Africa si chiedono quindi se esista 

effettivamente questa distinzione tra la sfera politica e religiosa in Occidente, e a quanto pare non 

sembra che le due sfere siano davvero divise.   

Il mondo africano è stato protagonista di tre tipi di modernità: la modernità importata, composta di 

nuove tecnologie e nuovi prodotti da importare e una modernità imposta, cioè trasmessa tramite leggi 

ad hoc durante l’occupazione; una pretesa modernità invece si basa su un nuovo modello che emula 

l’Occidente. C’è stato poi un tentativo riformista che introduce la modernità europea rispettando la 

particolarità del mondo arabo.  

Concludendo il primo capitolo, è necessario riaffermare che le identità nazionali non sono statiche, 

non fanno parte di una categoria fissa, ma l’identità cambia, si sviluppa, e si modifica in base al 

contesto storico, alla situazione politica, in base a innumerevoli fattori, è quindi in continua 

evoluzione. 

Lo stato di diritto, quindi, sarebbe la risposta alla problematica dell’identità. In questo modo le libertà 

individuali e la protezione democratica sarebbero rispettate e concretizzate. 
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CAPITOLO II 

II.I L’ Eurafrica 
 

Fin dagli inizi dell’epoca coloniale, nel 1930, viene per la prima volta usato il termine “Eurafrica”, 

nel testo di Giulio Sinibaldi “La geopolitica in Italia (1939-1942)”, Paolo D’Agostino Orsini utilizza 

per la prima volta questo termine avendo in mente il concetto di Europa come nazione superiore e 

avanzata industrialmente rispetto all’Africa, ma che allo stesso tempo necessita della stessa 43 . 

L’Africa serviva all’Europa come fonte di materie prime, come mercato di smercio della produzione 

industriale e come terra di popolamento da parte della manovalanza europea in eccesso44.  

L’Africa e l’Europa erano quindi complementari, ma durante il fascismo e con le leggi razziali si 

percepiva bene che l’Africa non poteva competere a livello Europeo, ma era solamente una nazione 

vassalla che doveva soddisfare i bisogni dell’Europa. Infatti, i principali motivi per cui si vedeva 

l’Africa come il continente abbinato all’Europa erano soprattutto geografici: L’Europa si trovava 

sullo stesso asse africano. Era quindi naturale che vi fosse una relazione verticale tra i due paesi. 

Comunque, dopo il fascismo, il termine Eurafrica non scompare, anzi viene proposto come una 

soluzione alla crisi fra capacità produttive e capacità di popolamento dell’Europa. La situazione più 

“naturale” per l’Africa è sicuramente l’Eurafrica. La stabilità dell’Africa è una condizione di 

sicurezza europea, l’Europa quindi non avrà pace con un’Africa senza pace45.  

Il concetto di Eurafrica è utilizzato quindi per indicare l’organica relazione che esiste tra questi due 

continenti in un unico sistema.  

Infatti, se si pensa a degli influssi neocoloniali americani o asiatici, come un’Americafrica o 

un’Asiafrica, stonerebbero, e sarebbero sicuramente molto pericolosi per l’Africa stessa. L’ottica 

europea, anche dopo il fascismo, voleva mantenere l’Eurafrica attiva, cioè avere l’Africa sotto il suo 

controllo. Tutto ciò era funzionale, si trattava di una lotta implicita contro il comunismo sovietico, 

che sarebbe giovato all’Africa, allontanandola dalla miseria. Era opinione comune pensare che 

l’Eurafrica difendeva gli africani, poiché la cooperazione tra Europa e Africa non li legava 

monopolisticamente all’Europa. Anzi, l’Africa poteva godere di finanziamenti europei, senza che 

questi potessero in qualche modo limitare la loro evoluzione politica.  

L’Eurafrica è quindi quel respiro di cui hanno bisogno i nostri paesi per pensare a una politica nel 

mondo, l’Africa è un riferimento denso di significato per l’Europa. L’Eurafrica è quindi la base per 

                                                
43 Sinibaldi Giulio, La geopolitica in Italia (1939-1942), pag.162. 
44 Limes, Africa!, Eurafrica, dottrina Monroe del fascismo, pag. 261. 
45 Limes, Africa a colori, Eurafrica, pag. 86. 
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una nuova prospettiva per un domani, che comprenderà quindi la collaborazione e comunanza 

culturale, e cerca di dimenticare il vecchio passato coloniale46. 

Si deve ribadire però, che non tutte le correnti di pensiero condividono questa teoria.  

Nel testo “Africa strangolata” di Dumont, la sua critica fa emergere aspetti diversi: 

 

“L’Europa non ha necessità di rovinare l’Africa, con guerre civili o colpi di stato, anche se questi 

conflitti fanno vendere più armi alla Francia. Si parla di Eurafrica ma è necessario trattare 

l’Africa in tutt’altro modo, perché del Nuovo Ordine Economico Internazionale tutti ne parlano 

volentieri, ma nessuno fa nulla di serio per promuoverlo47”. 

 

Il NIEO, Nuovo Ordine Economico Internazionale infatti, aveva come obiettivo, dopo il crollo di 

Bretton Woods negli anni ’70 che aveva giovato soprattutto all’America, di creare una zona di 

scambio che potesse creare beneficio ai paesi in via di sviluppo, per risollevare le loro economie, in 

modo da favorire il commercio internazionale, ridurre le tariffe doganali, e instaurare un nuovo 

approccio di scambi. Questo nuovo ordine è stato chiesto dai paesi del c.d. “Terzo Mondo”, 

specialmente quelli che facevano parte del Movimento dei Non-Allineati, che non volevano essere 

penalizzati dal regime di scambio commerciale su scala globale48. Il NIEO infatti è stato proposto 

dall’Assemblea Generale in sede ONU, ed è stato instaurato con dei principi valutati e votati dai 

membri che hanno preso parte della Conferenza49, approvato dalla risoluzione RES/S-6/3201 nella 

2229esima seduta plenaria del primo maggio 1974.   

Come afferma Dumont quindi, si parla di Eurafrica come zona di scambio culturale e cooperazione e 

di nuovo ordine economico internazionale per creare un commercio internazionale dal quale possano 

trarre benefici anche i paesi in via di sviluppo, ma critica le modalità di operazione perché ciò possa 

essere effettivamente messo in pratica. In effetti, concretamente c’è ancora oggi un’esigenza forte 

volta a ripensare il rapporto tra l’Europa e l’Africa. 
 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ibid, pag. 87. 
47 Dumont, L’Africa strangolata, pag. 171.   
48 Daniel Bourmaud, France in Africa: African politics and French foreign politics, pag. 61. 
49 http://www.un-documents.net/s6r3201.htm  
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II.II Presenza territoriale francese in Africa, i casi dei territori, dipartimenti e 

delle collettività territoriali d’oltre mare. 

 
L’ossessione francese di una grandeur in declino è metastorica. Ma oggi, la grandeur francese oggi 

è in collasso, e in Africa non vuole assolutamente perdere il proprio prestigio internazionale. La 

reputazione di grande potenza territoriale non solo a metà dell’800, ma ancora oggi. Quindi la Francia 

possiede ancora delle colonie? Oggi non esistono dei territori che vengono sfruttati dalla Francia, in 

un regime di schiavitù, o contrariamente alla volontà della popolazione, ma è vero che la Francia 

possiede ancora dei territori in Africa e non solo, ma anche in Asia e nelle Americhe. 

La Francia in Nord Africa ha creato un legame indissolubile con le storie moderne della Tunisia, 

Marocco, e Algeria, influenzando l’evoluzione storica di questi paesi, che vedono ancora oggi 

l’influenza francese come parte della loro vita quotidiana.  

In Marocco, per esempio, Fatema Mernissi esprime la sua sensazione di esasperazione di fronte alla 

presenza francese che la travolge: 

 

“Rispettare un occidentale è un’impresa eroica, un vero tour de force, perché la loro cultura è così 

aggressivamente presente nella nostra vita quotidiana che si ha l’impressione di conoscerla per 

intero. L’occidente è tanto presente nel mio appartamento a Rabat, e tanto invadente nelle vie della 

mia città, che ce ne sentiamo saturi50.” 

 

In Marocco, il francese è la lingua ufficiale, la lingua dell’amministrazione, e la scrittrice marocchina 

attraverso l’Occidente, identifica la Francia. Essa è ovunque, nei cartelli stradali, viene insegnata a 

scuola, viene usata nel linguaggio più formale, nella TV, nei giornali. La Francia è ovunque, i parenti 

emigrati nell’Esagono fanno pensare ancora all’Occidente. Il turismo francese in Marocco, le varie 

associazioni tra questi due paesi, fanno capire che il legame molto forte è frutto di uno scambio nato 

da molti anni e da sempre coltivato, non è solo economico, ma soprattutto culturale. 

Com’è stata percepita questa interdipendenza? C’è chi afferma che questa invadenza francese e 

occidentale non sia legittima, come Fatema, ma c’è dall’altra parte tutto il mondo del business, che 

invece spinge all’uso del francese e promuove lo scambio perché è vantaggioso a livello commerciale 

ed economico, apre la porta a nuove opportunità da non sottovalutare, fornisce un’apertura verso il 

mondo e verso lo scenario internazionale.  

                                                
50 Mernissi Fatema, L’Harem e l’Occidente, pag. 23 
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Analizzando la presenza territoriale francese in Africa e nel mondo, si nota che ci sono delle zone, 

come la Réunion, la Mayotte, che sono a tutti gli effetti francesi. Esse fanno parte dei dipartimenti 

d’oltre mare e sono tutelate da delle politiche francesi ed europee di aiuto economico e sostegno. 

Sapere che, oggi esiste un’isola vicino all’isola di Madagascar, nell’Oceano Indiano che utilizza 

l’Euro come moneta di scambio e nazionale, è molto interessante. Si tratta di un’eccezione 

particolarmente francese, la Francia oltre ai DOMS, dipartimenti d’oltre mare, o DROMS, 

dipartimenti e regioni d’oltre mare, esercita la sovranità nazionale anche su TOM e i COMS, cioè 

territori e collettività d’oltre mare, dove i turisti francesi possono passare le vacanze sapendo di essere 

a tutti gli effetti “in Francia”. Questi territori si trovano nelle Americhe, in Africa, in Oceania, e in 

Antartide. L’insieme di questi territori francesi comprende 2.6 milioni di persone, di cui 1.2 milioni 

di giovani51. Si tratta del 4% della popolazione totale francese e questi territori occupano il 17,8% del 

territorio terrestre.  

Alcuni di questi territori condividono la stessa moneta francese, l’Euro, mentre altri hanno il franco 

CFP, quindi per regolare le politiche monetarie di queste regioni e collettività d’oltre mare, la Francia 

ha istituito lo IEDOM. Si tratta di una banca centrale dei dipartimenti d’oltre mare, che fa da legame 

tra la Banca Centrale Europea e le singole banche nazionali. 

I dipartimenti o regioni d’oltre mare sono: la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, l’isola di 

Riunione e la Mayotte. Sono anche considerate regioni ultra-periferiche appartenenti all’Unione 

Europea e condividono la stessa moneta, l’Euro.  

La Guadalupa conta 399.000 abitanti ed è un’isola delle Antille con, ad ovest si affaccia sul Mar dei 

Caraibi, e ad est si affaccia sull’Oceano Atlantico.  

La Guyana francese si trova invece in America Meridionale e si affaccia sull’Oceano Atlantico. Conta 

239.450 abitanti, maggiormente situati vicino alle coste e nella capitale Caienna. Si tratta del secondo 

territorio d’oltre mare per aumento demografico dopo la Mayotte.  

La Martinica è un’isola delle Antille che si trova vicino all’arcipelago dei Caraibi, ed ha 400.404 

abitanti.  

L’isola di Riunione si trova nell’Oceano Indiano ed è vicina all’isola di Madagascar, e 850.000 sono 

gli abitanti dell’isola, e data la crescita economica recente si pensa che il numero di abitanti continui 

ad aumentare.  

La Mayotte è un’isola vicino alla Riunione nell’Oceano indiano. Era un territorio d’oltre mare, ma 

con il referendum il 31 marzo 2011 è stato proclamato il 101° dipartimento francese. Si tratta del 

dipartimento con il più alto tasso di aumento demografico, dove la metà della popolazione ha meno 

di 17 anni. La Mayotte invece, conta 212.645 abitanti.  

                                                
51 http://www.outre-mer.gouv.fr/les-territoires  
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Le collettività d’oltre mare includono: la Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-

Barthélemy, la parte settentrionale dell’isola di Saint-Martin, e le isole di Wallis e Futuna.  

La Polinesia Francese è composta di cinque arcipelaghi, con 118 isole di cui 67 abitate. Il totale della 

popolazione è di 272.800 abitanti. I cinque arcipelaghi sono: le isole della Società con le isole del 

Vento e le isole del Sottovento; le isole Australi; le isole Marchesi; le isole Gambier; le isole Tuamotu. 

La capitale è Papeete. La Polinesia utilizza la moneta comune delle principali collettività d’oltre mare, 

il franco CFP.  

Saint-Barthélemy, di solito abbreviata a Saint-Barts, è un’isola piuttosto piccola di soli ventun 

chilometri quadrati, con 9.417 abitanti. Si trova nelle piccole Antille, tra le Isole Vergini e Porto Rico, 

e condivide la moneta francese, l’Euro. Dal 22 febbraio 2007, è considerata una collettività territoriale 

d’oltre-mare, mentre prima faceva parte della Guadalupa.  

L’isola di Saint-Martin si trova nelle piccole Antille, a 240 chilometri da Porto Rico. L’isola è per 

metà francese (la parte settentrionale), e per metà olandese (la parte meridionale dell’isola). L’isola 

nella parte francese è popolata da 36.407 persone. Si tratta di una regione ultra-periferica europea, e 

la moneta che viene utilizzata è l’Euro. A Saint-Martin nel 2003 è stato indetto un referendum, e la 

popolazione ha votato per restare parte del territorio francese.  

Le isole di Wallis e Futuna si trovano sul Pacifico, tra la Nuova Zelanda e le isole Hawaii. Queste 

isole utilizzano la moneta Franco CFP, quindi sono legate alla Banca di Francia che emette questa 

valuta. Le tre isole principali sono l’isola di Wallis, l’isola di Futuna, e l’isola di Alofi (la meno 

popolata), e altri venti isolotti sempre meno popolati. Ogni isola ha un re sovrano del regno, nell’isola 

di Wallis, Kapiliele Faupala, nell’isola di Futuna Polikalepo Kolivai, e nell’isola di Alofi, Petelo Sea.  

É stato indetto un referendum nel 1961, e la popolazione ha votato per rimanere francese.  

I 12.197 abitanti di queste isole hanno conosciuto anche un’ondata di emigrazione, soprattutto da 

parte della popolazione più giovane, che sceglie di emigrare per trovare lavoro in Francia 

metropolitana o in Nuova Caledonia.  

Saint-Pierre e Miquelon è un territorio composto da otto isolotti montuosi nell’Oceano Nord 

Atlantico, vicino al Canada a sud di Terranova. Questi isolotti di cui Miquelon è il più esteso, hanno 

tutti la stessa moneta: l’Euro. Si compone di 6.125 abitanti.  

La Nuova Caledonia invece è considerata una collettività d’oltre-mare a statuto speciale, è una 

collettività sui generis, dopo l’accordo di Noumeà del 1998. Comprende 269.000 abitanti. Inoltre, è 

stato indetto un referendum per il 2018, in cui la popolazione deciderà a maggioranza se rimanere 

oppure non essere più una dipendenza francese. La sua moneta è il franco CFP. Questo territorio, 
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grande come due volte la Corsica è importante per la Francia soprattutto perché è una fonte di materie 

minerarie preziose, come il nickel52.  

Esiste un solo TOM, territorio d’oltre mare, e sono i TAAR, le terre australi e antartiche francesi, 

disabitate, che costituiscono un’importanza fondamentale per la ricerca scientifica sulla biodiversità, 

e per lo studio sui cambiamenti climatici. 

Inoltre, un’isola, Clipperton, il cui vero nome è Île de la Passion, isola della passione è stata dichiarata 

dominio pubblico dello stato francese. Si trova nelle Americhe a 690 miglia nautiche dal Messico, ed 

è un’isola disabitata, ma è molto importante per l’estensione della sua ZEE, zona economica 

esclusiva, che misura 435.612 chilometri quadrati. Questa grande estensione della ZEE permette alla 

Francia di essere membro della commissione della pesca americana e di poter pescare il tonno. Inoltre, 

la Francia ha interesse nel mantenere la sua giurisdizione nell’isola per gli importanti giacimenti di 

fosfato, e inoltre sono presenti dei noduli polimetallici ricchi di ferro, nichel e manganese. 

 

Nonostante le forti presenze francesi in Africa, nella Mayotte e nei TOMS in generale, la condizione 

di vita della popolazione locale non può purtroppo dirsi simile a quella europea. Infatti, i livelli di 

vita sono molto diversi, le condizioni climatiche, le economie più deboli, la crescente disoccupazione, 

il poco sviluppo delle industrie, hanno reso questi territori più svantaggiati e arretrati rispetto al resto 

d’Europa. In quest’ultimo decennio dal 2010 in poi, l’attenzione francese ed europea per far fronte a 

queste disuguaglianze è aumentata. L’interesse francese ed europeo verso questi territori è stato 

considerevole, tanto che l’Unione Europea si è impegnata nella formulazione di programmi strutturali 

specifici di aiuto per queste economie molto giovani, che vivono principalmente di agricoltura di 

sussistenza e di turismo. 

I programmi di finanziamento per investimenti strutturali, sono stati attuati infatti per la maggior parte 

per le regioni francesi, ma non solo: Guadalupa, Riunione, Mayotte, Guiana francese, Martinica, 

Saint-Martin, Azzorre e Madera (2 regioni autonome portoghesi); Isole Canarie (1 comunità 

autonoma spagnola).  

La Mayotte, come si era accennato, è entrata a far parte dei DOMS nel 2011, presenta un alto tasso 

di disoccupazione (il più alto tra i DOMS: 36,6%) più di tre volte la media nazionale francese, e i 

giovani al di sotto dei 25 anni costituiscono il 60,6% della popolazione totale, mentre sono il 30,4%, 

i giovani che vivono nell’Esagono. In più, l’educazione scolastica non è davvero efficiente, dato il 

                                                
52 Limes, La Francia senza Europa, Christophe-Alexandre Paillard, La Nuova Caledonia vale più di un nichelino, pag. 
297. 
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numero molto minore di studenti diplomati, rispetto al territorio nazionale. I salari alla Mayotte sono 

inoltre decisamente più bassi, soprattutto quelli femminili53. 

Non solo la Mayotte, ma anche la Réunion, che è un importante centro di ricerca scientifica per la 

Francia (soprattutto per quanto riguardo il cambiamento climatico), necessita di aiuto europeo per 

quanto riguarda la disoccupazione che interessa quasi la metà della popolazione. 

Secondo il Regional Development Fund promosso dall’Unione Europea, programma che va dal 2014 

al 2020, sono stati stanziati per la Réunion 1.130.456.061,00 € 54. 

Lo stesso vale per le altre regioni ultra periferiche, come S. Martin e la Guadalupa, regioni territoriali 

d’oltre mare francesi, per e quali sono stanziati €273.202.650 per i programmi ESF/ERDC 2014-

202055. Quindi, le regioni ultra periferiche beneficiano dei fondi della politica di coesione attraverso 

il Fondo sociale Europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale Europeo56. 

 

Nella cartina sottostante si possono analizzare in tutta Europa quali siano i tassi di occupazione e 

quali di disoccupazione, i colori più accesi come l’arancione indicano quasi la piena occupazione, 

mentre i colori tenui fino al bianco indicano alti tassi di disoccupazione. È quindi vero che le regioni 

ultra periferiche francesi, comprese le Canarie, Azzorre e Madeira e in modo minore Malta, 

presentano degli alti tassi di disoccupazione. Il problema come si può constatare non è limitato a 

quelle zone, ma anche all’Italia, alla Spagna, in modo minore ma ugualmente in Francia 

metropolitana. Il Nord Europa è quello che presenta minor tasso di disoccupazione e quindi funge da 

esempio a tutte le altre regioni europee che si impegnano nella creazione di posti di lavoro, tramite 

proposte di politiche efficaci. 

 

La cartina elaborata dal centro di ricerca europeo Eurostat, mostra quali siano i tassi di occupazione 

della popolazione attiva (20-64 anni) in Europa, comprendendo anche i territori europei ultra 

periferici, i dati analizzati risalgono al 2016:  

                                                
53 http://www.leparisien.fr/economie/interactif-demographie-salaires-chomage-autopsie-de-la-situation-a-mayotte-13-
04-2016-5711825.php 
54 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014fr16rfop007 ERDF program 2014-
2020.  
55 https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014FR05M2OP001  
56 http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/outermost-regions/  
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Lo scambio che esiste tra questi paesi ultra periferici e il resto d’Europa non è solo basato sui 

finanziamenti e sugli aiuti economici, ma l’Europa ha interesse nel mantenere un legame di scambio 

culturale reciproco con questi paesi perché sono importanti per sviluppare la ricerca tecnologica, per 

sviluppare la ricerca riguardo ai nuovi metodi che si possono utilizzare per combattere il cambiamento 

climatico.  Queste isole e questi territori lontani sono di importanza fondamentale per lo studio dei 

sottosuoli marini (e anche per il suo sfruttamento), della biodiversità e i metodi per mantenerla, e per 

lo studio dei fenomeni atmosferici. Ad esempio, la Réunion, essendo in una posizione strategica, cioè 

vicino all’Equatore, offre numerose possibilità di studio per studenti e ricercatori europei, ospita il 

centro di studi sul cambiamento climatico. Qui, il centro di ricerca ospita Le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il gruppo di esperti riconosciuto dall’ONU che 

studia e analizza i cambiamenti climatici, acquisisce dati e informazioni sull’aumento del livello del 

mare, sull’aumento della temperatura, ed elabora delle stime per comprendere le conseguenze del 

cambiamento climatico57.  

                                                
57 http://www.meteofrance.re/climat/changement-climatique  
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La Guadalupa invece, ha anch’essa beneficiato del programma europeo FEDER58 2014-2020 che 

comprende il fondo regionale Europeo (ERDF) di 38.614.896,00 €, e il fondo sociale europeo (ESF) 

di 165.185.104,00 €. I fondi sono principalmente destinati all’assistenza tecnica, ai programmi di 

educazione, allo sviluppo di tecnologie informatiche e al settore della comunicazione, allo studio sul 

cambiamento climatico e la sua eventuale prevenzione, all’efficienza e al rischio ambientale, alle reti 

di trasporto e al settore energetico, allo sviluppo dell’economia e del mercato del lavoro, e alle 

politiche di inclusione sociale59. 

I progetti di inclusione dell’Unione Europea comunque, sono un incentivo non indifferente per questi 

paesi che, pur essendo lontani migliaia di chilometri dall’Europa, ne fanno parte tramite la Francia. 

Avere una moneta forte come l’Euro, con dei programmi di sviluppo finanziati da questa 

organizzazione internazionale e implementare il benessere della popolazione incentivando la lotta 

contro la disoccupazione, sono degli elementi che rendono questi territori molto più forti 

economicamente rispetto ai territori vicini. Sono anche territori attraenti per la popolazione che pensa 

di trovarci migliori condizioni di vita, e quindi nei DOMS-TOMS ci sono anche flussi di 

immigrazioni da parte di cittadini provenienti dai paesi vicini. Ad esempio, nella Mayotte è molto 

frequente il flusso di immigrazione clandestina che ha iniziato a diventare sempre più consistente 

dopo il 2011, quando l’isola è diventata territorio d’oltre mare.  

Nonostante questo, ci sono dei territori che hanno delle difficoltà a riconoscersi ancora, come parte 

di una collettività francese. Come si analizzava precedentemente, il caso della Nuova Caledonia è un 

caso sui generis. In Nuova Caledonia, la comunità kanak in particolare, manifesta la volontà di 

indipendenza. Gli accordi di Nomuà prevedono che possa esser indetto un referendum consultivo 

sull’indipendenza effettiva della regione. Les kanaks, gli abitanti indigeni della regione chiedono 

effettivamente che questo referendum consultivo, che doveva essere indetto tra il 2014 e il 2018, 

venga effettivamente compiuto. In questo modo, sarà la popolazione caledoniana a decidere se voler 

acquisire l’indipendenza dalla Francia, oppure avere una più ampia autonomia regionale, o rimanere 

nello status di COM nella quale si trova. Il referendum si terrà ufficialmente a novembre 2018. Il 

problema che rimane è quello del voto giovanile, dei giovani abitanti della Nuova Caledonia che si 

interrogano su cosa avverrà in futuro se resteranno indipendenti, e quali ne saranno le conseguenze. 

Così, è grazie alle zone economiche esclusive, che la Francia ha esteso nel Pacifico, grazie alla 

presenza di queste isole francesi, che può dirsi la seconda potenza marittima mondiale60.  

                                                
58 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014fr16rfop007 ERDF program 2014-
2020 
59http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014fr05m2op001  
60 http://www.latribune.fr/economie/france/la-nouvelle-caledonie-reste-une-economie-de-comptoir-624012.html  
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Ma che cosa succederà in futuro? Sono passati 40 anni dall’ultima concessione di indipendenza, a 

Gibuti, che era l’ultima colonia francese rimasta in Africa. Ora i Kanak si presenteranno a New York 

di fronte alla commissione ONU che tratta del tema della decolonizzazione. Infatti, La Nuova 

Caledonia è nella lista ONU dal 2 dicembre 1986, quando l’Assemblea generale ha dichiarato che si 

tratta di un territorio non-autonomo61. Oggi, nel mondo sono 16 i territori rimasti non-autonomi e la 

Francia è una delle Potenze Amministratrici di uno di questi territori, ancora oggi.  

Il desiderio dei popoli e dei territori non-autonomi di raggiungere l’auto-determinazione, e la 

percezione della comunità internazionale che i principi della Carta delle Nazioni Unite fossero troppo 

lentamente applicati, hanno indotto l’Assemblea generale a proclamare nel 1960 la Dichiarazione 

sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali (risoluzione 1514(XV)). La 

Dichiarazione afferma che sottoporre i popoli al giogo straniero, alla dominazione e allo sfruttamento 

costituisce una negazione dei diritti umani fondamentali, è contrario alla Carta, e rappresenta un 

ostacolo alla creazione della pace nel mondo ed alla cooperazione62.  

Macron, il presidente della Repubblica Francese si è mostrato molto dispiaciuto dalla volontà di 

organizzare il referendum, non nega però il diritto della popolazione alla loro scelta, ma ha affermato 

che essere parte della Francia è un’opportunità per i giovani caledoniani. La Francia non vuole perdere 

la Nuova Caledonia sicuramente per il fatto che è il territorio con le maggiori riserve di nickel, 

minerale estratto dal 1880 e che rappresenta il 20% dell’economia locale.  

Oggi infatti, la particolarità francese risiede nel possedere ad oggi ancora territori, collettività e 

dipartimenti d’Oltre mare, in Africa, in Asia e nelle Americhe.  

 

Recentemente però, nel 2005 è stata promulgata una legge, il cui articolo 4 è stato molto discusso63. 

L’articolo 4 della legge del 23 febbraio 2005 (Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant 

reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) sancisce 

come la presenza francese oltremare e soprattutto in Africa del Nord abbia avuto un ruolo positivo. Il 

testo dell’Art. 4 della legge 2005-158 sancisce che: 

“Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-

mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. 

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. 

                                                
61 L’ABC delle Nazioni Unite, pag. 294 
62 Ibid, pag. 295.  
63 Limes, L’Africa a colori, La Francia elogia il suo colonialismo, pag. 90. 
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La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et 

à l'étranger est encouragée64.” 

 

Questa legge ha scatenato numerose polemiche, e si sono inoltre dimostrati tre fattori per cui si è 

sostenuto che la presenza francese oltremare abbia avuto un ruolo positivo: per prima, la sanità, che 

appunto ha portato un progresso nel settore, ed è stata efficace nel combattere epidemie, prevenendo 

molte morti. Inoltre, ha contribuito al processo di educazione, istruzione, alfabetizzazione, riducendo 

il numero di persone analfabete nei paesi controllati dall’amministrazione francese. L’ultimo punto, 

si sostiene che la colonizzazione francese abbia migliorato l’agricoltura africana, sia stata in grado si 

aumentare la produttività delle terre incolte, grazie alle tecniche di produzione agricola francesi 

maggiormente efficaci65. Però, non tutti, sono favorevoli a questa visione. 

Molte sono le associazioni infatti che ancora oggi vogliono salvaguardare la memoria storica 

francese. Gruppi militanti vogliono dare gran voce a richieste di riconoscimento da parte dello stato 

francese del suo ruolo determinante nella perpetuazione di diversi tipi di violenza coloniale (massacri, 

torture, deportazioni, violenze simboliche, negazioni di nomi indigeni…). In Francia, si protesta 

contro ogni tipo di discriminazione, esistono ancora oggi molti gruppi attivi che sostengono la lotta 

anti-Françafrique, come “gli indigeni della Repubblica”; “Gruppo ricerche attiviste sull’Africa”; 

“Collettivo dei musulmani di Francia”; “Movimento autonomo per l’immigrazione del Nord”; “SOS 

racisme”. 

Finchè, nel 2006 non è stato deciso tramite il decreto legge 2006-160 del 15 febbraio 200666, di 

abrogare la l’articolo 4.  

Data la gravità della legge promulgata, l’8 maggio a Parigi 2017, c’è stata anche una marcia a Parigi 

per denunciare l’oblio dei massacri coloniali francesi, le discriminazioni subite, e per porre rimedio 

alle discriminazioni, ancora oggi, che subiscono le “popolazioni nate dalla colonizzazione”.  

Inoltre, l’8 maggio era la ricorrenza del massacro di Sétif nel 1945, migliaia di persone in piazza a 

Parigi hanno commemorato il massacro di un gran numero di algerini che protestavano contro la 

repressione della colonizzazione francese67. Il Presidente francese Macron ha affermato che quel 

massacro fu un atto di barbarie, e di un “crimine contro l’umanità”.  

 

                                                
64https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BFCA00BD164632E6E909A21A83E8152D.tplgfr4
1s_1?idArticle=JORFARTI000002059357&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000000444898&dateTexte=  
65 Discorso di George Fenech, Limes, L’Africa a colori, la Francia elogia il suo colonialismo, pag. 95. 
66https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFCA00BD164632E6E909A21A83E8152D.tplgfr41s_1?ci
dTexte=JORFTEXT000000264006&dateTexte=20180118  
67 https://francais.rt.com/france/38152-crime-contre-humanite-manifestation-algerie-setif  
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Concludendo il secondo capitolo, si può constatare che oggi la Francia, grazie ai possidenti d’oltre 

mare, come i territori e le collettività, è presente in tutti e quattro i continenti. Oltre ad essere una 

potenza europea, si tratta di una nazione estesa a livello globale. Promuove i suoi interessi e le 

relazioni con i propri territori, proponendo programmi di aiuto strutturale, estendendo quindi la 

presenza dell’Unione Europea, fino alle Americhe. Nonostante questo la presenza francese è più 

evidente in Africa, rispetto al resto dei continenti, e per questo si è esposto il concetto di Eurafrica, 

che vede nelle relazioni tra l’Europa e l’Africa un legame naturale, uno spontaneo scambio verticale, 

data la vicinanza geografica dei due continenti. 
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 CAPITOLO III 

III.I Influenza economica francese in Africa 
 

Oggi, l’influenza francese nei territori ex-coloniali, è data dal continuo perpetuarsi di relazioni franco-

africane. Infatti, nella maggior parte delle ex-colonie, la Francia ha mantenuto rapporti e contatti con 

i governi nazionali in Africa, creando delle zone preferenziali per il settore commerciale, un dialogo 

con i governi, attività di organizzazioni non governative sul territorio africano, e rapporti di scambio 

culturali tra le università.  

La presenza francese, quindi, non può dirsi eliminata del tutto in Africa, ma anzi lo stretto rapporto 

commerciale tra questi paesi e la Francia è molto remunerativo sia per i paesi nordafricani che per la 

Francia oggi. Il mantenimento degli scambi è una decisione positiva per le economie dei paesi, voluta 

autonomamente dai governi nazionali, non si tratta di una decisione imposta. In effetti, la Francia 

continua a richiedere materie prime e prodotti agricoli a basso costo, e il Nord Africa rimane per la 

Francia un mercato attraente. 

 

In più, dopo il processo di decolonizzazione questi paesi hanno iniziato uno sviluppo economico 

indipendente, grazie agli investimenti esteri privati e pubblici, che ha visto un miglioramento generale 

della condizione di vita della popolazione in questi paesi.  Il caso più importante è quello della Costa 

D’Avorio, con il “Miracolo Ivoriano”, in cui l’industrializzazione ha fatto crescere l’economia di 

questo paese. Nel 2000, il Pil della Costa D’avorio era quindi quattro volte quello della Niger, 690 

dollari, contro 190 del Niger. Il tasso di alfabetizzazione della Costa D’Avorio inoltre era più alto 

rispetto i vicini stati africani, il 44% contro il 13,5% del Niger, 32% del Benin, 20% Mali, 32% 

Senegal e 38% della Mauritania. Quindi si può affermare che la Costa D’Avorio, nonostante le 

difficoltà, si sia resa attraente agli occhi degli investitori stranieri, date le innumerevoli risorse 

presenti nel territorio, e quindi si riuscita ad aprirsi all’economia e al commercio internazionale. 

 

L’aiuto francese dato alle economie africane, non era però finalizzato solo al commercio, quanto 

piuttosto allo sfruttamento delle risorse. L’interesse francese, agli arbori del processo di 

industrializzazione, era volto soprattutto ai giacimenti minerari, e ai giacimenti di petrolio. L’oro nero 

fruttava grandi guadagni, e la Francia voleva essere la prima ad avere zone d’accesso preferenziali 

alle materie prime, anche se ha dovuto confrontarsi con Regno Unito e Stati Uniti. L’idea fu quella 

di creare la famosa Compagnie française des pétroles, nata nel 1924, e poi rinominata Total CFP nel 
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1985, e poi in Total nel 199168, che ha da sempre nutrito interessi petroliferi nel Gabon, Congo - 

Brazzaville, Boy-guyes in Costa D’Avorio e in Medio Oriente.  

Per decenni, questa compagnia ha sfruttato le risorse minerarie di questi paesi approfittando degli 

enormi guadagni e delle minime spese. Per fare in modo che gli interessi economici francesi venissero 

protetti e difesi in Africa, c’era bisogno dell’appoggio dei governi, che avrebbero permesso alla 

Francia di continuare lo sfruttamento dei giacimenti in cambio di denaro. Per questi motivi, si ipotizza 

l’esistenza di stretti legami francesi con dei governi non democratici africani, supportati e finanziati 

dalla stessa Francia, in modo che questi proteggano e difendano i loro interessi.  

Che la Francia influenzi i risultati delle elezioni in Africa non è un mistero, grazie ai finanziamenti 

che il governo francese offre a capi di stato africani accondiscendenti. Si può infatti dire che l’Africa 

non ha acquistato la democrazia, ma ha acquisito solamente gli strumenti democratici. Questo spiega 

le guerre civili che nascono dopo le elezioni di dittatori legittimati democraticamente, data la 

corruzione dilagante al potere. Secondo il Corruption Index 2016 di Trasparency International, la 

Somalia, il Sud Sudan, Eritrea, Angola e la Repubblica democratica del Congo sono i paesi africani 

più corrotti. Mentre il Botswana si trova al 35esimo posto nella classifica dei meno corrotti, davanti 

all’Italia.  

 

Oltre al petrolio, che è essenziale per il funzionamento della civiltà industriale francese, per la 

produzione di oggetti, per il carburante delle auto, anche l’uranio è fondamentale per la Francia, dato 

che rappresenta la prima nazione per numero di centrali nucleari in Europa. L’estrazione di uranio è 

una realtà che continua a coinvolgere l’Africa, ed è gestita dalla multinazionale francese Areva. 

Questa azienda leader dell’energia atomica, con un fatturato di più di 10 miliardi l’anno, ha dovuto 

assistere al rapimento nel 2010, in una delle sue miniere: Arlit, di quattro ostaggi francesi69 da parte 

dell’AQIM (Al-Quaeda del Maghreb Islamico), rilasciati successivamente solo nel 2011, con il 

riscatto di 20 milioni di euro versati dal governo francese.  

Ci sono state più volte delle proteste e delle rivolte nei punti di estrazione dell’uranio nel nord del 

Niger, proprio perché la popolazione nigeriana è contraria allo sfruttamento delle proprie riserve 

minerarie. Le acque prosciugate o inquinate non riescono più ad essere utilizzate per l’allevamento 

del bestiame. I rifiuti tossici a cielo aperto prodotti dall’estrazione di uranio ammontano a 35 milioni, 

senza contare i danni ambientali che perdureranno in futuro. Ma l’ex- Presidente della Repubblica 

francese Hollande ha ricevuto il Presidente nigeriano, ed hanno constatato che è assolutamente 

impensabile terminare questo regime di sfruttamento, ma che invece questa situazione continuerà a 

                                                
68 http://www.persee.fr/docAsPDF/hes_0752-5702_1992_num_11_3_1645.pdf  
69 http://www.lepoint.fr/societe/otages-au-niger-retour-d-expatries-d-areva-a-arlit-24-07-2011-1355780_23.php  
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durare nel tempo.   

L’articolo di Celine Camoin del 2012 è molto chiaro, infatti riferisce che La Francia importa il 40% 

dell’uranio necessario per i suoi reattori nucleari grazie alle miniere di Arlit e Akokan. In più, dà le 

cifre dei nuovi investimenti di Areva che ammontano a 1,2 miliardi di euro. Ma per L’Osservatorio 

del nucleare non si tratta che del proseguimento dei meccanismi della Françafrique, che vanno a 

beneficio della lobby del nucleare, ma a discapito della democrazia in Africa70. L’idea proposta è 

proiettata al futuro, se la Francia non riesce a fare a meno del nucleare e dell’uranio, si dovrà di 

promuovere urgentemente un tipo di collaborazione in cui l’estrazione possa giovare anche all’Africa, 

nel rispetto di quanto possibile dei diritti umani, sociali ed ambientali.  

 

III.II Accordi di scambio ineguali 

 
Il rapporto tra Francia e Africa non è mai stato dominato da una grande fiducia, c’è sempre stata una 

sensazione nascosta di diffidenza, di fronte ad un apparente senso di fratellanza. Dopo il colonialismo, 

non finisce il regime di sfruttamento, ma comincia la fase di neocolonialismo. Un nuovo tipo di 

colonialismo che veniva giustificato con i progetti per lo sviluppo dei vari territori africani. Lo 

scambio ineguale, è un concetto molto comune tra gli studiosi terzomondisti, e viene riferito al 

profitto che viene ricavato dalle grandi imprese multinazionali occidentali, o da imprenditori 

provenienti da paesi industrializzati, che acquistano materie prime africane a basso costo, e poi 

vendono il prodotto finito, con elevato valore aggiunto, a prezzi elevati. Questo, viene chiamato 

regime di scambio ineguale che ha caratterizzato il rapporto fino ai nostri giorni. 

In effetti, l’Africa, viene privata delle sue risorse essenziali dagli inizi del colonialismo, quindi è 

scorretto pensare all’Africa come un continente povero, quando invece è stato uno dei continenti più 

ricchi, fin dai tempi antichi qui dove la civiltà è nata, per quantità di materie prime che sono state 

svendute all’Occidente nel corso degli anni.  

Nel dibattito tra le teorie regionali neomarxiste del dopoguerra, spicca l’economista statunitense di 

ispirazione marxista Paul Baran. Egli teorizza che con il modello dello scambio ineguale viene negato 

che il sottosviluppo sia una ‘fase naturale’ nell’evoluzione verso lo sviluppo, e viene invece affermato 

che si tratta della conseguenza di rapporti di potere con i paesi del Nord. Secondo il modello, la 

formazione di una periferia sottosviluppata è un’esigenza del sistema capitalistico mondiale, per cui 

il centro, integrando la periferia nel proprio sistema di scambi commerciali, si appropria della 

ricchezza qui prodotta, utilizzandola per consolidare la propria posizione dominante. 

                                                
70 http://atlasweb.it/2012/06/18/niger-uranio-la-realta-di-arlit-e-gli-interessi-di-parigi-579.html  
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Il sottosviluppo non è quindi una condizione occasionale e transitoria, bensì un elemento intrinseco 

al funzionamento del sistema nel suo complesso: come evidenziato da Frank, sviluppo e sottosviluppo 

fanno parte di una stessa dialettica. 

Nella prospettiva teorica dello scambio ineguale, l’elemento alla base della relazione di dipendenza 

è costituito dal commercio internazionale, che nell’interpretazione marxista assume una funzione 

problematica rispetto alle ottimistiche teorie del libero scambio e dei vantaggi comparati71.  

Nel testo “Africa strangolata” di Dumont appare chiaro il concetto di scambio ineguale. Le materie 

prime africane sono da sempre state svendute all’Occidente, come il minette, minerale di ferro 

mauritano che costa meno rispetto a quello francese:  

 

“Tanto più che il sottosviluppo, non temiamo di ripeterlo è stato determinato ed è perpetuato dal 

saccheggio del Terzo Mondo, attraverso lo scambio ineguale72”. 

 

“Se caffè, sisal, cotone, tabacco, tè, piretro, fossero pagati al loro prezzo, la bilancia valutaria 

della Tanzania risulterebbe largamente in pareggio. Consentirebbe anche a un rapido sviluppo 

delle infrastrutture, degli impianti, dell’industria, e dei servizi pubblici (acqua, scuola, sanità, 

strade)73”.  

 

Ma il problema è che la trasformazione da materia prima a prodotto finito in realtà è nelle mani di 

oligopolisti o imprese praticamente monopoliste come quella inglese del tè. Per questi motivi, i paesi 

africani non guadagnano dalla vendita di prodotti con valore aggiunto, ma sono costretti a 

specializzarsi nella produzione di sole materie prime.  

Quello che è pericoloso è di come la produzione venga pilotata in base agli interessi economici 

francesi o occidentali in alcune zone.  

 

Questi paesi africani, sfruttati, di dice che abbiano subito la cosiddetta “maledizione delle risorse”.  

“Se lo Zambia fu vittima della maledizione del rame, il Senegal lo è stato di quella dell’arachide74”.  

 

Il problema è che, come il Senegal “svende” le sue risorse, e il suo patrimonio: ferro, fosfato, pesce, 

aria pura, compromette il proprio futuro, quello dei suoi bambini, ma anche il futuro di tutti noi. Le 

risorse non sono infinite, purtroppo non sono rinnovabili, ma intanto il Togo svende il suo fosfato, 

                                                
71 Bignate, Celata, Vanolo, Geografie dello sviluppo, pag. 45. 
72 Dumont, L’Africa strangolata, pag. 170.  
73 Ibid, pag.171. 
74 Ibid, pag. 176. 
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come la Guinea la bauxite, l’uranio nel Niger e nel Gabon, Zambia e Zaire svendono il rame e il 

cobalto, e la Libia, Nigeria e Gabon il loro petrolio. Le immense ricchezze dell’Africa non sono 

infinite, ma il saccheggio continua, e il continente è compromesso da tutti i punti di vista. Il Senegal 

vede le sue coste molto pescose saccheggiate dalle navi sovietiche, che pescano anche pesci molto 

piccoli, incuranti del futuro del Senegal, a loro non interessa salvaguardare il futuro del continente. 

In più, il disboscamento dell’Africa sta cominciando ad essere un problema globale, l’erosione, e la 

desertificazione è uno dei “crimini più spaventosi commessi contro le generazioni future75, che non 

si limita – purtroppo - soltanto all’Africa”.  

Per questo sarebbe opportuno proporre in alternativa uno sviluppo ripensato, in funzione dei bisogni 

reali dei paesi, nell’interesse dei più diseredati.  

Ma gli interessi economici di fondo sono troppo grandi e troppo potenti, l’Africa deve commerciare 

con l’Occidente e con la Francia, perché non ha scelta, perché ormai fa parte di questo regime di 

dipendenza al quale non può sottrarsi. Non può evitare di vendere il petrolio se ne ha un guadagno, 

anche se poco redditizio.  

La Francia è anch’essa dipendente dall’Africa, perché non può funzionare senza le risorse africane, 

come ad esempio il petrolio. 

 

“La Francia consuma 100 milioni di t di petrolio, 133 volte in più della Tanzania, e 40 volte in più 

per abitante. Per poterli acquistare, la Francia vende 2,2 miliardi di dollari di armamenti all’anno, 

di cui 2 miliardi al Terzo Mondo, che spende per le armi il triplo di quanto riceve in aiuti76”. 

 

Oggi infatti, i francesi non sono più i soli a esercitare un’influenza in Africa, ma gli appetiti asiatici, 

soprattutto cinesi, in Africa sono molto forti, e si manifestano in varie forme, oltre al loro interesse 

per il petrolio e altre risorse minerarie, esiste il fenomeno di land grabbing, l’acquisto del territorio. 

La Cina mira a comprare del territorio africano per far fronte al problema della sovrappopolazione, 

per creare dei territori coltivabili per soddisfare il crescente bisogno di prodotti agricoli, dato 

l’aumento demografico. Il land grabbing cioè l’acquisto di territori in Africa, avviene anche da parte 

dell’India, degli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna. Questi paesi mirano ad acquisire soprattutto territori 

ricchi d’acqua o materie prime o minerali preziosi. Il land grabbing è un fenomeno nuovo, che non 

si cura generalmente del rispetto dei diritti sociali o dell’ambiente, per questo non esiste ancora una 

chiara risposta di protesta a questo fenomeno.  

                                                
75 Ibid, pag. 215. 
76 Ibid, pag. 215. 
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Il land grabbing viene visto ancora una volta come una nuova forma di neocolonialismo, visti i recenti 

investimenti di tipo commerciale che si sono comunque mostrati vulnerabili alle difficili condizioni 

agrologiche dei territori interessati77.  Varie manifestazioni sono state comunque indette, con vari 

slogan: “our land is not for sale” per affermare che il territorio non è in vendita78.  

 

 
Fonte: Il Caffè Geopolitico, 7 novembre 2017. 

 

Oltre al fenomeno dell’accaparramento dei territori, estrazione di uranio e di petrolio, numerose sono 

le multinazionali che hanno fatto fortuna in Africa. La Costa D’Avorio per esempio, sta vendendo a 

bassissimo prezzo il cacao alle potenti multinazionali occidentali come la Nestlé, Lindt, Ferrero. Tutto 

ciò sta causando un problema ambientale gravissimo, a causa del disboscamento che sta facendo 

perire gli animali della foresta, che si trovano incapaci di sopravvivere senza il loro habitat naturale. 

Le piantagioni di cacao sono le principali responsabili del disboscamento. Oltre a questo, le 

multinazionali che producono il cacao sono state ripetutamente denunciate per lo sfruttamento del 

lavoro minorile, che sfrutta bambini e bambine al di sotto dei dieci anni che vengono percossi e ridotti 

alla fame. 

Ma allora qual è la responsabilità francese di fronte a tutto questo? La responsabilità francese esiste, 

essendo una delle maggiori potenze coinvolte nello sfruttamento e nel saccheggio anche decenni dopo 

la fine del colonialismo. Un gran numero di multinazionali francesi continuano a sfruttare le risorse 

e la manodopera africana pagata a costi bassissimi, anche se ovviamente non è la sola responsabile, 

ma siamo di fronte a una delle peggiori conseguenze del capitalismo internazionale.  

 

 

 

                                                
77 Limes, Africa il nostro futuro, il land grabbing tra mito e realtà, Martiniello Giuliano, pag. 166.  
78 https://www.ilcaffegeopolitico.org/10339/land-grabbing-sviluppo-agricolo-o-neocolonialismo-2  
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III.III “La Françafrique n’existe plus” 
 

Il termine Françafrique nasce a partire dalla fine del colonialismo francese in Africa. Il termine è 

stato coniato dal presidente ivoriano Félix Houphouët-Boigny, e veniva inizialmente utilizzato per 

affermare l’esistenza del forte legame tra la Francia, l’Occidente in generale, con la Costa D’Avorio. 

Infatti, si attribuisce a questo speciale legame il “Miracolo Ivoriano”, cioè il periodo di grande 

industrializzazione che va dal 1958 al 1974. La Françafrique sarebbe quindi l’inclusione di tutti quei 

rapporti che hanno coinvolto più in generale, l’Africa e la Francia anche dopo i processi di 

indipendenza. Il concetto si basa comunque sulla logica di interesse economico, e sfruttamento che 

sta alla base del rapporto Francia-Africa, infatti viene anche detto “France à fric” dove “fric”, nello 

slang vuol dire soldi, cioè quelli che la Francia avrebbe “rubato” all’Africa. Il termine Françafrique 

conosce una nuova notorietà con il testo di François-Xavier Vershave “La Françafrique, le plus long 

scandale de la République” e “De la Françafrique à la Mafiafrique”, altro testo in cui si denunciano 

sotterfugi, corruzione politica e scandali che riguardano non solo le ex-colonie, ma anche altri paesi 

dell’Africa francofona.  

Con gli “accordi della Françafrique” si intendono tutti quegli accordi nati dopo l’indipendenza 

formale degli stati africani, infatti in cambio della protezione militare della Francia in caso di un’ 

aggressione esterna (da qui il permesso di installare sempre un maggior numero di basi militari in 

Africa), le ex-colonie avrebbero dovuto instaurare un regime di scambio preferenziale con la Francia 

per quanto riguarda le materie prime, come il legno, il petrolio, e infine mantenere la lingua francese 

come la lingua ufficiale e/o una delle lingue ufficiali, continuando l’adozione della moneta franco 

CFA. Lo scrittore quindi vuole denunciare una forma di neocolonialismo che è perdurato anche dopo 

il raggiungimento delle indipendenze delle ex-colonie, dopo il 1960 circa.  

La Françafrique, secondo Verschave, continua quindi ad esistere. Lo si può notare dall’esigenza della 

Francia di mantenere sotto il proprio controllo e influenza l’Africa francofona, in modo da assicurarsi 

una lunga lista di stati-clienti africani che votano, ad esempio in sede ONU, a favore e a sostegno 

della Francia e delle sue decisioni. 

Inoltre, la Françafrique e suoi meccanismi non sono svaniti, ma regolano ancora gli interessi e gli 

accordi commerciali che permettono alla Francia di avere pieno accesso (in molti caso esclusivo) alle 

materie prime strategiche (petrolio, uranio, fosfato, nickel, ma anche materie prime come legno, 

cacao, etc.).  

Inoltre, i partiti politici africani vedono nella Francia l’unica potenza in grado di finanziarli, quindi i 

capi di stato africani cercano talvolta l’appoggio dell’ex-colonia, che può garantire una sicurezza 

economica non indifferente, e in cambio sono disposti a proteggere gli interessi francesi nel loro 
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territorio. È così che quindi nasce la corruzione. Questo processo però, non va a vantaggio della 

Francia però, che in molti casi è stata sorpresa in scandali in cui si è trovata a sostenere dei governi 

che si sono rivelati poco democratici o addirittura dittatoriali (ad esempio il sostegno al governo di 

Ali Bongo in Gabon), ed hanno provocato sdegno nell’opinione pubblica.  

La corruzione in Africa riguarda oltre al finanziamento dei partiti politici, anche la vendita di armi e 

di petrolio, settori in cui c’è la più alta percentuale di corruzione e di riciclaggio di denaro.  

 

Inoltre, la Francia desidera ancora continuare ad avere il pieno controllo delle risorse dei paesi 

dell’Africa francofona. 

Emblematico è il caso del capo di stato del Niger Mamadou Tandja, immediatamente deposto dopo 

che aveva dato il via a delle negoziazioni per la vendita di uranio ad altri stati, in particolare alla Cina 

che era disposta a pagarlo a un prezzo maggiore della Francia. La Francia quindi rischiava di perdere 

il suo monopolio dell’uranio in Niger, e compromettere le attività di estrazione di Areva, la 

multinazionale francese che in Niger estrae uranio da più di 40 anni. Il Niger continua ad essere uno 

dei paesi più poveri del mondo e con l’indice di sviluppo umano, secondo le Nazioni Unite, tra i più 

bassi in assoluto, ma la Francia ha ancora il pieno accesso alle materie prime di questo paese e 

costringe quindi Niger e altri paesi africani a non vendere le risorse ad altri stati senza il suo permesso. 

 

Un ultimo elemento che rimanda all’esistenza ancora oggi della Françafrique è stata la volontà 

francese di trattare segretamente con gli Stati Uniti, in modo da garantire che l’Africa francofona non 

venisse contaminata dalla forte minaccia comunista, durante la guerra fredda.  

Nonostante la guerra fredda si fosse conclusa dopo la caduta del Muro di Berlino, c’è stato 

successivamente un periodo di instabilità data dal “scongelamento” in cui emerge la presa di 

posizione francese affianco agli Stati Uniti. Questo periodo è stato denominato “Noir Chirac”, il 

periodo nero della presidenza di Chirac79, in cui emergono le politiche atlantiste della Francia che 

andavano a sostegno delle politiche americane anticomuniste. 

Altri movimenti indipendentisti sono stati repressi dal governo africano, e gli esponenti uccisi dai 

servizi segreti francesi. L’influenza francese sulla scelta dei capi di stato ha quindi provocato varie 

guerre civili. 

 

Nonostante tutte le vicende sopraelencate, la volontà presidenziale è sempre quella di difendere 

pubblicamente, un’immagine della Francia che non vuole più intromettersi nella politica interna di 

altri stati, e quindi nega che vi sia un grande coinvolgimento tra la Francia e l’Africa e difende 

                                                
79 Presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007 (due mandati presidenziali consecutivi). 
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pubblicamente questo punto di vista.  

Hollande, l’ex-presidente francese, ha compiuto molte visite in Africa, e in un incontro in Costa 

D’Avorio ha voluto di nuovo riaffermare pubblicamente la necessità che la Francia intervenga il meno 

possibile in qualsiasi stato africano. 

 
François Hollande e il presidente della Costa D’Avorio Alassane Outtara, 28 luglio 2014. 

Fonte: France-culture: Afrique-France: quelle est la bonne distance?80 

 

L’ex-presidente Francois Hollande nel 2014 affermava che la Françafrique non esiste più, in 

occasione di una visita in Costa d’Avorio. Queste le parole di Hollande in visita in Costa d’Avorio, 

commentando la crisi politica in Gabon:  

 

"Nous ne sommes plus dans la situation d’avant, il n’y a plus de Françafrique. La France n’est plus 

là pour décider à la place des pays africains81”. 

 

Hollande non voleva assolutamente esporsi nel sostenere uno o un altro governo: questo avrebbe 

voluto dire farsi carico delle eventuali problematiche che sarebbero sorte all’indomani di possibili 

crisi di governo o violenze. La promessa francese di Hollande è quindi quella di seguire la neutralità, 

evitando di esercitare un’influenza negli affari interni di questi governi complessi e instabili.  

Hollande riafferma che la Francia non si trova più all’epoca del colonialismo, la legittimità francese 

nel prendere le decisioni che riguardano gli affari interni africani non esiste più. L’Africa e la Francia 

                                                
80 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/afrique-france-quelle-est-la-bonne-distance  
81 “Non siamo più nella situazione di una volta, la Françafrique non esiste più. La Francia non interverrà 
più per decidere al posto dei paesi africani”: 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131203trib000799220/reinventer-les-relations-economiques-france-
afrique.html  
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devono mantenersi a buona distanza, l’Africa deve essere libera di compiere le sue scelte politiche 

senza interferenze.  

Questo era sicuramente il punto di vista dell’ex-presidente francese Hollande, ma sembra essere 

anche lo stesso del nuovo presidente francese Emmanuel Macron, eletto nel 2017.   

Nel discorso all’occasione dell’incontro in Burkina Faso con il presidente Marc Christian Kaboré, 

parla direttamente agli studenti, ai giovani, sapendo che sono il futuro dell’Africa. Macron quindi 

vorrebbe riallacciare i legami che la stessa Francia ha compromesso, riducendo la sua presenza 

culturale e linguistica in Africa. Il presidente conosce la necessità di evitare il classico approccio di 

tipo paternalista che è stato da sempre riservato alle ex-colonie, quindi non parlerà di aiuti allo 

sviluppo, ma piuttosto di percorsi universitari incrociati, di imprenditoria, di sport, di nuove 

tecnologie e di energie rinnovabili82.  

 

Concludendo il terzo capitolo, se è vero che i legami tra la Francia, l’Europa, e l’Africa sono da 

sempre stati connessi, e quasi indissolubili, la necessità oggi che pesa sulla Francia è quella di 

dimenticare il passato coloniale e iniziare daccapo su nuove basi, un nuovo tipo di rapporto con 

l’Africa. Le esigenze di questi paesi non sono più le stesse, il rancore verso l’ex-colonia non deve 

tramandarsi alle nuove generazioni. C’è una volontà di cambiamento da entrambe le parti, è quindi 

necessario ripensare e riformulare un nuovo tipo di rapporto e di dialogo, in modo che sia accettato e 

voluto da entrambe le parti. Ripensare anche un nuovo tipo di scambio commerciale, che non sia solo 

quello imposto dal capitalismo internazionale, sarebbe anche opportuno. Solo così, la cooperazione 

potrà essere proficua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2017/11/28/macron-africa  
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III.IV Importazioni ed esportazioni: una fondamentale priorità 
 

Bisogna appunto affermare, che l’influenza economica francese in Africa è quella che più caratterizza 

le relazioni franco-africane ancora ai nostri giorni.  

La Francia è ovviamente considerata una potenza economica, non c’è settore commerciale in cui non 

sia la prima e non sia eccellente.  

La qualità dei prodotti francesi, dei beni di lusso, è invidiata da tutto il mondo. Non c’è quindi un 

settore in cui non abbia cercato di creare un leader di rango internazionale (infrastrutture, trasporti, 

alimentazione, telecomunicazioni, beni di lusso… etc.). Anche la sua egemonia in realtà, si basa 

principalmente sulla sua potenza culturale, per questo è in grado di esercitare una soft power a livello 

internazionale83. La Francia gode di un’importante eccezione culturale, particolarmente francese. È 

l’unica potenza che ha proposto un progetto alternativo a quello americano, una sorta di nuova 

controtendenza culturalmente stimolante. 

Uno studio dell’HSBC del gennaio 2011, fa della Francia la nona potenza economica del pianeta, e 

tra gli anni 1950 e 2010 ha sempre mantenuto la quarta o la quinta posizione su scala mondiale.  

Inoltre, l’ex- presidente francese Sarkozy ha proposto un nuovo metodo di valutazione del benessere, 

non il PIL nominale, ma un nuovo indice denominato “joix de vivre index”, in cui appunto la 

valutazione comprendeva il tempo libero, la sostenibilità, riscaldamento globale, produzione 

domestica, la qualità della vita, la soddisfazione personale.  

Oggi la Francia e soprattutto i francesi, vedono la globalizzazione come un’imposizione americana, 

della quale non vogliono essere inclusi. La considerano un’invasione americana non legittima, un 

fenomeno minaccioso che aliena la popolazione, che provoca dipendenza e interdipendenza. È 

considerato come un processo che limita la sovranità nazionale. 

In pochi però sanno che la Francia, è essenzialmente una nazione di tipo capitalista, che possiede un 

infinito numero di multinazionali nel suo territorio e all’estero.  

Se Starbucks nel 2010 ha fatturato 10,7 miliardi di dollari, la multinazionale francese di latticini 

Lactalis ne ha fatturati 19,2; e McDonald nello stesso 24, contro la Danone, multinazionale francese, 

che ne ha fatturati ben 25. Le aziende francesi si figurano nella classifica delle 500 imprese mondiali 

in tutti i settori della produzione84.  

 

                                                
83 Limes, La Francia senza Europa, Francofonia è soft power, Anne-Marie Cordelle, pag. 141. 
84 Ibid, pag. 145. 
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Per quanto riguarda invece il commercio internazionale, il mantenimento degli scambi e dei rapporti 

tra la Francia e il Nord Africa non siano mai cessati.  

Gli interessi economici, soprattutto francesi, hanno spinto al raggiungimento di accordi economici, 

monetari, in modo da poter approfittare al massimo della ricchezza di questi paesi sfruttano la propria 

egemonia, quindi il potere, che la Francia ha da sempre esercitato verso le sue ex-colonie.  

Il Nord Africa esporta verso la Francia, e poi anche ovviamente verso l’Unione Europea, un gran 

volume di beni, in particolare il petrolio, le risorse minerarie, il gas naturale, e i prodotti agricoli 

primari85. Invece, la Francia esporta verso il nord Africa i prodotti con elevato valore aggiunto, 

tecnologie e nuovi prodotti industriali, elettronici e armamenti.  

Per questo, importante è davvero lo scambio economico tra i due paesi, perché la Francia ha un 

mercato di sbocco dei suoi prodotti industriali, che oltre ai DOMS-TOMS e le collettività d’oltre-

mare, ha mantenuto il libero scambio e la zona di commercio preferenziale con questi paesi86.  

Secondo i dati dell’OECD, la Francia si conferma essere la prima in Europa in materia di volume di 

importazioni ed esportazioni. Nell’anno 2017 le esportazioni sono aumentate del 6.8% e le 

importazioni del 2.9%, con un fatturato rispettivamente di 130.2 miliardi di Euro, e 150.6 miliardi di 

Euro di importazioni.  

Il commercio internazionale si conferma essere più attivo in Francia rispetto agli altri partner europei, 

come la Germania che nel 2017 ha visto l’aumento del 5.1% di esportazioni e del 4.8% di 

importazioni, e l’Italia del 5.3% di esportazioni e 4.5% di importazioni87. 

                                                
85 Europa Publications, The Middle East and North Africa, pag. 549. 
86 Staniland Martin, Francophone Africa: the enduring French connection, pag. 55. 
87 http://www.oecd.org/fr/std/stats-echanges/OECD-G20-trade-Q22017-Fr.pdf  
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Fonte: OECD 

 

La Francia, come ogni paese industrializzato, consuma elevate quantità di energia.  

Bisogna ricordare che però è la prima potenza europea per l’energia nucleare, che rimane la fonte 

primaria di approvvigionamento energetico francese. 

Nonostante questo però, il consumo di petrolio rimane molto importante.  

La Francia consuma ogni giorno 1615.000 barili di petrolio.  

Non è la prima consumatrice al mondo di petrolio, perché la prima è l’America, ma la quattordicesima 

nella classifica mondiale. Il petrolio costituisce ancora oggi il 65% del consumo totale energetico 

francese88, anche se la Francia oggi è una delle leader europee nella ricerca di nuovi fonti di energie 

rinnovabili, più sostenibili e che siano in grado di tutelare l’ambiente.  

Inoltre, l’alternativa al petrolio è essenziale perché renderebbe la Francia più autonoma e meno 

dipendente da paesi esportatori di petrolio mediorientali e nordafricani caratterizzati da delle 

instabilità politiche impossibili da non considerare. 

 

                                                
88 https://www.planetoscope.com/petrole/1480-consommation-de-petrole-en-france.html 
 



 59 

Inoltre, le riserve petrolifere francesi sono praticamente inesistenti, il petrolio francese copre solo 

l’1% del fabbisogno totale, per questo il restante 99% viene importato principalmente dal Medio 

Oriente e dal Nord Africa, come mostra la tabella89:  

 

 
Fonte: Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Bilan énergétique de la France pour 2015). 

 

 

Il consumo di petrolio, al 2015, è aumentato del +0,3% in Francia. Per questo, dopo l’elettricità, è il 

petrolio a ricoprire un ruolo fondamentale del fabbisogno energetico di questo paese.  

Il gas naturale invece, attualmente è molto utilizzato e importato in Francia, e l’Algeria rimane una 

dei primi partner per questo commercio, date le immense riserve presenti nel suo territorio. 

 

 

Non solo la Francia però non è autosufficiente per il fabbisogno energetico del proprio paese, ma tutta 

Europa. Per questo, l’Europa vede come uno dei primi partner commerciali proprio il Nord Africa.  

Il petrolio e le risorse minerarie, ma anche prodotti agricoli sono importati dall’Europa, mentre le 

esportazioni europee si costituiscono principalmente di armi e prodotti industriali.  

Entrambi i partner hanno interesse a commerciare tra loro:  

 

                                                
89 https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bilan-energetique-de-la-france-pour-2015-
novembre2016.pdf  
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Fonte: European Commission 

 

L’istituto di ricerca e statistica Eurostat della Commissione Europea assieme al General Director for 

Trade hanno stipulato un report riassuntivo circa gli scambi commerciali tra Unione Europea e Africa 

Occidentale. Il bilancio tra importazioni e esportazioni nel periodo tra il 2006 e il 2016 ha riscontrato 

dei cambiamenti notevoli. Se dal 2006 al 2011 le esportazioni europee erano maggiori rispetto alle 

importazioni, a partire dal 2011 le importazioni dell’Unione Europea hanno superato le esportazioni 

verso il Nord Africa, dando come risultato dei bilanci negativi fino al 2014. 
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Quindi, il valore complessivo delle importazioni dal Nord Africa verso l’Unione Europea, al 2016, 

ammontava a 20.441 milioni di Euro, e le esportazioni europee ammontavano a 25.055 milioni di 

Euro, dando un esito positivo per l’Unione, che vede il Nord Africa come un mercato importante. 

 

Qui infatti, allego il grafico in cui si vedono i flussi di importazioni e esportazioni tra i due attori 

globali, per il periodo che va dal 2006 al 201690:  

 
Fonte: European Commission 

 

È vero però, che la maggior parte del commercio internazionale continua a svilupparsi tra i paesi forti 

ed è solo una piccola parte si sviluppa tra i paesi deboli. L’andamento generale dei paesi deboli, e 

quindi anche del Nord Africa, appare quindi sommariamente in declino91.  

 

Concludendo quindi, la Francia in primis, come l’Unione Europa, vogliono mantenere un rapporto 

stabile con il Nord Africa, soprattutto per gli interessi economici che spingono i governi a trattare 

assieme e a stipulare accordi, per ricavarne benefici. Infatti, come si è dimostrato, si tratta di mercati 

complementari, strettamente dipendenti uno dall’altro, ciò che manca al Nord Africa lo si trova in 

                                                
90 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151898.pdf 
91 Raffaello Benetti, Paesi deboli e globalizzazione, pag. 85. 



 62 

abbondanza in Europa e viceversa. Per questo, i governi e la diplomazia internazionale, di fronte a 

capi di governi autoritari o instabilità politiche frequenti in Nord Africa, sono consci della necessità 

di non interrompere i rapporti con i rispettivi interlocutori nordafricani.  

Gli interessi economici, sono i primi garanti di questo dialogo intercontinentale. 
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CAPITOLO IV 

IV.I Influenza linguistica francese in Africa 
 

L’influenza linguistica che oggi la Francia esercita in Africa risale ai tempi bui del colonialismo92. 

Questo è l’esempio oggi di come un ex-impero coloniale continui ad esercitare una soft power che 

diffonde la sua forza egemonica. 

La più notevole espressione di questo fenomeno si constata con la presenza della Francofonia, unione 

degli stati francofoni, della quale si spiegherà nel prossimo paragrafo. 

 

Nell’epoca coloniale di fine ottocento, i programmi di alfabetizzazione volti allo sviluppo della civiltà 

africana si basavano sull’insegnamento del francese proprio perché faceva parte di quel progetto di 

missione civilizzatrice proposta da Jules Ferry. Jules Ferry, nei suoi due mandati come primo ministro 

(1880-1881/1883-1885) ha sempre mostrato la grandissima ambizione nel voler continuare a 

sostenere l’espansione dell’impero coloniale francese.  

Importante è il suo discorso all’Assemblea Nazionale, del 28 luglio 1885, in cui afferma che le “razze 

superiori hanno il compito, se non un dovere, quello di civilizzare le razze inferiori93” e non viene 

mai contestato il concetto razzista per il quale si intende la razza superiore, quella bianca e la razza 

inferiore, nera. Infatti, si era nel pieno del colonialismo francese, laddove la “razza” nera era composta 

da schiavi neri.  

Nonostante la “missione civilizzatrice” sia passata alla storia, Jules Ferry affermava anche che la 

politica coloniale era la figlia della politica industriale, infatti, per gli stati ricchi che producevano 

enormi quantità di capitale, era necessario evitare l’accumulazione eccessiva esportando al mercato 

estero 94 . Jules Ferry era quindi un politico ambizioso, che sapeva che il prestigio francese 

internazionale francese era dato anche dall’estensione del suo impero coloniale. La missione 

civilizzatrice secondo Ferry, non era in contrasto con i principi del 1789 rivoluzionari, ma l’obiettivo 

era quello di portare a termine il processo di colonizzazione dell’Africa “in nome della democrazia”. 

Il dilemma coloniale comunque esisteva però, e stava nella contrapposizione delle due immagini 

diverse della Francia, la violenza della conquista e l’impero francese nel suo antico splendore, e 

                                                
92 Yahia H. Zoubir, William B. Quandt, North Africa in transition, pg. 143. 
93 Testo originale: “Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont 
le devoir de civiliser les races inférieures...”, http://histoire-geo.ac-amiens.fr/sites/histoire-geo.ac-
amiens.fr/IMG/pdf/Annexe_2_Jules_Ferry_Travail_Amelie.pdf. 
94 Testo originale: « La politique coloniale est fille de la politique industrielle. Pour les états riches, où les capitaux 
abondent et s’accumulent rapidement, où le régime manufacturier est en voie de croissance continue (..), l’exportation 
est un facteur essentiel de la prospérité publique, et le champ d’emploi des capitaux, comme la demande de travail, se 
mesure à l’étendue du marché étranger » Le Tonkin et la Mère Patrie, 1890, Ferry Jules. 
 



 64 

dall’altra parte l’ideologia umanista e l’immagine di uno Stato-nazione promotore di ideali 

universalisti e democratici. Si arriva quindi a un compromesso ideologico, in cui anche 

“scientificamente” si cerca di legittimare il processo di colonizzazione. Nei testi scolastici della 

Francia metropolitana, si fa riferimento a dei popoli indigeni che non sono in grado di auto-sostenersi, 

quindi la colonizzazione porterebbe loro grandi benefici. Si mostra come l’impresa coloniale sia stata 

intrapresa da “eroi”, tutto ciò per far aumentare il sentimento patriottico e innalzare il prestigio 

“bianco” di fronte al colonizzato “nero”.  

In realtà, molto prima della colonizzazione, in Marocco l’istruzione era già considerata una priorità. 

In più paesi nordafricani come l’Egitto, possono vantare l’esistenza di un passato storico nazionale 

ricco di una storia antichissima, e che culturalmente ha segnato gli albori della civiltà, ancora prima 

dell’Europa. 

Così, anche la promozione della lingua francese è stata considerata una strategia politica per 

mantenere l’influenza francese in Africa evitando l’espansione linguistica inglese. L’insegnamento 

del francese durante l’epoca coloniale però, non era garantito a tutti. Infatti, la maggior parte della 

popolazione, non bisogna dimenticarlo, era ridotta in schiavitù, quindi sopravviveva e imparava solo 

gli ordini che gli venivano imposti dal proprio padrone. Mentre esisteva una élite colta e istruita che 

faceva parte della minoranza della popolazione totale, che sapeva parlare il francese e rivestiva un 

ruolo nell’amministrazione. Di solito si trattava di traduttori che facevano da intermediario con le 

classi politiche locali e l’amministrazione francese e quindi acquisivano un prestigio sociale elevato. 

Lavorare quindi nell’amministrazione francese conoscendo la lingua, evitava quindi la tragica 

riduzione in schiavitù alla quale era destinata il resto della popolazione.  

Inoltre, la Francia, durante l’epoca coloniale ha intrattenuto stretti legami con le colonie belghe 

francofone, in modo da avere un accesso alle materie prime di quelle zone, garantire protezione ai 

cittadini francesi che si trovavano nelle colonie belghe, per aver comunicazione con queste zone e 

con i relativi capi di governo, e ovviamente per assicurarsi un prestigio internazionale. Ovviamente 

le colonie belghe dovevano rimanere sotto l’influenza francese, perché la Francia non avrebbe mai 

permesso che fossero influenzate dall’Inghilterra, visti i grandi antagonismi coloniali per la 

spartizione dell’Africa con la potenza rivale inglese. 

Nonostante i benefici del bilinguismo, c’è chi parla ancora di un “multiculturalismo imposto”: tra 

l’Arabo e il francese. È vero che esistevano delle scuole private europee in cui potevano studiare solo 

i figli delle élite; mentre le scuole Franco-Islamiche erano quelle pubbliche aperte comunque alle 

classi sociali più alte. Esistevano anche delle “scuole libere” aperte a tutti. 

L’egemonia francese comunque è sopravvissuta anche dopo il processo di decolonizzazione, viene 

così re-legittimata e re-autorizzata, in nome del progresso e della civilizzazione.  
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I paesi che oggi utilizzano il francese si dice che facciano parte della “Francofonia” cioè degli stati 

che mantengono il francese come lingua ufficiale dello stato. 

Nelle ex-colonie però si distingue “una francofonia reale” da “una francofonia ufficiale”: si analizza 

quindi se in questi paesi si parli effettivamente francese nei settori dell’istruzione, nella sanità 

pubblica, e nel lavoro, oppure se si parli un francese popolare, diverso dal francese classico, chiamato 

FPA, cioè francese popolare africano. 

Nonostante il tasso di scolarizzazione in lingua francese in certi paesi africani raggiunga oltre il 70%, 

il francese popolare africano resiste, ed è considerato come un elemento identitario molto forte, che 

va a sviluppare le identità nazionali.  

L’FPA non è una semplificazione di una lingua ufficiale, ma è un’espressione di dinamismo 

socioeconomico nato dalla volontà della popolazione africana di familiarizzare una lingua, che si 

trasforma, evolve, che non è mai statica. La lingua è in evoluzione costante. 

Il francese ufficiale e la sua importanza come lingua della libertà, dello sviluppo e dell’apertura al 

mondo è comunque riconosciuta dai paesi francofoni. È un importante mezzo di comunicazione e di 

accesso al mondo occidentale. 

La domanda che si sono posti in molti era quindi, perché gli autori africani volessero scrivere le loro 

opere in francese. La loro risposta è stata quella di spiegare che per trasmettere un messaggio 

universale dovevano ad ogni costo utilizzare il francese, mentre se avessero scritto in africano solo 

chi comprendeva quella lingua avrebbe potuto comprenderlo. In più, scrivere in un’altra lingua era 

visto anche come un atto di libertà e di emancipazione95. 

Ma non tutti gli africani sono dello stesso parere. Mongo Béti per esempio afferma:  

 

“L’Afrique est ravagée par trois grands fléaux: la dictature, l’alcoolisme, et la langue française96”, 

 

in cui vede le tre condanne principali dell’Africa: la dittatura, l’alcolismo e lingua francese.  

 

La promozione della lingua e della cultura francese in Africa non si è mai arrestata, nemmeno dopo 

il processo di decolonizzazione. Tutto ciò non è solo una forma di ammirazione per quella grande 

civiltà settecentesca fatta di grandiosi ideali democratici, ma è sicuramente un fattore politico oltre 

anche economico. Conoscere il francese e promuoverlo con delle politiche nazionali, come ad 

esempio ha fatto il Marocco che ha mantenuto l’insegnamento del francese fin dalla scuola primaria, 

è sicuramente un atto di grande consapevolezza dell’economia internazionale.  

                                                
95 Yahia H. Zoubir, William B. Quandt, North Africa in transition, pg. 154. 
96 Barry Ousmane Alpha, Pour une sémiotique du discours post-coloniale, pg. 46. 
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Dopo le indipendenze comunque, le lingue utilizzate nel Maghreb non erano solo l’arabo e il francese:  

L’arabo standard veniva utilizzato come lingua ufficiale, in Algeria, ma la lingua berbera era lo stesso 

presente e rappresentava un’eredità storica da non sottovalutare. Nella vita quotidiana e nel 

linguaggio colloquiale veniva usato un tipo di Arabo più informale, una sorta di dialetto (marocchino, 

algerino o tunisino). Invece, il francese continuava ad essere la lingua per eccellenza nel settore del 

commercio, del business, dell’amministrazione, e della letteratura. 

L’Arabo veniva quindi considerato come la lingua della tradizione, della religione, della famiglia, 

della tradizione e della specificità culturale della nazione; mentre il francese era considerato la lingua 

della modernità, del progresso, del business, e della globalizzazione. 

Per aprirsi a livello mondiale, nell’economia internazionale, la lingua francese era quindi riconosciuta 

come uno strumento necessario per un paese e per i singoli individui che vogliono spostarsi, viaggiare, 

lavorare in Francia o all’estero. Oggi il francese non è solo insegnato in Africa, ma in tutto il mondo, 

essendo la quinta lingua più parlata al mondo.  

È anche la terza lingua più parlata nel mondo degli affari, dopo l’inglese e il cinese. Il francese è 

lingua ufficiale di 27 paesi nel mondo, ed è la prima lingua di 68 milioni di persone. 

Il francese è la lingua ufficiale di 37 organizzazioni internazionali di rilevanza come le Nazioni Unite, 

l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, Medici Senza Frontiere, e molte altri organizzazioni e 

associazioni.  

 

L’Africa francofona ha questa possibilità di apertura internazionale che consente ai suoi abitanti di 

prender parte nei processi di migrazioni mondiali. Infatti, gli africani dell’Africa francofona che 

hanno deciso di migrare in Francia stando ai rapporti INSEE nel 2010 il 42% degli immigrati totali 

in Francia, che corrisponde a 2362 miliardi di persone. Gli immigrati algerini sono il 13,2% degli 

immigrati totali in Francia, dal Marocco il 12,2%, dalla Tunisia il 4,4% e dagli altri paesi africani il 

13%97. La Francia è uno dei stati europei con il maggior flusso di immigrati provenienti dall’Africa, 

soprattutto francofona perché offre delle politiche di integrazione che hanno molto successo, lo ius 

soli permette di acquisire la cittadinanza nascendo nel territorio o tramite neutralizzazione dopo 

cinque anni di residenza, tutte condizioni che per chi padroneggia già la lingua, risultano molto 

d’aiuto nell’inserimento in una nuova realtà sociale. 

 

 

 

 

                                                
97 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288329?sommaire=1288404  
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IV.II La Francofonia 

 
Oggi, il concetto di Francofonia è completamente slegato da una logica di colonialismo o 

paternalismo. Come afferma l’intellettuale Ben Jelloun infatti:  

“Today, francophonia can only have the meaning in a definitive rupture with its historic and 

political origins, which are colonialism and paternalism98”, 

Molti intellettuali del Maghreb infatti non amavano proprio il termine “francofonia” preferendo 

piuttosto il termine “espace francophone” proprio per non ricalcare la vecchia volontà francese di 

imposizione della lingua che ha caratterizzato il colonialismo. 

L’ideale della francofonia esiste ancora oggi, e malgrado le critiche, riunisce un gran numero di stati 

che condividono gli stessi ideali. 

La Francofonia è l’insieme dei popoli che condividono l’uso della lingua, della cultura francese e dei 

suoi valori universali. Il francese oggi è la quinta lingua più parlata al mondo e 220 milioni di persone 

la parlano al mondo. Oggi l’Organisation international de la Francophonie, ha istituto il 20 marzo 

come la giornata mondiale della Francofonia.  

                                                
98 Yahia H. Zoubir, William B. Quandt, North Africa in transition, pg. 144. 
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L’organizzazione internazionale per la Francofonia è composta da 58 membri e da 26 membri 

osservatori99.  

Come si può notare dalla cartina l’Organizzazione Mondiale della Francofonia si estende a livello 

globale.  

L’obiettivo della Francofonia è quello di migliorare le condizioni di vita dei suoi paesi membri, 

aiutandoli a diventare i protagonisti del loro sviluppo economico.  

I quattro obiettivi più importanti sono quelli di promuovere l’apprendimento della lingua francese, di 

promuovere la pace, la democrazia e i diritti dell’uomo, di sostenere la formazione, l’insegnamento 

primario, superiore e la ricerca, e di incentivare la cooperazione per promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 

Un’attenzione particolare va alle donne e ai giovani, poiché viene incentivato l’utilizzo di mezzi di 

comunicazione e delle nuove tecnologie. Esiste quindi un consiglio permanente e una conferenza 

ministeriale della Francofonia.  

 

Quello che è molto importante è notare come il maggior numero di stati francofoni si trovi in Africa.  

Di 54 membri parte della Francofonia 27 si trovano in Africa e sono: Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Capo Verde, Cameroun, Repubblica Centrafricana, Comore, Congo, Congo (RD), Costa d’Avorio, 

Gibuti, Egitto, Guinea, Guinea- Bissau, Guinea Equatoriale, Madagascar, Mali, Marocco, Isola di 

Maurizio, Mauritania, Niger, Rwanda, l’isola di Sao Tomé-et-Principe, Senegal, Seychelles, Tchad, 

Togo, Tunisia. 

La Francofonia è stata vista come un insieme di stati che cooperano tra loro in una zona monetaria 

ben definita, una sorta di “Commonwealth francese” e agisce proprio per contrastare il 

Commonwealth inglese. La Francofonia è diventata nel corso degli anni un’organizzazione sempre 

più istituzionalizzata e ha acquistato un interesse sempre maggiore da parte di quei paesi che non 

volevano essere considerati anglofoni, come per esempio l’Egitto, il quale ha scelto di esser parte 

della Francofonia. Infatti, l’Egitto, come molti altri paesi in Africa, vedono il Commonwealth come 

una continuazione del neocolonialismo inglese, e molti stati arabi vogliono evitare di essere inseriti 

in determinate logiche.  

É infatti nato proprio così, in contrapposizione con la grandezza del Commonwealth inglese per far 

conservare alla Francia un alto prestigio internazionale. Per questi motivi quindi, l’Africa francofona 

fa ancora una volta risaltare quanto sia presente la Francia e la lingua francese nel territorio africano. 

Inoltre, molti stati decidono di aderire all’OIF per non essere esclusi e per evitare l’isolamento. La 

Francofonia è risultata essere quindi anche un elemento che costituisce la soft power francese, 

                                                
99https://www.francophonie.org/L-Organisation-internationale-de-la-Francophonie-42707.html  
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un’egemonia intesa come la intende Joseph Nye, cioè in grado di esercitare un’influenza 

internazionale senza per questo utilizzare mezzi coercitivi. Secondo l’intellettuale senegalese 

Léopold Sedon Senghor la Francofonia ha in sé l’idea di rivendicare il francese come fattore di 

sviluppo economico e di riavvicinamento tra i popoli100. Viene vista come il motore dello sviluppo 

economico e di riavvicinamento tra i popoli. Avvia imprenditorialità e capitalismo sociale. La 

Francofonia fa leva sulle nuove generazioni che vogliono migliorare le proprie condizioni di vita. 

Essa è ideata per essere un progetto globale di sviluppo duraturo ed economicamente efficace, 

socialmente equo, ecologicamente sostenibile e rispettoso delle specificità culturali. Inoltre, questa 

importante organizzazione internazionale agisce in coordinamento con gli organismi internazionali 

impegnati nel suo campo d’azione. La Francofonia non impone nulla ai suoi membri, ma favorisce 

l’appropriazione dei valori comuni che ne costituiscono la struttura.  

I valori comuni quindi sono l’interesse per la lingua francese; interesse regionale ad evitare 

l’isolamento se gli stati vicini fanno parte dell’organizzazione, come nel caso della Guinea Bissau e 

di Capo Verde. Quindi, la Francofonia si appresta a diventare uno dei maggiori attori mondiali, dato 

l’elevato numero di richieste per aggiungersi all’OIF, tra cui anche il Qatar101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Limes, La Francia senza Europa, Francofonia è soft power, Anne-Marie Cordelle, pag. 141. 
101 Ibid, pag. 143. 
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CAPITOLO V 

V.I Influenza monetaria francese: la zona franca 
 

La zona franca è una zona di scambio commerciale che esiste tra la Francia e 14 paesi dell’Africa 

subsahariana102 e le isole Comore, è stato definito una sorta di Commonwealth francese.  

Questa zona di scambio preferenziale infatti, è indice di una profonda volontà di commerciare e di 

scambiare avendo un rapporto privilegiato con i paesi di quell’area. Gli stati che fanno parte della 

zona franca quindi, sono quindi inevitabilmente soggetti a un’influenza monetaria economica 

francese, e quindi i rapporti vengono stabiliti dall’ex-potenza colonizzatrice, e tutto ciò ricorda il 

neocolonialismo, che ha caratterizzato gli anni successivi alla decolonizzazione di questi stati 

africani, ex-colonie francesi: 

 

 
Fonte: www.banquefrance.fr  

 

La Francia ha sostenuto la zona franca a partire dagli anni 1939 in poi, poi ha deciso per la fissazione 

tra franco francese e franco CFA e CFP tra il 1945 e il 1948, durante gli accordi Bretton Woods. 

I quattordici paesi che utilizzano il franco CFA come moneta comune sono: Benin, Burkina Faso, 

Costa D’Avorio, la Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e il Togo, essi sono membri dell’unione 

economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA). Mentre: Camerun, la Repubblica 

Centrafricana, la Repubblica del Congo, il Gabon, la Guinea equatoriale e il Ciad, fanno parte della 

comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC). L’Unione delle isole Comore è 

quindi il quindicesimo membro dalla zona franca. La zona franca racchiude anche le isole Comore, 

anche se le Comore non utilizzano la moneta franco CFA, ma il Franco Comoriano.  

                                                
102 https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/10/12/ni_zf_09_2017.pdf  
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La zona franca può dirsi stabile economicamente perché legata all’Euro, e l’Europa costituisce per 

questi paesi il primo partner commerciale. Il franco CFA e comoriano, essendo parte della zona 

franca, beneficiano quindi una grande stabilità economica, e di una bassissima inflazione. Questo 

grafico mostra infatti i tassi di inflazione presenti nella zona franca (in verde), e i tassi di inflazione 

del resto degli stati africani non appartenenti alla zona franca (in blu): 

 

 
Fonte: www.banquefrance.fr  

La zona franca è quindi divisa tra gli stati dell’Africa centrale, che hanno una propria banca centrale: 

BEAC (Banque des États de l’Afrique Centrale) con sede a Yaoundé - Camerun, e gli stati dell’Africa 

occidentale, la cui banca centrale è la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) 

con sede a Dakar, in Senegal. Le isole Comore invece la banca centrale: BCC (Banque Centrale des 

Comores) con sede a Moroni. 
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V.II Il franco CFA: vantaggio economico o eredità coloniale? 
 

L’influenza economica in Africa non è un fenomeno nuovo, sin dalla colonizzazione le economie 

africane che vivevano barattando i diversi tipi di beni, sono state travolte da un tipo di economia che 

non si basava più sullo scambio, ma sulla moneta.  

Con la colonizzazione si è imposto l’utilizzo della moneta, del franco, e questo faceva sempre parte 

della suddetta missione civilizzatrice. Una delle principali influenze monetarie francesi in Africa oggi 

è l’esistenza del Franco CFA, moneta ancora presente in quattordici stati africani, introdotta più di 

cinquant’anni fa. 

Il franco “CFA” stava per: “Colonies Françaises d’Afrique”103, ma oggi l’acronimo viene utilizzato 

con il significato di “Franc de la Commonauté Financière Africaine" sia per i paesi che fanno parte 

dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale (UEMOA), e “Coopération française en 

Afrique” per la comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC). Si tratta di una 

moneta coloniale che è entrata in vigore più di cinquant’anni fa, nel 1945, proprio quando la Francia 

ratificava gli accordi di Bretton Woods 104 . La Francia iscrisse presso il Fondo Monetario 

Internazionale quali fossero i tassi di cambio fissi per questa moneta CFA, e CFP (Franc des colonies 

françaises du Pacifique) come se fossero i gemelli del franco francese, entrambi sotto la tutela della 

Banca di Francia. Il franco CFP oggi è ancora presente e utilizzato nelle collettività d’oltre mare 

francesi del Pacifico: Polinesia francese, Nuova Caledonia e nelle isole di Wallis e Futuna. La 

convertibilità, nel 1945, fu fissata a: 1US$ = 119,50 FF, stabilendo che l’oro era convertibile a 35US$ 

l’oncia. Tutte le altre monete venivano convertite in base a questo tasso di cambio di riferimento.  

Il franco CFA esiste ancora oggi in quattordici stati africani. Questa moneta è condivisa da questi 

stati: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Repubblica Centrafricana, Chad, Congo, Repubblica della 

Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale, Repubblica del Gabon, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, 

Togo.  

Lo scopo del franco CFA era quello di far sì che l’Africa sviluppasse un’economia monetaria stabile, 

che godesse di credibilità agli occhi degli altri stati, e che fosse in grado di evitare collassi finanziari 

o crisi economiche date dalle instabilità di governo. Si può dire che questi paesi che detengono il 

franco CFA abbiano goduto di una bassissima inflazione, rispetto a paesi in cui la moneta non era 

controllata.  

                                                
103 Si può notare come l’eredità coloniale passata si riscontrava nel vecchio acronimo di CFA, che significava: “Franco 
delle colonie francesi africane”. 
104 http://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-selon-un-journal-allemand-lafrique-verse-400-milliards-deuros-par-
à-la-france  
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Tra il periodo che intercorre tra il 1948 e il 1986 ci sono state otto svalutazioni del franco CFA rispetto 

al dollaro e all’oro, con una svalutazione totale del 70%105. La svalutazione di questa moneta era di 

vantaggio per gli acquirenti occidentali che potevano comprare caffè, cacao, cotone, e prodotti 

agricoli a basso costo. Invece, i paesi soggetti alla svalutazione vedevano scarsi guadagni e 

impoverimento generale della loro economia. Dal 1986 al 1994 ci fu comunque una ripresa, poi nel 

1994 però una forte svalutazione del franco CFA del 50%, decisa a partire dall’11 gennaio 1994 ad 

Abidjan, fece emergere numerose proteste nella zona franca. Quello che restava a questi paesi era 

comunque la necessità di concentrare i propri sforzi verso una maggiore integrazione politica ed 

economica. Di certo, non fu facile impegnarsi in modo da seguire i programmi supportati dalla 

Francia e dalla comunità internazionale in modo da uscire da quella crisi preliminare. 

La convertibilità della moneta era comunque garantita, e il tasso di cambio era fisso e stabile, a parte 

nei casi in cui la moneta è stata svalutata. L’IMF per far fronte al problema della svalutazione e 

dell’aumento dei prezzi, introducevano dei programmi per la stabilizzazione dei prezzi, dopo l’ondata 

iniziale di inflazione. L’inflazione avrebbe raggiunto il suo picco nel 1994, per poi scendere durante 

il biennio 1995-1996. Nel 1995 infatti, il risparmio domestico della bilancia dei pagamenti di questi 

paesi si risolleva e gli undici programmi strutturali, implementati dai fondi del fondo monetario 

internazionale, iniziano a mostrare i primi risultati. Oltre agli aiuti internazionali, anche i prestiti 

erogati dal Club di Parigi alle aziende e imprese locali africane, davano qualche risultato nel medio 

periodo. L’inflazione nella zona CFA dopo il 1994 era circa del 33%106. La possibile soluzione era 

quella di far in modo che le imprese locali diventassero il più possibile competitive. Comunque, nella 

zona del CAEMC107 già alla fine del 1994 si registra una crescita economica del +1,3%. Solo due 

paesi del CAEMC registrano un tasso di crescita negativo. Le economie di questi paesi si 

sviluppavano grazie al turismo (in Senegal in particolare) e con le esportazioni. Dal momento che la 

moneta franco CFA era stata svalutata, si è vista una domanda estera di beni aumentare. Infatti, la 

svalutazione aveva incentivato le esportazioni, e i beni esportati erano quindi maggiormente richiesti.  

 

È importante sottolineare che, questa moneta, per più della metà delle riserve, è detenuta nelle casse 

del Tesoro francese, poter esser facilmente controllabile: 

 

                                                
105 Nabukpo Kako, Ze Belinga Martial, Bruno Tinel, Demba Dembele Moussa, Sortir l’Afrique de la servitude 
monétaire, À qui profite le franc CFA?, pg. 93.  
106 Clément, A. P. Jean, Mueller Johannes, Cossé Stéphan, Le Dem Jean, Aftermath of the CFA franc devaluation, 
International monetary Fund, pag.10.  
107 CAEMC: Central African Economic and Monetary Union, di cui fanno parte i seguenti paesi: Camerun; Repubblica 
Centrafricana; Ciad; Congo; Guinea Equatoriale; Gabon. 
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“While the French treasury guarantees the convertibility of CFA franc and provided practically 

unlimited overdrafts to central banks, member states are required to transfer at least 65% of their 

foreign exchange earnings to the bank of France108”. 

 

Oggi che la Francia ha abbandonato il franco per adottare l’Euro, il franco CFA, pur essendo legato 

all’Euro, non è detenuto nelle casse della BCE. I tassi di cambio in base ai quali si convertivano i 

franchi CFA verso le altre monete erano tassi di cambio fissi, non variabili, in modo quindi da 

garantire una certa stabilità economica.  

I tassi di cambio variabili invece, essendo soggetti alle fluttuazioni del mercato, non potevano 

garantire una certa stabilità finanziaria.  

I paesi che hanno adottato il franco CFA hanno subito beneficiato di un basso tasso di inflazione. 

Fino alla metà degli anni ’80, quei paesi che continuavano ad avere il franco CFA come moneta 

nazionale non potevano di certo lamentare di una scarsa efficienza della loro politica monetaria, pur 

essendo legati alla Francia, cioè al Tesoro francese. 

Solo nel 1994, si sono verificate delle rivolte da parte della popolazione contro il franco CFA, a 

seguito della decisione politica del governo francese di Éduard Balladour di svalutare la moneta del 

100%109. Gli effetti devastanti di questa decisione francese si sono verificati immediatamente. I 

prezzi, che prima erano stabili, si sono innalzati del doppio, e la popolazione ha perso potere 

d’acquisto. Manifestazioni e rivolte non sono bastate perché non c’è stato modo da parte della 

popolazione africana, di avere un interlocutore. 

Nonostante la svalutazione, l’intervento francese ha presto cercato di calmare le tensioni instaurando 

undici nuovi programmi di aiuto strutturale supportati da fondi monetari francesi.  

I programmi strutturali riportavano correttamente quali fossero i livelli di inflazione nelle diverse 

zone, e valutavano anche i costi della crescita economica. I settori in cui la crescita economica era 

più stimolata erano sicuramente quelli del turismo e delle esportazioni di prodotti agricoli e materie 

prime. Un indicatore di grande importanza è anche il livello maggiore o minore di investimenti 

pubblici o privati che vengono effettuati nel territorio da aziende straniere. 

Gli stati che adottano il franco CFA sono divisi per zone geografiche: i CAEMC110 sono gli stati 

dell’Africa Centrale, mentre i WAEMU111, sono parte dell’Africa occidentale.  

                                                
108 Staniland Martin, Francophone Africa: The Enduring French connection, pag. 54.  
109 https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2017-09-28-franc-CFA  
110 Central African Economic and Monetary Union 
111 Western African Economic and Monetary Union 
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Del CAEMC fanno parte: Cameroon, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Guinea equatoriale, e 

il Gabon; mentre il WAEMU è composto da: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Niger, 

Senegal, Togo.  

L’integrazione economica nella zona del franco CFA era di fondamentale importanza, come lo era 

anche l’organizzazione del mercato interno, la decisione di creare un mercato unico senza barriere 

doganali e tariffe aggiuntive di scambio. La liberalizzazione del mercato infatti era stata condivisa da 

Mali, Senegal, Camerun. In cui adottano dei nuovi codici e delle nuove politiche. Ai restanti stati era 

quindi fortemente consigliato di fare altrettanto nei prossimi due o tre anni. 

La svalutazione del franco CFA è anche stata facilitata dalla privatizzazione delle imprese pubbliche, 

in particolare quelle che si occupavano di alimenti confezionati e di esportazione. Tutti i paesi 

dovevano quindi mantenere un sistema di scambi commerciali aperti senza restrizioni o pagamenti 

nelle transazioni internazionali. Perdita di potere d’acquisto della popolazione. All’interno della 

BEAC, Bank of Central African States, si sono stabiliti una politica di mercato comune con il libero 

flusso di beni, servizi e capitali. Esiste quindi un mercato interno organizzato, in modo da non avere 

barriere, tariffe, normative e dove le transazioni monetarie possano essere semplici e che possano 

essere di beneficio per tutti gli stati che partecipano a questo processo. 

Non c’è dubbio che il franco CFA sia stata una moneta di controllo, tramite la quale la Francia avrebbe 

continuato ad esercitare un’influenza monetaria da non sottovalutare. 

Quello che appare chiaro, è la contraddizione che esiste, tra la politica di Hollande che dice che 

promulgare la neutralità in Africa è la chiave della sua politica, però continuano a gestire le riserve 

monetarie di queste paesi. Facendo un’analisi critica di questa situazione, come oggi si può pensare 

che questi paesi possano essere autosufficienti e in grado di gestire le loro politiche, se non hanno 

completamente accesso ai loro fondi monetari? Questi paesi allora, si può dire che abbiano acquisito 

la sovranità effettiva del loro territorio, oppure no? Come si può pensare ancora oggi che esista una 

sorta di sovranità territoriale solo “formale” di questi 14 paesi africani, senza una effettiva sovranità 

monetaria? In effetti, non avendo accesso a tutte le riserve monetarie del proprio paese, come possono 

questi stati dichiararsi completamente indipendenti? Come possono attuare politiche a loro favore 

senza chiedere sempre l’intervento fiscale francese? In più perché i fondi monetari di questi paesi 

sono detenuti nelle casse del Tesoro francese e non nelle casse della BCE? Infatti, il franco CFA non 

è più legato direttamente al franco francese, ma dal 2002 è legato all’Euro.  In più, l’Africa avrebbe 

perso 850 miliardi di dollari tra il 1970 e il 2008, di cui la metà tra il 2000 e il 2008. Tutto ciò dato 

dalla facilità con cui le imprese straniere decidono di far fuggire i loro capitali in Africa112, favorisce 

le evasioni fiscali, anche se bisogna comunque affermare che la fuga dei capitali non è solo legata 

                                                
112 https://www.monde-diplomatique.fr/2010/07/DEMBELE/19360  
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alla facile convertibilità della moneta, ma da un insieme di altri fattori, che è impossibile analizzare 

in questa sede. 

L’organizzazione non governativa Urgences Panafricanistes condanna e protesta contro l’utilizzo del 

franco CFA e propone il boicottaggio della moneta francese e dei prodotti francesi di importazione. 

Il presidente di questa ONG è Kemi Seba del Benin, politico e attivista per l’Africa fermo sostenitore 

di una politica anti-francese.  

A France TV info ha dichiarato: 

 

"L'objet de la manifestation était d'exposer les méfaits de la Françafrique113" 

 

Lo stretto legame tra questi paesi africani e la Francia non può dirsi infatti una misura di cooperazione 

che condivide con il resto d’Europa, perché appunto il resto d’Europa non ha interesse nel tessere un 

legame così forte con l’Africa, né un passato storico che lo possa permettere. La Francia è ancora la 

leader per eccellenza in Africa.114 

 

“Au 21ème siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie, et de 

décider de son propre avenir politique. Mais aucun avenir ne peut se décider sans la maitrîse de 

son économie. Nous avons des forces exogènes, en l’occurrence la Banque de France, qui a le droit 

de dire si oui ou non elle est d’accord avec les décisions que nous prenons. Cela montre que nous 

avons une monnaie qui est caduque, qui est une monnaie de servitude, d’esclavagisme, et de 

soumission. Le symbole recherché en brûlant ce billet, même si nous ne sommes pas riches, mieux 

veut vivre la liberté dans l’incertitude que l’esclavage dans l’allégresse et l’opulence115.” 

 

 

                                                
113 “Lo scopo della manifestazione era quello di esporre i danni fatti dalla Françafrique” 
http://www.france24.com/fr/20170830-senegal-kemi-seba-francs-cfa-relaxe-tribunal-dakar-francafrique  
114 https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2017-09-28-franc-CFA  
115 http://observers.france24.com/fr/20170825-kemi-seba-soutien-activiste-panafricain-internautes-brulent-francs-cfa. 
“Nel ventunesimo secolo, normalmente, ogni popolo ha il diritto di avere la propria moneta, e di decidere del proprio 
futuro politico. Ma nessun futuro può essere deciso senza il controllo della propria economia. Noi abbiamo delle forze 
esterne, come la Baca di Francia, che ha il diritto di dire se è oppure non è d’accordo con le decisioni che prendiamo. 
Questo dimostra che abbiamo una moneta obsoleta, simbolo di servitù, di schiavitù e di sottomissione. Il significato di 
bruciare questa banconota, anche se non siamo ricchi, è questo: meglio vivere la libertà nell’incertezza, che la schiavitù 
nella gioia e nella ricchezza.” 
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Questa è una delle frasi dette dall’attivista prima del suo arresto a Dakar, dopo aver bruciato una 

banconota da 5000 franchi CFA, equivalente a 7,60€.  

Fonte: observers.france24.com  

Il leader panafricano Kemi Seba brucia una banconota da 5000 franchi CFA, a Dakar, in Senegal. 

 

Queste foto sono state diffuse online in modo da risvegliare le coscienze africane. Purtroppo, i media 

cercano di non sottolineare questi eventi, che passano in secondo piano oppure proprio non vengono 

affrontati nelle reti televisive, in Francia come in Africa.  

L’obiettivo della rivolta è quello di poter disporre una propria moneta nazionale. 

Inoltre, la moneta nazionale metterebbe fine a questa servitù monetaria che rimanda all’epoca 

coloniale. Secondo l’attivista, la Francia vuole mantenere il franco CFA per una questione di prestigio 

internazionale, perché battere moneta la rende ancora, o le dà l’illusione, di controllare ancora 

l’Africa. 

 

Non solo Urgences Panafricanistes lamenta la condizione in cui si trovano questi paesi, ma anche 

François-Xavier Verschave, nel suo testo “De la Françafrique à la Mafiafrique” afferma: 

 

“Ce franc CFA convertible a permis, pendant des dizaines d’années, de faire évader les capitaux de 

ce pays. Au moment des campagnes électorales en France, on se mettait à pleurer sur le fait que tel 

état africain, le Cameroun ou le Togo, n’avait plus de quoi payer ses fonctionnaires. Donc, on 

envoyait un avion avec une aide financière directe, un chargement de billets CFA, à Yaoundé ou à 

Lomé. Et cet avion repartait assitôt en Suisse où les francs CFA tout neufs étaient convertis, puis 

partagés entre le chef d’État destinataire et le décideur politique français116.” 

                                                
116 Verschave François-Xavier, De la Françafrique à la Mafiafrique, pg. 14-15. 
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Verschave quindi, vuol far comprendere come il franco CFA sia gestito per far evader capitali nei 

paradisi fiscali, e come il regime di aiuti sia in gran parte non efficiente perché soggetto alle logiche 

di potere tra i potenti francesi e i capi di governo africani.  

Quello che quindi appare da un punto di vista esterno, è che il franco CFA sia uno strumento politico 

e monetario francese che apparentemente è stato deciso in comune accordo con gli stati africani che 

lo adottano, ma che in realtà non rispecchia la volontà degli africani, ma è semplicemente frutto di un 

accordo tra politici africani e francesi, e viene dominato da meccanismi e accordi non sempre 

trasparenti. 

Nel sito online www.arcade-afrique.org è stata oltretutto indetta una petizione contro il franco CFA. 

Tutti questi tentativi di opposizione sono da ritenersi eccezionali, in Africa, poiché essendo uno dei 

continenti con il più basso tasso di libertà democratiche e un bassissimo livello di rispetto dei diritti 

umani, è difficile per la popolazione cercare di protestare contro decisioni prese da dittature o regimi 

repressivi. Inoltre, la RASM117, un’organizzazione molto attiva africana è impegnata nella lotta con 

la sovranità monetaria francese in Africa, e esprime la volontà di interrompere il continuo protrarsi 

della cosiddetta “zona franca”, che sembra essere solo un ostacolo allo sviluppo autonomo africano.  

Tanti sono stati i pareri di economisti sul tema franco CFA.  

Intanto, il fatto che sia una moneta unica africana che raggruppa quattordici stati africani ricorda il 

concetto di moneta europea, di moneta unica, che dovrebbe far prosperare gli scambi tra i paesi di 

una determinata area geografica. Questo era fondamentalmente il concetto keynesiano, cioè quello di 

promuovere una moneta unica che doveva eliminare le differenze e ricercare la prosperità 

nell’uguaglianza118. Anche all’interno dell’eurozona però, ci sono stati dei disequilibri in quindici 

anni di moneta unica che sono stati sbalorditivi, dati dalle enormi differenze strutturali. La situazione 

economico-politica europea però, non ha avuto dei risultati strabilianti, data la crisi economica, si è 

visto succedersi un periodo di deflazione, di stagnazione economica, disoccupazione di massa, che 

non avveniva dal 1920-1930.  

Durante le manifestazioni panafricane i senegalesi, come anche altre popolazioni in Africa che 

devono utilizzare il franco CFA, pensano che sia ora di far comprendere alla Francia che il Senegal è 

uno stato indipendente, che rifiuta di continuare a dipendere da una moneta dell’ex-capo 

colonizzatore. 

Le Comore invece, isole africane di lingua francese, rappresentano un’eccezione: esse appartengono 

alla zona franca ma non utilizzano il franco CFA, ma il franco delle Comore. 

 

                                                
117 Réseau Africain pour la Souveraineté Monétaire 
118 Nabukpo Kako, Ze Belinga Martial, Bruno Tinel, Demba Dembele Moussa, Sortir l’Afrique de la servitude 
monétaire, À qui profite le franc CFA?, pg. 54.  
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 CAPITOLO VI 

VI.I Influenza militare francese in Africa 

 

Operazioni militari francesi 
 

Le attività dell’esercito e le operazioni militari, da sempre costituiscono un ruolo fondamentale per 

determinare la potenza di uno stato. La Francia, per affermare la sua potenza quindi, ha da sempre 

dimostrato di avere un esercito numeroso e in grado di essere competitivo a livello internazionale. 

L’attività militare francese non ha mai smesso di esercitare un ruolo chiave nelle dinamiche di guerra, 

soprattutto in Africa, tutto ciò dato anche dalla politica interventista francese. Inizialmente, le attività 

militari francesi erano volte al processo di stabilizzazione interna in Africa, al termine dei processi di 

decolonizzazione.  

L’esercito francese è sempre stato storicamente considerato uno dei più potenti. La Francia, dato il 

suo vasto impero coloniale, nelle due guerre mondiali poteva disporre di un elevato numero soldati, 

che hanno fatto della Francia una delle maggiori potenze. La Francia, a differenza della Germania o 

di altri stati, poteva disporre della legione straniera, cioè un esercito composto dagli uomini che 

provengono dalle ex-colonie francesi, che inevitabilmente erano reclutati, e anche senza volerlo 

dovevano far parte dell’esercito119. La maggior parte dei soldati era nera, perché secondo i capi 

dell’esercito erano più robusti fisicamente e più numerosi. L’America, nel 1918, al fronte aveva 

disposto meno soldati di quelli che invece aveva la Francia. Si parla di un milione di soldati, 

principalmente neri. Nonostante l’elevato numero di combattenti, i problemi che avevano i 

comandanti dell’esercito erano molteplici. Il problema era che la maggior parte si opponeva alle 

campagne di reclutamento e opponevano molte volte resistenza all’amministrazione francese; inoltre 

i costi di trasporto marittimo non erano da sottovalutare. In più, i soldati reclutati si dimostravano 

essere poco motivati e poco gestibili, tanto da compiere più insuccessi che successi. Essi 

manifestavano un’incredibile repulsione per il mestiere di soldato. Solo con de Gaulle al termine della 

seconda guerra mondiale, si è deciso di procedere a un “blanchissement” dell’esercito francese120, 

cioè di reclutare più soldati di origine europea possibile. A parte le difficoltà riscontrate, si può dire 

che la Francia grande alla sua legione straniera, avesse il maggior numero di soldati e un esercito 

immenso disposto a combattere, grazie alle sue ex-colonie.  Nel marzo 1945, la Francia disponeva di 

233.000 soldati di origine araba o berbera; e di 176.000 di origine europea121.  

                                                
119 Limes, La Francia senza Europa, Anatomia della Legione straniera, Bruno Pauvert, pag. 290 
120 Bernard Mouralis, Répulique et colonies, pag. 226. 
121 Ibid, pag. 226.  
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Oltre alle due importanti guerre mondiali, la Francia ha continuato a mantenere una forte presenza 

militare in Africa. Le operazioni militari francesi sono subentrate immediatamente dopo il processo 

di decolonizzazione. Dopo le lotte per i movimenti di liberazione nazionale e la definitiva uscita di 

scena della Francia come potenza coloniale, iniziava la guerra fredda. La guerra fredda è stato lo 

scontro tra le ideologie che si sono affermate alla fine della seconda guerra mondiale, quindi il 

comunismo, che era rappresentato dall’ex-Unione Sovietica, e il capitalismo, dagli Stati Uniti. Anche 

questa volta l’Africa è stato teatro di scontro della guerra fredda, come l’Asia o zone del mondo 

definite come “Terzo Mondo”. La Francia di fronte alla minaccia anglofona desiderava comunque 

mantenere ben salda la propria influenza nell’Africa francofona. Le forze francesi nei meccanismi di 

guerra fredda sono intervenute a sostegno dei governi filo-americani, sostenendo la politica di stampo 

capitalista. 

Il campo di battaglia per metter a punto test missilistici, test nucleari, non era mai l’Europa, mai 

l’America, quanto piuttosto tutte le altre zone più sfortunate del pianeta.  

Le forze militari francesi durante la guerra fredda avevano quindi solo uno scopo anti-comunista, 

anche se continuavano ad intervenire nella politica interna dei singoli stati africani. Infatti, la Francia 

ha sempre compiuto spedizioni e missioni in favore a determinati governi filo-francesi che 

appoggiavano la politica e gli interessi francesi in Africa.  

I militari francesi quindi, durante e dopo la guerra fredda sono intervenuti attivamente a sostegno di 

uno o dell’altro governo che più rispondeva alle esigenze dell’Esagono. Tutto ciò non ha che creato 

sdegno, dal momento che il sostegno andava anche a quel tipo di governi non considerati 

propriamente “democratici”. In più, la Francia è sempre intervenuta in Africa, anche se le operazioni 

militari non erano di rilevanza fondamentale nello scenario pubblico internazionale, come invece lo 

erano quelle americane. Esse quindi, sono intervenute a sostegno di missioni di pace e aiuto 

umanitario. Sono intervenute in molti casi durante crolli di regime e casi di instabilità politica che 

poteva portare a un peggioramento delle condizioni sociali in cui già si trovava la popolazione. Nel 

1985, 6800 truppe militari francesi erano presenti in Gibuti, in Senegal, e nella Repubblica 

Centrafricana, e c’erano invece piccoli contingenti nel Gabon, nel Camerun e in Costa D’Avorio. Le 

truppe militari non erano coinvolte in conflitti ma dovevano garantire la sicurezza in caso di minacce 

esterne122. 

La Francia in Africa infatti, ha mantenuto le sue basi militari anche dopo le indipendenze delle ex-

colonie, e ancora oggi nelle regioni, territori e collettività d’oltre mare. Molti territori inoltre, come 

la Polinesia Francese, oltre a presentare basi militari, sono state anche il luogo in cui vengono 

compiuti test ed esperimenti nucleari. 

                                                
122 Staniland Martin, Francophone Africa: the enduring French connection, pag. 55. 
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L’intervento militare francese dopo gli anni ’60 non ha mai smesso, però, di essere una delle più 

importanti fonti di polemica, soprattutto tra l’opinione pubblica francese. Infatti, come è citato 

nell’articolo del Centro di Studi Internazionali:  

 

“Fino al ’74 hanno avuto generalmente l’obiettivo di affiancare i neonati eserciti delle ex colonie per 

supportarne la stabilizzazione interna. Nel ventennio successivo la Francia ha ampliato il ventaglio 

delle finalità, intervenendo anche con scopi offensivi, ad esempio nel caso della deposizione di 

Bokassa I in Centrafrica con l’operazione Barracuda del 1979, o difensivi, come mostra l’aiuto 

fornito per anni al Ciad nella guerra contro la Libia di Gheddafi nel corso degli anni ‘80. Il 1994 

può essere considerato un punto di svolta. Innanzitutto, per la prima svalutazione del franco CFA, 

valuta di origine coloniale che garantiva la parità con la divisa francese. Questo fatto rese evidente 

l’incapacità di Parigi di proteggere le economie africane dagli effetti del mercato globale.123”. 

 

Nel 1972, solo il Senegal, la Costa d’Avorio, il Togo e il Gabon hanno rinnovato i loro trattati di 

difesa con la Francia, in caso di minaccia interna o esterna. Questi trattati comunque non sancivano 

comunque che la Francia dovesse automaticamente intervenire in caso di minaccia. Il Ciad per 

esempio, non aveva nessun tipo di accordo di questo tipo con la Francia.  

 

Ad oggi, nel 2018 la Francia ha compiuto più di cinquanta interventi militari sul suolo africano negli 

ultimi cinquant’anni, senza contare le operazioni segrete e clandestine. Dagli anni 1960 in poi però, 

la presenza fisica come numero di militari in Africa è scesa del 75%, ed oggi ci sono circa 7.000 

militari francesi presenti in Africa. Oggi la Francia non dispone di un generoso budget per le 

operazioni militari, anzi con la presidenza di Hollande il taglio al bilancio della difesa ha ridotto al 

minimo gli interventi. L’ultima grandissima impresa militare francese quindi può dirsi quella della 

guerra d’Algeria, per l’indipendenza, dove la Francia schierò mezzo milione di uomini, e 200.000 

connazionali francesi morirono in Africa, a causa di questa guerra violenta. 

Per capire come l’intervento francese dopo il 1960 non sia svanito, di seguito riporto una lista con le 

operazioni militari più importanti in Africa, compiute dalle forze armate francesi, dal 1980 ai nostri 

giorni124: 

 

 

                                                
123  https://cesi-italia.org/articoli/251/la-presenza-militare-della-francia-nel-sahel 
124  http://survie.org/IMG/pdf/4PAGES-ARMEEFRANCAISE-VF.pdf  
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date  nome operazione  stato motivi 

1986- 2014 operazione Épervier CHAD appoggio alla 

dittatura di Hissen 

Hebré, poi a quella di 

Idriss Déby in Libia 

1990- 2017 operazione Corymbe  GUINEA presenza marittima 

permanente  

1990 operazione Réquin GABON salvare la dittatura di 

Omar Bongo e 

cercare di reprimere 

le rivolte popolari 

1992 operazione Iskoutir GIBUTI pretesto umanitario, 

ma l’obiettivo era 

quello di salvare la 

dittatura di Hassan 

Gouled Aptidon. 

1994 operazione Turquoise RUANDA pretesto umanitario su 

mandato ONU, ma 

l’obiettivo era quello 

di contenere la 

ribellione popolare. 

Crimini documentati: 

complicità con il 

governo che ha 

commesso il 

genocidio.  

1996 Operazione 

Almandins 1 e 2 

CENTRAFRICA proteggere la dittatura 

di Patassé. 

1997 - ZAIRE invio di forze segrete 

speciali per salvare il 

regime di Mobutu, 

invano. 

1998 operazione Iron GUINEA-BISSAU prestar man forte al 

dittatore Nino Viera. 
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2012-2014 operazione Licorne COSTA D’AVORIO far pressione al 

regime Gbagbo e 

intercorsi tra i 

belligeranti. La 

Francia aspira a una 

condivisione del 

potere. 

2012-2013 operazione Boali CENTRAFRICA sostituzione alle forze 

armate 

centroafricane. 

2003 operazione Mamba REP. DEM. CONGO contenere le milizie 

pro- ruandesi, in 

realtà il mandato era a 

scopo umanitario 

2006 - CENTRAFRICA proteggere la dittatura 

di F. Bozizé. 

2008- 2009 operazione Eufor- 

Minurcat 

CHAD - 

CENTRAFRICA 

intimidire i ribelli, dar 

man forte alla 

dittatura di Idriss 

Déby. 

2008 - CHAD  presa dell’aeroporto 

Ndjameda per 

sostenere il governo 

di Déby. 

2008 - GIBUTI 200 milizie francesi 

mandate al confine 

con l’Eritrea per 

mantenere l’ordine. 

2009 operazione Sabre SAHEL operazione francese 

di lotta contro il 

terrorismo 
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Intensa è quindi stata la collaborazione delle forze armate francesi assieme alle truppe militari dei 

governi sotto la loro sfera d’influenza, che fanno parte dell’Africa francofona. Essendo finita la guerra 

fredda, questi paesi hanno subito un cambiamento piuttosto brusco in materia di difesa.  

Infatti, la difesa francese, in caso di attacco da parte di terzi, non era più assicurata, ma doveva essere 

richiesta, e la Francia quindi sarebbe poi intervenuta, in base a trattati, o accordi stipulati. 

Fino al periodo della guerra fredda, la Francia era costretta a intervenire militarmente per proteggere 

i territori che facevano parte della sua sfera d’influenza. Molti sono stati i coinvolgimenti dell’esercito 

2011 operazione Harmattan LIBIA Bombardamenti, 

proteggere la 

popolazione civile 

fino all’assassinio del 

dittatore Gheddafi. 

2013- 2014 operazione Sérval  MALI  4.000 militari francesi 

nel 2013, 2500 nel 

2014, in modo da 

contrastare l’avanzata 

del gruppo terrorista 

Ansar Al Dine e 

Mujao.  

2014- 2017 operazione Barkane MALI - 

MAURITANIA - 

BURKINA FASO- 

NIGER - CHAD 

dispiegamento di 

3500 militari francesi  

2013-2017 operazione Sangaris CENTRAFRICA da 2000 a 600 milizie 

francesi sul territorio.  

Il 25 aprile 2013, a 
seguito 
dell’operazione 
Sérval iniziava la 
missione di peace-
keeping ONU 
“MINUSMA” volta 
a proteggere i civili e 
a stabilizzare il 
territorio. 
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francese, dalla decolonizzazione, alle guerre civili, fino al massacro in Ruanda in cui si denuncia una 

forte complicità tra il governo francese e quello ruandese, responsabile del genocidio del 1994.  

Alla fine degli anni Novanta, il governo francese sotto Jacques Chirac, ha individuato quali fossero i 

limiti, oltre i quali la Francia non poteva avere competenza perché erano parte delle politiche interne 

di un altro paese. Nel 1996, secondo il Presidente Chirac, le truppe militari nell’Africa francofona, 

già ridotte, erano 573.000, e sono poi diminuite ancora, tanto che nel 2002 arrivarono a 440.000125.  

Il coinvolgimento militare francese oggi quindi non può più essere lo stesso, deve cedere il posto alla 

cooperazione. Quello che hanno più volte affermato e sottolineato i presidenti della Repubblica 

francese, è stato che il motivo di minor coinvolgimento a livello militare è una risposta politica 

adeguata alle necessità dei partner africani, in modo che possano acquisire un’autonomia funzionale 

alle proprie responsabilità.  

La Francia quindi inizia una formazione di tipo militare in quei paesi in cui il suo coinvolgimento 

non può più avvenire, cerca di formare una élite militare che subentri successivamente al compimento 

del processo di autonomia militare. Operazioni di questo tipo sono state proposte in Mali, in Senegal, 

in Niger, con dei risultati abbastanza soddisfacenti. Nonostante ciò, l’opinione pubblica francese 

sembra essere abbastanza scettica sull’effettiva necessità di intervento di difesa militare in questi 

paesi. Come infatti affermò il partito socialista criticando le politiche di Giscard D’Éstaing, la Francia 

non poteva fare da poliziotto del mondo intero126. 

 

Le operazioni nazionali francesi erano funzionali nei casi in cui fosse richiesto un aiuto umanitario o 

un supporto militare contro i vari gruppi terroristici che operavano nelle zone più colpite. Oltre a 

quelle nazionali quindi, ci sono state anche molte operazioni internazionali, tra queste quelle guidate 

dall’ONU, e alcune in collaborazione con la Gran Bretagna127.  

Importante è stato per esempio l’intervento delle Nazioni Unite in Mali, dopo l’operazione francese 

Sérval, che è stata decisa dal Consiglio di Scurezza dell’ONU. L’operazione: Mission 

multidimensionelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, (MINUSMA)128, è stata 

stabilita con la Risoluzione 2100 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 25 aprile 2013, ed 

è un attore principale nella risoluzione del conflitto nel nord del Mali. La Risoluzione 2354 del 29 

giugno 2017 ha rinnovato per la quarta volta il mandato dell’operazione MINUSMA, prolungandola 

fino al 30 giugno 2018. L’Onu sta dispiegando al momento 13.200 soldati e 1920 poliziotti.  

                                                
125 Rachel Utley, “Not to do less but to do better” pag. 134. 
126 Staniland Martin, Francophone Africa: the enduring French connection, pag. 57. 
127 Ibid, pag. 146. 
128 http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-
barkhane  
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Oggi e negli ultimi decenni, la presenza militare in Africa è aumentata, ma non a scopo di difesa dei 

territori ex-coloniali, ma per le missioni anti-terrorismo che sono state concordate assieme ai 

programmi di sicurezza installati nel territorio nazionale francese, ma non solo. Le operazioni fanno 

parte della lotta contro lo jihadismo, infatti con lo scoppio dei fenomeni di violenza da parte di gruppi 

islamici radicali, tra i quali: l’AQUIM, Al-Quaeda del Maghreb Islamico, l’ISIS, e affiliati come 

Boko Haram, molte sono state le attività militari intraprese dal governo francese per combattere 

contro il terrorismo islamico e per compiere missioni anti-terrorismo, sul suolo nazionale e non solo. 

 

Più specificamente, è necessario comprendere in che modo e con quante truppe militari la Francia sia 

oggi presente in Africa, per capire la portata del suo coinvolgimento.  

La presenza francese oggi nel 2017, si trova in Senegal, in Costa d’Avorio, in Gabon, gioca un ruolo 

logistico in Mali, in Ciad e in Centrafrica, e sta rafforzando il rapporto tra Gibuti e l’Oceano indiano, 

nella Mayotte e nell’isola di Réunion.  

 

 

Luogo, base militare                                                                    Numero di militari francesi presenti 

Senegal 350 

Gabon 350 

Gibuti 1450 

Emirati Arabi Uniti 650 

Réunion - Mayotte 1850 

 

Nell’Africa francofona la Francia dispiega un totale di 10.000 militari, e l’esercito francese rimane 

quindi uno dei più presenti all’estero. A lungo la base militare più importante è stata quella in Gibuti 

e oggi le più importanti sono Senegal- Dakar-Libreville.  

In Gabon, ci sono dei centri di addestramento militare francesi, come il “Centre d’Aguerrissement 

d’Outre-Mer”. In più, in Costa D’Avorio, la capitale Abdijan gioca un ruolo fondamentale nelle 

operazioni contro il terrorismo islamico, data la presenza di basi francesi e militari impegnati nelle 

operazioni di sicurezza. Nonostante la volontà di non-intervento militare in Africa, nel 2011 durante 

la crisi libica Sarkozy accettò di mobilitare l’esercito francese a causa di interessi in Libia riguardanti 

il petrolio. Lo stesso capita nel 2013, durante la presidenza dell’ex-Presidente francese Hollande, in 

cui a causa della crisi in Mali sono stati inviati 4.000 uomini.  

Le operazioni antiterrorismo francesi però non si limitano solo all’Africa francofona, ma anche alla 

Nigeria, in cui la Francia ha contributo nelle operazioni di sicurezza, nonostante appunto si tratti di 
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uno stato anglofono.  

 

Per riassumere, nonostante ci siano ancora numerose presenze militari francesi in Africa a causa delle 

missioni antiterrorismo, la Francia è sempre più decisa a costruire un nuovo rapporto con l’Africa, 

senza però continuare a rivestire il ruolo di leader per garantire pace e stabilità in Africa. 

Le truppe diminuiranno e anche i programmi di cooperazione militare129. 

 

VI.II Tensioni, conflitti e armi francesi in Africa 
 

La Francia, promuovendo un certo tipo di governi in Africa, ha sicuramente creato tensioni sociali e 

guerre civili, da parte delle popolazioni che non si sentivano rappresentate, pur avendo votato 

democraticamente, dal governo arrivato al potere. 

Appare quindi chiaro come venga percepito il tessuto politico africano da occhi occidentali, 

facilmente manipolabile, corrotto e sicuramente aperto a un gioco di interessi con l’ex-potenza 

coloniale. Da qui, l’assurdo comportamento politico francese che sostiene, tramite accordi mirati di 

tipo economico, dei governi africani che non sono democratici130.  

L’ipocrisia francese è ben evidente: promulgatrice di ideali democratici e liberali, ma sostenitrice di 

governi dispotici e autoritari. 

Da ciò, inizia un sentimento di poca fiducia verso le istituzioni democratiche, sfiducia data non solo 

da questi giochi di potere ma anche dalla continua necessità di proteggersi da attacchi esterni, visto 

che i conflitti civili non sono mai diminuiti negli anni a venire. 

Infatti, l’Africa è stata teatro di sconto di numerosissime guerre e conflitti civili, che non si sono mai 

arrestate. La seconda guerra mondiale è stata combattuta anche in Africa, senza dimenticare i conflitti 

nati a causa della guerra fredda, che hanno di nuovo visto l’Africa come teatro di scontro.  L’Africa 

ha vissuto il maggior numero di conflitti civili interni per questioni o politiche o religiose che hanno 

causato milioni di vittime innocenti. Ma una delle potenze che trae vantaggio dal continuo aumentare 

di conflitti civili sono sicuramente gli stati che vendono armamenti ed equipaggiamenti militari. 

La Francia, assieme a Stati Uniti, Gran Bretagna, e l’ex-Unione Sovietica, sono i più grandi 

esportatori di armi e equipaggiamenti militari. Il commercio di questo settore è molto proficuo, gli 

stati africani, molto instabili politicamente, hanno sempre più bisogno di armi per difendersi da 

eventuali minacce interne ed esterne. 

                                                
129 Rachel Utley, “Not to do less but to do better”, pag.136. 
130 Si riferisce al sostegno francese dato al potere dell’imperatore Bokassa I in Repubblica Centrafricana e al Presidente 
Mobutu in Zaire. Staniland Martin, Francophone Africa: the enduring French connection, pag. 58. 
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Inoltre, Vershave afferma che il settore della vendita di armi e di petrolio sono i settori più corrotti, 

con delle percentuali di commissioni che vanno dal 20 al 50%131.  

 L’Egitto, Israele e l’Iran sono i tre principali importatori di armi occidentali, americane, russe e 

francesi. Già a partire dagli anni Settanta, la Francia era una delle principali esportatrici di armi. 

L’Egitto acquistava nel 1973, in totale 2.197 dollari di armi. 

La Francia però non gioca il ruolo di esportatrice di armi, ma anche come una potenza militare che 

interviene nei conflitti attraverso operazioni militari approvate dal governo francese. In Africa, la 

Francia è stata, ed è tutt’oggi coinvolta militarmente. La sua influenza militare è percepita quando 

affianco agli Stati uniti combatte contro i vari gruppi terroristici. In Ciad è intervenuta nel 2008, e nel 

Mali sono stanziate oggi ancora 10.000 truppe francese con l’obiettivo di sconfiggere l’AQIM132, 

cioè contro i gruppi jihadisti che stanno occupando la regione. Altri interventi sono stati avviati dopo 

le risoluzioni del consiglio di sicurezza ONU, come l’operazione Minusma, Barkane e Licorne in 

Costa d’Avorio.  

Come viene riportato nel testo di Nouschi infatti: “Sin dagli inizi degli anni ’70, le vendite di armi ai 

paesi in via di sviluppo hanno rappresentato dal 75% all’80% dell’insieme di trasferimenti 

internazionali di armi e la loro crescita è stata in media del 15% l’anno133.”  

La Francia ha venduto all’Africa nel 1972, 4 miliardi di franchi, e nel 1981 il volume è aumentato a 

25 miliardi di franchi di armamenti. Per il periodo che va dal 2012 al 2016, ha venduto in totale: 

3.939 miliardi di Euro di armamenti134 solo all’Africa.  

Analizzando specificamente l’acquisto di armi per ogni stato, si vede come sia proficuo l’interesse 

Francia-Egitto, poiché l’Egitto ha moltiplicato di 14 volte il suo volume di acquisto di armi francesi 

negli ultimi anni, lasciando alla Francia quasi tre miliardi di Euro, solamente nel periodo che va dal 

2012 al 2016. 

La Francia in questi ultimi quattro anni può dire di aver trovato la miniera d’oro in Africa, e vende 

armi a quasi tutti gli stati africani e mediorientali, tranne a quelli ai quali è stato imposto l’embargo. 

In Libia e nella Repubblica Democratica del Congo vige l’embargo parziale, indetto da una delle 

seguenti organizzazioni internazionali: ONU, UE, OCSE, mentre l’embargo totale vige nei seguenti 

paesi: Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Repubblica Centrafricana, Somalia e Zimbabwe.  

Nel resto degli stati la Francia vende armi, questi i dati per il periodo 2012-2016, dati online sul sito 

del ministero della difesa francese135: 

                                                
131 Verschave François-Xavier, “De la Françafrique à la Mafiafrique”, pag. 37. 
132 Al-Quaeda in the Islamic Maghreb, gruppo affiliato di Al-Quaeda, la cui base logistica principale si trova in Algeria. 
133 André Nouschi, il Mediterraneo contemporaneo, pag. 464. 
134 http://www.jeuneafrique.com/466863/politique/quel-pays-africain-est-le-plus-gros-acheteur-darmes-francaises/ 
135 http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/publication-du-rapport-au-parlement-2017-sur-les-exportations-d-
armement  
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Stato acquirente                                              Acquisto di armi francesi in milioni di Euro 

Algeria                              212,1 

Marocco                              655,2 

Egitto                             2763,9 

Libia                                9,6 

Tunisia                                4,1 

Gibuti                                2,8 

Etiopia                                3,8 

Mali                               19,7 

Kenya                                0,1 

Uganda                                1,5 

Burundi                                5,7 

Repubblica Democratica del Congo                                0,7 

Congo                                  3,2 

Angola                                  1,8 

Gabon                                40,6 

Guinea Equatoriale                                  0,1 

Cameroon                                 30,6 

Botswana                                 10,6 

Sud Africa                                 29,4 

Chad                                  9,5 

Nigeria                                  8,7 

Benin                                  5,2 

Togo                                 12,2 

Burkina Faso                                  32,7 

Costa D’Avorio                                  4,8 

Guinea                                  0,7 

Senegal                                  48,1 

Mauritania                                   2,9 

Niger                                   4 
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Madagascar                                  0,2 

 

La società araba quindi è anche responsabile allo stesso tempo della violenza presente nei suoi 

territori, perché le armi acquistate non sono sempre state utilizzate solo a scopo di difesa, ma anzi 

sono state utilizzate per combattere moltissime guerre civili. Il mondo arabo quindi è affascinato e 

cliente dei beni materiali che importa dall’Occidente: come le armi, come è stato analizzato, o i 

sistemi di sorveglianza super tecnologici e i sistemi di telecomunicazione. Oggi, i paesi arabi sono i 

maggiori importatori di armi al mondo, e questa spesa costituisce una percentuale elevatissima del 

loro PIL. L’occidente crea il suo potere creando degli stati-clienti che siano dipendenti 

dall’importazione dei loro beni. Costringono quindi quasi tutta l’Africa a diventane una consumatrice 

passiva. La globalizzazione è anche questo. La debolezza araba sta quindi nella decisione di non 

investire nella ricerca scientifica, nell’istruzione dei giovani, in modo che possano sviluppare la 

capacità di produrre nuove tecnologie e armi in modo autonomo, senza la necessità di importare 

questo tipo di beni costosissimi.  

Alcuni dei testi consultati denunciano fortemente l’acquisto massiccio da parte di questi paesi: 

 

“Gli stati arabi hanno comprato più del 40% di tutte le armi vendute nel mondo durante gli anni 

’80, sprecando in ferraglia la ricchezza che avrebbe potuto finanziare la piena occupazione136” 

 

“Le statistiche ufficiali sono impietose, undici pesi, sui 48 paesi dell’Africa subsahariana spendono 

molto di più per armi che in istruzione e salute. In altri 14 paesi, la spesa militare è superiore ad 

almeno una delle due voci di spesa pubblica, (i dati si riferiscono agli anni 1997- 1998). E 

probabilmente, in molte di queste rilevazioni, le spese militari sono sottovalutate137.” 

 

Comprare armi è un’azione sterile, che crea solo disagi sociali ed è un pretesto per scatenare altre 

guerre, civili e non. Durante la guerra del Golfo, il canale mediatico CNN pubblicò quali fossero i 

costi spesi del governo per le armi e le munizioni militari, l’opinione pubblica fu sdegnata nell’essere 

a conoscenza di quali fossero i costi, sapendo le condizioni in cui era ed è costretta a vivere. 

Sperperare i ricavati del petrolio in armi, non pensando a migliorare le condizioni di vita della 

popolazione ad esempio creando posti di lavoro, ha intriso le coscienze di poca speranza nei governi 

ancora una volta, creando altre occasioni di protesta.  

 

                                                
136 Mernissi Fatema, Islam e democrazia, pag. 65. 
137 Erica Chiappero Martinetti, Andrea Semplici, Umanizzare lo sviluppo, pag. 177. 
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Oltre a questo, c’è anche un nesso che riguarda i conflitti civili presenti in una determinata zona e la 

presenza nella stessa di importanti risorse minerarie.  

Nel saggio “This mine is mine! How minerals fuel conflicts in Africa” si analizza come le risorse 

naturali, più sono presenti in un determinato territorio, e più ci sia una probabilità che si sviluppino 

conflitti civili e politici e altre forme di violenza in quella zona138. Il numero di conflitti aumenta 

anche per la presenza di problemi sociali e di istituzioni deboli che quindi non riescono a impedire o 

limitare i rischi di conflitto nel territorio. 

Normalmente si tratta di risorse naturali preziose e costosissime: come diamanti, narcotici e sostanze 

stupefacenti, e petrolio. Di fronte all’aumento della domanda di questi beni a livello mondiale, la 

richiesta arriva dalle potenze emergenti come Cina e India, l’accaparramento delle risorse desta 

sempre di più qualche preoccupazione. La presenza di risorse minerarie può provocare violenze 

soprattutto se nel paese già c’è una forte instabilità politica. La presenza quindi di petrolio, oro, 

minerali può non essere la causa dei conflitti ma può facilitare la presenza di questi. Infatti, il prezzo 

dei minerali quindi in caso di conflitti civili e instabilità si alza, quindi l’aumento del prezzo dei 

minerali è anche dovuto da questi fattori politici.  

Basti notare come è aumentato il prezzo dell’oro in questi anni: 

 

un’oncia d’oro nel 1997 - 338 dollari 

un’oncia d’oro nel 2010 - 1.084 dollari139 

 

il prezzo è più che raddoppiato in meno di dieci anni. L’impatto maggiore riguardante l’aumento 

dell’instabilità politica e di conflitti civili dovuto alla presenza di risorse minerarie lo si trova in 

Mauritania. Solo analizzando il periodo dal 1997al 2010, si nota che la probabilità di violenza nei 

territori ricchi di minerali passa dal 16, 9% al 22,5%140.  

Inoltre, già negli anni ’70 queste logiche erano dominanti e si riporta dal report delle Nazioni Unite 

analizzato che l’industria mineraria, impiegava già il 12% della forza lavoro nera, era già controllata 

dal capitale e dalle multinazionali straniere141. 

 

 

 

                                                
138 Nicholas Berman, Mathieu Couttenier, Dominic Rohner, Mathias Thoenig,“This mine is mine! How minerals fuel 
conflicts in Africa”, pag. 1580. 
139 Ibid, pag. 1584. 
140 Ibid, pag. 1565. 
141 United Nations, Transnational Corporations: activities of trasnational corporations in Southern Africa, impact on 
financial aid and social structures, pag. 55. 
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CAPITOLO VII 

VII.I Influenza politica francese in Africa 
 

L’influenza politica nasce nel 1700, la Francia è la portatrice di idee illuministe che hanno dato via 

alle società come oggi le conosciamo. Il concetto di democrazia è stato diffuso principalmente dai 

filosofi francesi illuministi, dai letterati con la loro “littérature engagée”, cioè una letteratura con 

riferimenti politici espliciti, tutto ciò per infondere una nuova matura coscienza sociale. 

La Francia è stata la portatrice di un messaggio universale di democrazia e di libertà, che è racchiuso 

nel motto francese “liberté; égalité; fraternité” della Rivoluzione del 1789. Nel 1700 la Francia si è 

fatta portavoce di questo messaggio universale con le idee di libertà e di democrazia e ha esportato il 

suo pensiero in tutta Europa e non solo. Promulgatrice di valori liberal-democratici nuovi, è stata la 

prima egemonia culturale e politica che gli Stati Nazione di fine Settecento avessero mai conosciuto. 

La Francia è quindi conosciuta per essere la prima potenza democratica, che promuove libertà, 

uguaglianza e fratellanza. Ma il paradosso esisteva, poiché la Francia era anche la stessa potenza 

imperialista e autoritaria che aveva colonizzato l’Africa, amministrato quei territori in modo violento 

e autocratico, e ridotto in schiavitù i suoi abitanti. Il pensiero universalista francese non corrispondeva 

affatto con la logica coloniale. L’opinione pubblica però, era quasi totalmente all’oscuro di tutto ciò 

che avveniva in Africa e nelle Americhe, della tratta di schiavi, del colonialismo e del saccheggio di 

quei territori che avveniva nei modi più brutali. 

La contraddizione francese era sicuramente evidente quando il governo francese tentava di instaurare 

nel territorio delle politiche di assimilazione. Tutti i territori francesi erano dichiaratamente legati alla 

Francia, quindi facevano parte di uno stesso impero, ma non potevano essere considerati allo stesso 

modo i cittadini francesi bianchi e gli abitanti delle colonie francesi. Gli intellettuali e gli scrittori 

africani denunciavano questo comportamento francese, ribadivano di non aver scelto di esser 

assimilati alla Francia, ma che tutto ciò è stata una conseguenza delle decisioni prese dall’Esagono 

senza nessuna consultazione. Il dispiacere che provavano era quindi proprio quello per cui i valori 

universali del 1789 in Africa non venivano applicati, e come diceva Jean-Paul Sartre:  

 

“Nous avons choisi les armes du colonisateur pour les retourner contre lui142”, 

 

cioè che abbiamo scelto le stesse armi del colonizzatore per combatterlo.  

                                                
142 Barry Ousmane Alpha, Pour une sémiotique du discours post-coloniale, pag. 45. 
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Solo al termine della seconda guerra mondiale, e la fine del governo razzista e antisemita di Vichy, 

si è definitivamente sancito che ci sono solamente dei francesi in Francia e nelle colonie”. 

Con l’avvento della quinta Repubblica, la Francia ha sempre confermato la necessità di rivestire un 

ruolo importante nelle relazioni internazionali. La Francia allontanandosi dalla politica americana 

continuava a rivestire un ruolo di leadership nel Mediterraneo143. 

De Gaulle affermava: 

 

“France must fulfill her mission as a world power. We are everywhere in the world. There is no 

corner of the earth where, at a given time, men do not look to us and ask what France says. It is a 

great responsibility to be France.  The humanizing power par excellence144.” 

 

“È perché non siamo più una grande potenza che abbiamo bisogno di una grande politica, perché 

se non abbiamo una grande politica, dal momento che non siamo più una grande potenza, non 

saremo più niente145”. 

 

 

L’influenza politica in Africa emerge sicuramente dalla volontà di creare una classe politica che 

avrebbe sostituito la classe dominante francese al termine del processo di decolonizzazione. 

L’influenza politica è stata talmente forte da creare una élite occidentalizzata, una classe governante 

ad hoc, che sarebbe subentrata al potere e che avrebbe mantenuto legami economici e culturali con 

la Francia. Per questo motivo, si pensava all’inizio che i governi africani fossero pilotati dalla Francia, 

che fossero di convenienza, che non fossero stati davvero eletti in modo democratico. 

Questa influenza emergeva sicuramente anche nelle fasi del capitalismo che è stata sicuramente 

un’influenza politica imposta, basata su una prima fase di imperialismo estrattivo, durante il periodo 

di colonizzazione, e di una seconda fase dove appunto si sono trapiantate in questi paesi le grandi 

aziende manifatturiere occidentali capitalistiche, si sono diffuse le multinazionali e hanno iniziato a 

sfruttare materie prime, territorio, e risorse umane. Nei paesi africani in cui la seconda fase si è diffusa 

maggiormente, la possibilità di evoluzione di questi paesi è preclusa dal loro persistente rapporto di 

dipendenza146. Infatti, la completa dipendenza si raggiunge quando si acquisisce il pieno controllo 

economico e monetario di un paese. Per questo motivo infatti, la piena sovranità non viene acquisita, 

                                                
143 André Nouschi, Il Mediterraneo contemporaneo, pag. 341. 
144 Ulusola Akinrinae, J. Kurt Barling, Economic Development in Africa, pag. 174.  
145 Limes, La Francia senza Europa, Orizzonte 2025, come provare a rimanere grandi, pag. 123 
146 Arrighi, J. S. Saul, Sovrastrutture in Africa, pag. 282.  
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perché le aziende dalle quali dipende l’economia di un paese non sono nazionali ma sono occidentali, 

e in quattordici paesi, la moneta è il franco CFA detenuta dal Tesoro francese, e questi paesi sono 

legati alla Francia dagli accordi stipulati nell’ambito del mercato comune della zona franca, 

meccanismo in cui paesi africani rivestono ancora il loro ruolo di subordinazione147. Questo è quindi 

un meccanismo neocoloniale che deriva da un passato di storia comune, infatti, l’influenza politica 

francese è legittimata oggigiorno in Africa perché si nutre di un legame stabilito durante l’età 

coloniale. Questi paesi restano in una posizione di netta subordinazione rispetto alla Francia, che 

controlla le loro politiche monetarie e il finanziamento dei piani di sviluppo. La Francia influenza i 

piani di sviluppo, dà la direzione della crescita economica riguardo un determinato settore, decide 

quali siano i prodotti agricoli più adatti alla coltivazione in un determinato territorio, determina la 

svalutazione di determinati prodotti, ed è responsabile della decisione sulla svalutazione monetaria 

del franco CFA. Si tratta del meccanismo del capitalismo internazionale razionalizzante148.  

La progressiva indipendenza economica di un paese africano che vuole svilupparsi in modo 

autonomo, potrebbe essere raggiunta grazie all’industrializzazione, che sarebbe in grado di soddisfare 

una domanda interna e esterna, creare profitto, e quindi limitare l’eccessiva dipendenza dalle 

esportazioni. Ovviamente questo processo non sarebbe vantaggioso per la Francia, che vorrebbe che 

questi paesi fossero sempre più dipendenti dalle ingenti esportazioni francesi, visto che grazie a queste 

ne riescono a trarre grossi guadagni.  

Nell’ultimo decennio la presenza capitalista in Africa ha aumentato la dipendenza strutturale delle 

economie dell’Africa indipendente dai centri capitalistici avanzati. Sono gli occidentali, i francesi in 

questo caso, che hanno il controllo dei mezzi di produzione. Infatti, l’impiego di tecniche produttive 

ad alta intensità non fanno che accentuare la loro dipendenza strutturale dal capitalismo 

internazionale, quindi si tratta di una crescita contro-producente. In più, la povertà, l’instabilità 

politica, l’arretratezza tecnologica sono i tratti caratteristici di economie che si situano in una 

posizione di netta dipendenza e subordinazione nell’organizzazione del sistema mondiale. E proprio 

questo il concetto che emerge dalla teoria della dipendenza di Andre Gunder Frank, sviluppata nel 

1967, cioè che le ‘metropoli’ industrializzate dominano la periferia sottosviluppata tramite 

l’appropriazione del surplus ivi prodotto, per cui alla periferia si attiverà un inevitabile processo di 

‘sviluppo del sottosviluppo149’. Lo schema di Frank evidenzia quindi la contraddizione di fondo che 

avrebbe permeato lo sviluppo storico del sistema capitalistico. 

Quindi anche se i valori occidentali che americani e francesi che tentano e tentavano di diffondere in 

Africa sono principalmente quelli della democrazia, della libertà, della crescita economica, 

                                                
147 Ibid, pag. 293. 
148 Ibid, pag. 297. 
149 Bignate, Celata, Vanolo, Geografie dello sviluppo, pag. 43. 
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dell’autosostentamento, e della pace, in realtà le guerre, i governi dittatoriali corrotti, la 

subordinazione economica al capitalismo occidentale, dimostrano il contrario. 

Questa contraddizione non è solamente francese, ma anche americana. 

La denuncia di questa situazione si legge nel testo di J. Marcum, infatti, l’autore spiega come ci sia 

una contraddizione di fondo tra, i concetti di autodeterminazione dei popoli promossi da Wilson e 

dall’America in generale come patria della libertà, e poi le guerre e il razzismo americano nel resto 

del mondo, e i massacri in Vietnam. Tutto ciò appare in perfetta antitesi con i valori che propongono 

e per cui l’America si batte150.  

Questo regime di tipo neocoloniale comunque, non ha trovato molti sostenitori in Africa e ha quindi 

scaturito numerose proteste.  

I movimenti di protesta africani contro il regime imposto di tipo neocoloniale hanno iniziato a 

diffondersi all’inizio del ‘900. Il Movimento Panafricano si è riunito per la prima volta alla 

Conferenza di Londra del 23-25 luglio 1900151. Nel rapporto sul tema: “Democrazia, governance e 

idee panafricane: dove va l’Africa?”  della Commissione Economica per l’Africa, il panafricanismo 

viene descritto così: 

 

“Il panafricanismo è nato dal desiderio di restaurare la dignità dell’etnia nera a livello globale e 

di promuovere una società fondata sull’uguaglianza, favorendo l’integrazione sociale e 

democratica nel mondo. Questo movimento si è diffuso in Europa e in America, ma è solo nel 

contesto africano che ha acquisito la sua dimensione e il suo significato, costituendo la base per la 

lotta per l’indipendenza politica, la lotta postcoloniale per il progresso economico, la democrazia, 

il buon governo e lo sviluppo152.” 

 

Quindi, i capi di governo africani e francesi che mostrano grandi amicizie, che intrattengono rapporti 

molto personali, forse non è che una proiezione del regime di tipo neocoloniale, dove l’importante è 

proteggere gli interessi nelle regioni, più che coltivare un rapporto di fiducia reciproca. Negli affari 

                                                
150 J.Marcum, Three Revolutions, pag. 22. 
151 https://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif-le-mouvement-panafricaniste-au-xxe-s.pdf  

152 https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/high_level_colloquium_report_fre.pdf.  

Testo originale: “Le panafricanisme est né du désir ardent de restaurer la dignité et l’intégrité de la race noire au plan 
mondial et de promouvoir des sociétés égalitaires, favorisant l’intégration sociale et démocratiques à travers le monde. 
Si ce mouvement a vu le jour en Europe et aux Amériques, c’est dans le contexte africain qu’il a véritablement pris toute 
sa dimension et sa signification, constituant le socle de la lutte pour l’indépendance politique, des luttes postcoloniales 
pour le progrès économique, la démocratie, la bonne gouvernance et le développement.” 
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internazionali, non ci sono amici, ma solo interessi. Quindi il rapporto di fiducia tra i paesi viene in 

qualche modo guidato comunque dall’interesse nazionale.  

Si pensa appunto che ci siano state guerre civili, conflitti, che sono stati appositamente pianificati e 

organizzati. Insomma, che ci sia sempre un interesse francese all’origine delle politiche di intervento, 

o non intervento, nelle guerre civili ormai è dato di fatto. È chiaro quindi, che si pensa che l’instabilità 

politica africana sia stata provocata, e che non sia quindi un fattore spontaneo, ma una conseguenza 

di decisioni politiche francesi. 

 

Oggi, la Francia non riveste più quella antica posizione di leader globale, ma fa parte dell’Unione 

Europea e per questo deve pensare a come essere funzionale all’incremento del potere politico 

europeo su scala mondiale. L’Unione Europea offre alla Francia un’opportunità unica di conservare 

il suo status di potenza regionale. Essa collabora militarmente con il Regno Unito ed economicamente 

con la Germania. Il peso politico crescente che riveste sta appunto nella volontà di essere inclusa nelle 

principali organizzazioni internazionali, come la NATO, dalla quale De Gaulle nel 1965 aveva deciso 

di ritirarsi153, e nel ruolo che riveste nelle assemblee del G20 come leadership mondiale. La difesa e 

la sicurezza sono i due pilastri della politica estera francese. 

Nel 1979, appare per la prima volta i un giornale francese il termine “geopolitica”, del quale altrove 

non si era mai sentito parlare. La geopolitica in sé, racchiude bene in sé il significato di presenza 

francese territoriale e di influenza politica allo stesso tempo, che la Francia esercita ancora nel mondo. 

Si tratta quindi di una potenza geo economica e geopolitica molto potente, e l’obiettivo è sempre 

quello di estendere ulteriormente la sua influenza diplomatica e militare. La Francia è quindi in grado 

di proiettarsi in ogni angolo del pianeta, ma è abbastanza discreta da non apparire come un partner 

troppo potente, come invece platealmente si espongono Stati Uniti e Cina. Inoltre, la Francia non 

perde interesse agli occhi delle altre potenze internazionali. Durante gli ultimi vent’anni, è stata il 

quinto paese, secondo l’UNCTAD, destinatario di IDE. Attrae investimenti tanto quanto il Regno 

Unito, o forse anche destinata ad attrarne anche di più data la volontà del Regno Unito di uscire 

dall’Unione Europea, facendo conoscere a Parigi una nuova popolarità. La Francia non smette di 

proporre la sua come la “storia universale” e in ambito europeo, affianco alla leadership tedesca, 

riesce ancora ad esercitare una forte egemonia. Invece la Germania, per quanto sia forte a livello 

economico non riesce ad esercitarla, manca di appeal, ha una leadership fondata sulla fiscalità, sul 

rispetto delle leggi dettate dalla BCE, si può considerare come sola potenza economica.  
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La Francia si distingue infatti per la sua spiccata identità politica, per il mantenimento della sua 

leadership regionale in Africa e il suo status globale fondato sulle idee e sui valori liberal-democratici, 

coniugati alla cultural del welfare154. Essa si distingue per la sua volontà di potenza, che è confermata 

dalla predisposizione all’uso della forza, e per questo viene associata all’odioso alleato americano. In 

più, per l’immancabile sovranismo, nutrito dalle ambizioni francesi. Però per convivere in Europa, la 

Francia è costretta a soffocare i suoi sbocchi di arroganza. 

 

Oggi, è considerata come la prima potenza spaziale europea, ed è una delle potenze europee che 

possiede la bomba nucleare. 

La Francia oggi è considerata come una potenza demografica, l’unica in un’Europa a crescita zero. 

Importante è il contributo demografico dei DOM-TOMS, che vedono un consistente aumento delle 

nascite. Inoltre, le politiche nazionali francesi sono efficaci nel garantire un sostegno alla famiglia e 

alla maternità. Mentre bisogna sottolineare che è presente una forte integrazione delle donne nel 

mercato del lavoro, e quindi è possibile per le donne in Francia far convivere la carriera lavorativa e 

la famiglia. 

 

VII.II La Francia, il “marito per forza” 
 

In questo capitolo, si cerca di analizzare se la Francia sia un partner commerciale, economico e 

culturale desiderato dall’Africa, oppure se l’Africa veda effettivamente gli Stati Uniti come la vera e 

propria “terra promessa”. Come è descritto nel periodico Limes “Africa!”, l’Africa, per metà 

anglofona e per metà francofona vede negli Stati Uniti l’attore più forte. La Francia e gli Stati Uniti 

sono i due attori principali oggi in Africa, che hanno protetto assieme l’Africa dalle “minacce” 

comuniste. L’Africa francofona vede la Francia come un “marito per forza”, alla quale si è legata per 

abitudine, compagno che l’Africa non ha mai desiderato né scelto. In passato, la Francia era vista 

come la potenza mondiale per eccellenza, o una delle due potenze conquistatrici mondiali, ma oggi 

non lo è più. Rimane una potenza in ambito europeo, ma non mondiale. Non si può dire che sia 

finanziariamente ed economicamente ai primi posti della classifica mondiale.  

Dopo la seconda guerra mondiale, come già si è accennato, la Francia e l’Europa appaiono come una 

potenza in inevitabile declino. Emergono dei movimenti africani per l’indipendenza che vogliono 

rivendicare il potere delle nuove coscienze sociali. Durante la guerra fredda, la Francia, seppur non 

appoggiando le politiche americane in Africa, ha sempre agito in chiave anticomunista, per 

contenerne l’espansione, questo comportamento era volto a fare gli interessi dell’America, potenza 
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emergente che non poteva competere con la vecchia Francia. Anche se, come è evidente, esiste un 

chiaro sentimento di inimicizia tra Washington e Parigi. L’Africa durante la guerra fredda è stata 

quindi il campo di battaglia per lo scontro di queste due grandi potenze: la Russia e gli Stati Uniti. 

Tutti i test, nucleari, missilistici, tutte le sfide possibili, venivano organizzate in Africa. Non tutti gli 

stati nell’Africa francofona però, erano pro-occidente: ci sono stati casi, come Madagascar; Congo; 

Etiopia; Somalia, in cui si è sviluppato un governo pro-marxista. Nel 1989, con la caduta del muro di 

Berlino comunque, finisce la “Cold War” per dare inizio alla “Cold Peace”. La cosiddetta “pace 

fredda” era quindi un nuovo motivo di scontro tra le potenze mondiali in cui la vincitrice non era la 

più forte potenza militare, ma la più forte potenza economica, ciò che conta oramai è l’“economic 

supremacy155. Il vantaggio economico americano era comunque il più alto del mondo, e molti stati, 

da sempre sotto la sfera d’influenza francese erano attratti dall’infinito potere d’acquisto di questa 

importante potenza economica. Si può quindi affermare, che il processo di democratizzazione in 

Africa dopo la guerra fredda, abbia incrementato i conflitti tra Francia e America nell’Africa 

francofona in particolare, dove la Francia stava perdendo appeal156. 

Invece, gli Stati Uniti appaiono all’Africa come la nuova terra paradisiaca, esiste ancora l’immagine 

del sogno americano in Africa. Molti infatti, associano oggi le istituzioni del Fondo Monetario 

Internazionale e della Banca Mondiale con l’America. Di certo, queste istituzioni internazionali 

hanno sede in America ma non solo l’America le rappresenta, ma quasi tutti gli stati del mondo. Essi 

identificano l’America quindi la possibilità di aiuti strutturali allo sviluppo, con i programmi 

umanitari dell’ONU, con tutto ciò che è va a vantaggio per il sostegno e la crescita del continente 

africano.  

Un altro esempio è quindi il caso del Gambia, quella striscia di territorio all’interno del Senegal, che 

gli inglesi hanno desiderato istituire in modo da evitare che la Francia rivesta una maggiore influenza 

rispetto alla Gran Bretagna, in Africa. Anche questo fa parte dell’obiettivo anglo-americano di voler 

ridurre al minimo la presenza francese nel territorio africano.   

 

Dagli anni ’90 però, anche in Africa l’idealizzazione dell’America come paradiso in terra inizia a 

svanire. Appare anche chiaro quale sia l’atteggiamento francese sempre più contraddittorio, che in 

Africa continua a mantenere una linea autoritaria, dato che la maggior parte dei dittatori africani non 

vengono eletti democraticamente ma imposti, e devono essere ovviamente amici della Francia, e 

quindi viene proiettata l’immagine di una Francia che non è altro che il burattinaio che muove le fila 

del teatro politico africano, a spese della libertà degli stessi popoli africani. In più, la Francia viene 
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156 Limes, Africa!, Vecchie lune e nuovi imperi, Rossatanga-Rignault Guy, pag. 34-35. 



 99 

vista come traditrice, dato che senza chiedere al popolo o consultare le varie opinioni dei governi, ha 

di nuovo imposto nel 1994 la svalutazione della moneta, il franco CFA, che doveva essere motivo di 

beneficio per le economie africane, che costringe gli africani a un livello di vita ancora più basso. La 

svalutazione ha fatto crollare il potere d’acquisto degli africani ed è considerata come l’unica 

responsabile di questa catastrofe. 

In aggiunta a questo, la Francia viene vista come una potenza xenofoba, poiché si è vista crescere a 

dismisura, a partire dagli anni ’80, la popolarità del Front National, partito populista francese di 

estrema destra, che è stato il portavoce di un discorso razzista sostenuto da numerosi elettori francesi, 

tanto che alle elezioni del 2017, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, oggi leader del Front National, 

si sono giocati il futuro presidenziale. 

In più, il Front National oltre a rigettare l’immigrazione, e chiedere una revisione del diritto d’asilo, 

la quale è contraria a concedere ai rifugiati politici, ha anche indetto una petizione per impedire che 

gli stranieri abbiano diritto di voto157.  

Quindi, grandi concetti e valori universali francofoni vengono preservati, ma poi l’opinione pubblica 

francese preferisce mantenere i confini nazionali ben controllati e rigettare l’immigrazione per 

tutelare la popolazione della Francia metropolitana. Nonostante comunque Marine le Pen non abbia 

vinto le elezioni presidenziali nel 2017, si percepisce ad ogni modo, la grande contraddizione che 

esiste alla base della relazione afro-francese. I migranti in Francia provenienti dall’Africa francofona 

hanno cominciato a installarsi nelle periferie, a Parigi, a Marsiglia, a partire dalla seconda metà del 

Novecento. Si tratta di un fenomeno transnazionale inarrestabile e incontrollabile, e lo stato, così, di 

fronte alla globalizzazione che oggi conosciamo, perde ogni giorno sempre di più il potere di 

controllo, la sicurezza del welfare del suo territorio, il potere di difendere i propri confini nazionali.   

Oggi, la migrazione che conosciamo, che colpisce la Francia, come l’Europa in generale, è soprattutto 

economica. La forza lavoro poco qualificata che arrivava e arriva oggi in Francia è senza dubbio 

conveniente, per una Francia che sta continuando con successo il suo processo di industrializzazione, 

culminato con il boom economico degli anni ’80. Oggi, i motivi della migrazione sono anche 

soprattutto di ricongiungimento familiare, o di studi, oltre a economici, e secondo una stima 

dell’INSEE, nel 2008, le persone che avevano origini maghrebine nel territorio metropolitano 

francese erano il 29,7% della popolazione totale. 

Nonostante il flusso migratorio sia ancora molto elevato verso la Francia, la leadership francese non 

è più all’antico splendore, ma in Africa, soprattutto nell’Africa francofona, riesce comunque a 

mantenere il suo status di superpotenza. La Francia mantiene alto il suo prestigio, avendo una ZEE158 

                                                
157 http://www.frontnational.com/petition-contre-le-droit-de-vote-des-etrangers/  
158 Zona economica esclusiva, un’area marina che si estende fino a 200 miglia dalla linea di base, in cui viene esercitata 
la giurisdizione francese e la Francia ha diritto allo sfruttamento marino delle acque che appartengono alla ZEE. 
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molto elevata, contando i dipartimenti e i territori d’oltre mare, in più la Francia è membro permanente 

del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, quindi riveste un ruolo molto importante nella sfera politica 

decisionale di livello internazionale, anche se negli ultimi decenni il suo ruolo è sempre più offuscato 

dai paesi emergenti, dalla Cina, dal Giappone, dall’India, economie promettenti in via di sviluppo. 

La Francia comunque, se perde il ruolo di rilevanza internazionale deve cercare di cercare di 

rafforzare la sua posizione il più possibile nell’Hinterland Europeo159, cercando per prima cosa di 

rafforzare i suoi interessi nazionali, poiché i membri dell’Unione Europea sono sia partner, che 

concorrenti allo stesso tempo. 

La Francia deve comunque mantenere i suoi legami strategici a livello internazionale, e deve 

continuare ad esercitare quella sua influenza economica, politica, ambientale e sociale.  

Concludendo, come afferma Urlich Bech, non è solo in Francia che si sviluppano e si rafforzano i 

populismi di destra, come può essere nel caso del Front National. Il successo dei populismi va inteso, 

secondo il professore, come “una reazione all’assenza di qualsiasi prospettiva in un mondo in cui le 

frontiere e i cui fondamenti sono venuti meno160”. La situazione nella quale stiamo vivendo viene 

vista quindi come una conseguenza della globalizzazione.  

 

 

VII.III Corruzione dei governi africani e politiche degli aiuti internazionali 
 

Come è già stato citato, molteplici sono le influenze politiche che la Francia esercita nei governi 

africani. Bisogna appunto constatare che molti governati africani sono sopraffatti dall’enorme 

corruzione che domina il settore della politica. Conflitti di interessi, favoreggiamenti, vendita di armi 

illecite, contraffazione, vendita di stupefacenti, sono temi che in Africa come in Europa non vengono 

quasi mai affrontati ma stabiliscono molte alleanze internazionali e determinano legami politici tra 

stati. Molti dei governi africani finanziati dalla Francia per il mantenimento degli interessi francesi in 

Africa non sono la manifestazione della volontà popolare. Infatti, molte popolazioni hanno dovuto 

affrontare numerose guerre civili dopo l’elezione di vari capi di stato, perché la volontà popolare non 

rispecchiava la realtà politica.  

Per questo, l’influenza politica in Francia appare come il perfetto esempio di clientelismo a livello 

internazionale161. In questo caso, quello che è certo, è che non si può di certo parlare di democrazia. 

Una democrazia è basata sulla creazione di un governo che è espressione della volontà popolare. Di 

nuovo ci si riferisce a dei concetti che sono nati con la rivoluzione francese, ma che in Africa 
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acquistano ancora oggi significati diversi, come volontà generale e sovranità popolare. L’espressione 

della democrazia post-rivoluzionaria in questi casi è fittizia. Da qui nasce quel sentimento di sfiducia 

verso le istituzioni, verso la politica, verso la democrazia, verso l’Occidente in generale.  

Ecco che, ancora nel 2009, Sarkozy viene accusato di clientelismo. L’ex- Presidente fa visita in 

Gabon al funerale di Omar Bongo, suscitando delle perplessità sia nell’opinione pubblica francese, 

sia da parte della popolazione gabonese, che ha violentemente protestato e manifestato dopo 

l’elezione nel 2016 del figlio di Omar Bongo, Ali Bongo. Si tratta di un regime dittatoriale sostenuto 

dalla Francia. Inoltre, il Gabon che è stato al centro della Françafrique, risultato visibile di come 

ancora oggi la Francia eserciti molto più potere di quanto ne abbia effettivamente, in questo 

continente. In realtà, la presenza di Omar Bongo non era nuova nella vita politica della metropolitana 

francese, infatti era lui che aveva finanziato la campagna elettorale di Valery Giscard D’Éstaing nel 

1980.  

Ma l’influenza francese si estende a tutta l’Africa francofona, e quindi anche in Camerun, laddove 

l’aiuto francese al regime autoritario del Presidente Paul Biya aumentò da 159 milioni di dollari nel 

1990, a 436 nel 1992, l’anno in cui si svolsero le elezioni162. Esempio quindi, di come la corruzione 

non sia solo un problema africano. 

 

Per quanto riguarda gli aiuti internazionali, è constatato che la politica internazionale francese sia un 

esempio del clientelismo a livello internazionale. Si tratta quindi di misure politiche contro produttive. 

Si pensa che dei 40 milioni di franchi spesi annualmente dalla Francia con l’APD, più del 95% di 

questi soldi non vadano in effetti in aiuti, e che non abbiano niente a che vedere con i programmi di 

sviluppo163. Una parte di questi aiuti bilaterali francesi andrebbero in gran parte ad aiutare i loro 

partner africani a pagare i debiti loro, che sono in parte dovuti alla Francia.  Quindi l’instabilità e la 

corruzione sono state provocate, non sono state una conseguenza. 

Gli aiuti internazionali, sono principalmente regolati dal FMI e WB. Il Fondo Monetario 

Internazionale elabora dei programmi per la ristrutturazione del debito estero dei paesi del Sud del 

mondo, e formula “Piani di aggiustamento strutturale”, contenenti le linee di intervento per lo 

sviluppo economico cui devono sottostare i paesi per avere accesso ai finanziamenti164. I risultati però 

si sono rivelati spesso fallimentari, e l’FMI ha ammesso quindi gli errori cercando di modificare le 

sue politiche. La maggior parte degli aiuti francesi va al Maghreb. Passa all’Algeria e da qui l’avvio 

alle più importanti trasformazioni economiche. La Francia versa al Maghreb dal 1962 al 1969: 12.674 
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miliardi di franchi per programmi di sviluppo, e per implementare la cooperazione tecnica e 

culturale165. 

Dal 1992 in poi, sono aumentati gli aiuti finanziari all’Africa, poi son diminuiti. Nella rivista Limes, 

si nota come gli investimenti che sono stati proposti all’interno dei programmi di aiuto strutturale, 

non abbiano dato i risultati proposti. Infatti, l’aspettativa su questi regimi di aiuto e investimenti erano 

decisi dai governi, in base ai loro segreti interessi. Si tratta di una complicità che esiste tra alcuni 

politici europei e i loro colleghi africani e che fa si che una parte di aiuti torni segretamente in Europa 

per finanziare partiti politici. Ovviamente questo tema è molto delicato e complesso e quindi non sarà 

approfondito in questa sede.  

Comunque, i processi di aggiustamento strutturale nei paesi Africani sembrano essere avvenuti 

semplicemente perché imposti da eventi esterni o dalla comunità internazionale sulla base delle 

proprie idee di aggiustamento. Quindi, l’ineguaglianza è stata mantenuta mantenendo ingiusti i 

termini dello scambio: la trasposizione del modello occidentale in Africa non ha funzionato166, come 

non ha funzionato il modello capitalista che si è cercato di trapiantare, con le sue logiche annesse. 

Tutto si è svolto come se l’Africa avesse scelto di rimanere fedele alle sue tradizioni.  Dopo il 

Giappone, oggi la Francia è lo stato che contribuisce al 60% degli aiuti verso l’Africa. Anche se, gli 

investimenti privati hanno ormai superato l’aiuto internazionali in Africa, e nei paesi in via di 

sviluppo.   

La Francia, a differenza del Regno Unito, aveva il vantaggio di conoscere bene il territorio locale 

“knowing the local contest”, grazie alla presenza francese presente da più di cinquant’anni, e 

soprattutto grazie alla collaborazione da parte della popolazione locale, dava alla Francia un 

vantaggio significativo nella risoluzione di problematiche locali e nell’abilità di indirizzare gli aiuti 

internazionali e nazionali.   

La principale istituzione che si occupa degli aiuti internazionali è il Fondo Monetario Internazionale, 

e la Banca Mondiale. Queste due istituzioni oltre che a prestare dollari ai paesi meno sviluppati, 

impongono delle politiche di aggiustamento strutturale che i paesi beneficiari del prestito devono 

seguire. La necessità, è che queste due importanti istituzioni si coordino in modo da riuscire a agire 

nel territorio con più efficienza. In realtà, non sempre questi paesi riescono a poi a restituire il prestito 

negli anni, quindi si indebitano, e indebitandosi compromettono la bilancia dei pagamenti del loro 

paese e quella internazionale. Gli aiuti internazionali all’Africa hanno provocato molti indebitamenti, 

e solo lo Zambia nel 1979 era indebitato di 1,5 miliardi di dollari. In più, le politiche di aggiustamento 

strutturale che avrebbero dovuto risolvere i problemi politici interni non sempre hanno dato i risultati 
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sperati. Il testo di Dumont, infatti critica aspramente le politiche di imposizione dell’FMI, secondo 

l’autore è un organismo che protegge solo gli interessi economici dell’Occidente: 

 

“Ma l’Occidente vuole continuare e il Fondo Monetario internazionale, malgrado la pretesa di 

“aiutare”, difende, per prima cosa, gli interessi del mondo capitalista167”. 

 

L’indebitamento e la difficile ripresa economica di questi paesi già compromessi, non fanno che 

aumentare le disuguaglianze, la povertà, e i bisogni primari dei più diseredati, abbigliamento, alimenti 

e alloggi, educazione e sanità saranno sempre meno coperti. 

L’aumento delle disuguaglianze quindi sarà una delle conseguenze di questo genere di politiche.   

Oltre agli aiuti internazionali dagli organismi internazionali e dalle organizzazioni internazionali, 

esistono anche gli aiuti nazionali che direttamente coinvolgono i governi africani con la Francia, ad 

esempio durante la presidenza di Jacques Chirac, sono stati dati 300 milioni di euro l’anno per il 

Fondo mondiale di lotta contro l’AIDS e la tubercolosi168.  

Ci sono la FAC169 (Fonds d’Aide et de Coopération), i flussi di aiuto che aumentano dopo gli anni 

Sessanta e avvertono una battuta d’arresto negli anni Ottanta. Inoltre, anche la Casse Centrale de 

Coopération Économique (CCCE) è stata introdotta, si tratta di un sistema di aiuti che riguarda 

esclusivamente la Francia e i paesi in via di sviluppo, senza nessun coinvolgimento americano, fa 

parte del 70% degli aiuti totali ai paesi in via di sviluppo170. 

La Francia aumenta il suo aiuto, La Francia aumenta i suoi contributi di aiuto: da 3.7 miliardi di 

dollari tra 1980-82, a 8.2 miliardi tra il 1990-92. L’aiuto francese è aumentato per +120% in 10 

anni171. L’africa comunque ha ricevuto 7.3 miliardi di aiuti dall’America solo nel periodo tra il 1983-

85 e 5.6 miliardi tra 1989-1991, successivamente 4.4 miliardi tra il 1992 e il 1994172.  

Solo l’Africa francofona riceve dagli USA 1.9 miliardi tra il 1989-1991 e 1.2 miliardi tra 1992-1994; 

tutto questo possibile durante l’amministrazione Clinton173. 

Concludendo, per quanto riguarda l’efficacia degli aiuti, oltre a quelli internazionali, si sono 

riscontrati effetti positivi negli ambiti della sanità e dell’istruzione in Africa. La Francia continua a 

dare massicci contributi alle principali organizzazioni internazionali che si occupano di lotta alla 

fame, istruzione e salute.  Infatti, gli effetti sono visibili nell’arco di tempo che va dalla fine della 
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seconda guerra mondiale ai nostri giorni, l’analfabetismo è diminuito, le condizioni di salute e di 

carestia sono migliorate ovunque in Africa, anche se resta il problema ambientale dello sfruttamento 

delle risorse, della desertificazione e del disboscamento. Inoltre, uno dei maggiori problemi africani 

resta la corruzione dei governi, che è presente ancora oggi. 
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CAPITOLO IIX 

IIX.I Tempo di rivolta: le primavere arabe 
 

La primavera araba è scoppiata nel gennaio 2010, quando un ribelle, decise di darsi fuoco davanti a 

una folla di persone per protestare contro la situazione in Tunisia riguardo i diritti umani, che non 

venivano rispettati dal governo, dalla bassa qualità di vita, dai problemi che affliggevano la 

popolazione, come la disoccupazione, e la poca sicurezza nel paese. Queste rivolte sono anche state 

percepite come una volontà di democrazia, un’esigenza di maggiori libertà, che i vari governi 

nordafricani non erano in grado di concedere. 

I paesi nordafricani e mediorientali che hanno preso parte alla primavera araba, non sono stati travolti 

inaspettatamente da questo fenomeno. I problemi strutturali di questi paesi e le difficoltà che hanno 

riscontrato nell’affrontare questa crisi generale, sono stati sintomo di un profondo malessere che da 

decenni affliggeva queste società. Sin dalle recenti indipendenze di questi paesi dopo il colonialismo 

straniero, le difficoltà riscontrate nel processo di democratizzazione e di industrializzazione andavano 

di pari passo con una profonda sfiducia da parte della popolazione, che non si sentiva rappresentata 

dalla classe politica pro-occidente che si trovava al potere, e lamentava le precarie condizioni di vita 

che era costretta a subire.  

Il Maghreb soffriva di un elevato numero i disoccupati, in Algeria costituiva più del 20% della forza 

lavoro attiva, e nel Marocco e in Tunisia era del 15%174. Inoltre, l’economia di sussistenza era sempre 

più dipendente da fattori esterni, dalla collettivizzazione delle terre in Algeria e dalle sfavorevoli 

condizioni climatiche che potevano causare un cattivo raccolto. Questi paesi inoltre soffrivano di un 

disavanzo commerciale della bilancia dei pagamenti, ed avevano un ingente debito estero da coprire.  

Questa rivolta e protesta contro il governo non fu un caso isolato alla Tunisia, anche se è partita da 

qui, ma a poco a poco le rivolte per gli stessi motivi si diffusero rapidamente in tutto il Nord Africa 

e in Medio Oriente: Egitto; Libia; Marocco; Algeria; Bahrein; Giordania; Mauritania; Oman; Arabia 

Saudita; Libano; Siria; Yemen; Palestina; Iran; Iraq e Kuwait.  

La popolazione nordafricana e mediorientale esprimeva lo stesso disagio a causa delle medesime 

problematiche, ed ecco che i social network hanno aiutato la rivolta a espandersi, diffondendo quello 

che era un malessere generale, e mettendo in contatto la popolazione della stessa area geografica che 

si incontrava per scambiarsi opinioni e per manifestare e garantirsi un supporto reciproco. Così, fecero 

crollare, uno dopo l’altro, i governi nei quali la popolazione non riusciva a riconoscersi. Il motto, che 

è diventato famoso soprattutto in Tunisia, Egitto e Libia è: 
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“al-sha’ab yurid usqat al-nizam”, che significa “il popolo vuole la caduta del regime175”. 

 

Anche se inizialmente le proteste si sono sviluppate in maniera pacifica, in molti casi le proteste 

hanno dato vita a guerre, peggiorando una condizione sociale e politica già esistente, come nel caso 

della Siria, che nella metà del 2015 contava 250.000 morti a causa della guerra civile. 

Le dinamiche dei singoli paesi però si sono dimostrate eterogenee.  

I paesi del Nord Africa colpiti dalle primavere arabe, presentavano comunque, delle problematiche 

comuni, infatti il continuo aumento della popolazione, aumento dello scontento per deficit 

democratico, aumento della disoccupazione e della povertà, erano i principali motivi di protesta. Dal 

2008, infatti i movimenti di protesta si diffusero un po’ ovunque in Nord Africa e Medio Oriente, 

soprattutto a causa del deficit democratico. Da sempre queste proteste sintomo del malessere generale 

della popolazione esistono, purtroppo però sono sempre state represse.  

In questo caso, la primavera araba ha dato il via a questa rivolta che si è propagata in tutta la zona, e 

ha avuto successo. Infatti, la primavera araba è stata importante perché ha destabilizzato la situazione 

politica precedente, facendo collassare i governi che non potevano essere più rispondere alla volontà 

della popolazione.  

Storicamente, l’instabilità politica della zona veniva da sempre influenzata dal modo di governare 

tramite il metodo del “dividi et impera”, nell’instabilità generale, i capi di governo o il Re 

sostenevano le minoranze, facendo in modo che l’opposizione andasse a scontrarsi con le forze di 

maggioranza. In questo modo, i conflitti permettevano una presa di potere di tipo autoritario, in modo 

che venisse ristabilito l’ordine e venissero soffocate le rivolte. Infatti, in Marocco il Re Hassan è stato 

in grado di dividere i due partiti di maggioranza nel paese, quello islamista e quello liberale, in modo 

da poterli controllare in maniera migliore, potendo così manipolare l’opposizione176. In questo modo, 

la repressione si vede come una conseguenza di questo metodo di governo, che afferma 

l’autoritarismo di questa regione e come appunto poi si siano succedute le proteste. 

 

È quindi necessario procedere all’analisi specifica delle dinamiche politiche degli stati che risultano 

essere di maggior interesse per questa ricerca: 
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Tunisia 

 

In Tunisia, il 17 dicembre 2010, Mohamed Bouazizi si diede fuoco per protesta davanti al 

Governatorato. Era un giovane ambulante venditore di verdure che non poteva più a continuare il suo 

lavoro perché la Polizia gli aveva sequestrato le sue mercanzie. Era un giovane diplomato che, anche 

a causa della crisi che stava affliggendo il paese, non riusciva a trovare un lavoro più qualificato, 

quindi decise per protesta di darsi fuoco. Questo era sicuramente uno dei tanti casi in cui i giovani 

meglio istruiti non riuscivano a trovare lavoro, e si dovevano adattare nella migliore delle ipotesi, a 

qualche lavoro meno qualificato177. In Africa come in Medio Oriente, a differenza dell’Occidente, le 

persone con un più alto livello di istruzione fanno più fatica a trovare lavoro. Le rivolte si sono 

propagate, dopo questo accaduto, ovunque in Tunisia, fino ad arrivare a Tunisi. La popolazione, 

disperata e in subbuglio, protestava contro la dittatura di Ben Ali. 

Il dittatore Ben Ali era al potere dal 1987, quando nel 2011 è scoppiata la primavera araba, o la 

“rivolta dei gelsomini” che vide il crollo della sua dittatura il 14 gennaio dello stesso anno, e il 

comandante decise dunque di emigrare in Arabia Saudita. La rivolta ha avuto successo grazie al forte 

consenso di tutta la popolazione a prendere parte alla rivolta, ma anche perché l’esercito tunisino, che 

era formato da proletari e quindi comprendeva benissimo il malessere generale, si mise a combattere 

contro il regime stesso. Inoltre, il commercio interno e internazionale tunisino non era molto proficuo, 

quindi nemmeno l’economia era un punto a favore per il mantenimento del governo.  

Il 23 febbraio 2011 per la prima volta la Tunisia organizza delle elezioni libere e democratiche. La 

volontà della popolazione chiedeva soprattutto maggiori riforme. 

La Tunisia, nonostante avesse maggiori possibilità di compiere con successo una trasformazione 

democratica, riscontrava un grosso problema di constitution-making. La difficoltà era quella di 

ufficializzare la costituzione moderna e provvedere ad adattarla alla legge statale. La costituzione 

tunisina era stata modernizzata, si basava sia sulle leggi islamiche del Corano, ma allo stesso tempo 

era intrisa di idee liberali che appartengono alla filosofia occidentale178. Se appunto erano state 

apportate modifiche alla costituzione, anche senza gran coinvolgimento da parte della popolazione, a 

favore di una maggiore libertà e democrazia, la transizione non ha dato i risultati sperati, e negli anni 

successivi la situazione era rimasta la stessa. La transizione era stata completata ma la democrazia 

non era assicurata. Il popolo che si ribellava al governo chiedeva molte più libertà. In Tunisia, dopo 

il collasso del governo di Ben Ali nel 2011, salì al potere il partito conservatore islamico Al-Nahda, 
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un partito ispirato all’AKP turco179. Queste elezioni quindi vennero viste come una contraddizione, 

come in antitesi rispetto alle richieste iniziali. Anche se Al-Nahda era un partito a favore dello stato 

laico e aperto alla società tunisina, sosteneva anche la parità di genere e promoveva il rispetto per i 

diritti civili180.  Invece, la protesta era in contrasto con tutti quei regimi imposti dall’Occidente che il 

Nord Africa ha visto succedersi subito dopo l’auto-determinazione. Infatti, Bourghiba, fu il primo 

capo di stato tunisino dopo l’indipendenza, predecessore di Ben Ali, egli era uno dei maggiori 

sostenitori dell’Occidente, e aveva forti legami con la Francia, faceva parte di quell’élite 

occidentalizzata che era stata preparata per governare dopo l’indipendenza. Ma Bourghiba non era 

sostenuto dalla popolazione, perché era visto come frutto dell’imposizione occidentale. 

 

Come afferma Hamdi (1998):  

 

“The organization of Tunisian state is the result of a cospirancy conducted by the Western 

imperialist power from outside181”. 

 

Anche se non era forse la vera espressione della volontà popolare, Bourghiba, già nel 1956, aveva 

introdotto delle leggi democratiche come: l’allargamento delle libertà sociali; l’uguaglianza dei diritti 

tra donne e uomini; l’abolizione della poligamia; il riconoscimento del divorzio; la possibilità di 

sposare solo donne che abbiano compiuto la maggiore età. Aveva promosso l’alfabetizzazione per le 

donne, e aveva anche sostenuto una campagna contro l’abbigliamento tradizionale. La Tunisia, 

quindi, sembrava essere lo stato del Nord Africa con un maggior riconoscimento delle libertà civili a 

tutti i cittadini, comprese le donne. A 84 anni però, Bourghiba non poteva più svolgere la funzione di 

capo dello stato per morivi di salute. Allora Ben Ali si candidò con un programma in cui promuoveva 

la democratizzazione e il rispetto delle libertà. Con Ben Ali al potere invece, queste libertà prima 

concesse, si erano ridotte inevitabilmente, in più i problemi strutturali sembravano aggravarsi, i deficit 

di bilancia commerciale, la disoccupazione, e il debito. Soprattutto per quanto riguarda la 

disoccupazione, i dati erano preoccupanti. La disoccupazione è raddoppiata dal 1999, dal 22,1%, fino 

al 44,9% nel 2009. Ben Ali stava creando solo un multipartitismo di facciata, quando in realtà il suo 

era un partito egemonico. La libertà d’espressione in Tunisia rimaneva un’utopia, rimaneva 

comunque un regime autocratico: la censura restava ancora molto presente, e le disuguaglianze sociali 
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erano molto spiccate. Si trattava praticamente di uno stato di polizia, in cui ogni 80 cittadini, si 

contava almeno un poliziotto, la repressione del dissenso era un ostacolo alla libertà di pensiero, e in 

più il controllo statale avveniva anche su Internet, infatti molti siti vennero chiusi182 . Ben Ali 

comunque, non poteva essere considerato come un dittatore. In Tunisia infatti, la presenza di 

associazioni come “Femmes Démocrates”183 non era assolutamente vincolata o proibita. È proprio 

in questo contesto che scoppia la primavera araba, culminata con il suicido di un giovane. Così, crolla 

il regime di Zine El Abidine Ben Ali e si proposero delle nuove elezioni. Alle elezioni del 2011, la 

vincita andò al partito Al-Nahda (o Ennahda, letteralmente significa “il Movimento della Rinascita”) 

un partito di destra, islamista moderato e ultra-nazionalista, era quindi uno dei partiti che più 

rispondeva a un’esigenza della popolazione di ritrovare un’identità comune, un po’ offuscata da dei 

governi dei quali non si sentivano completamente rappresentati. Al-Nahda comunque era sostenuto, 

anche economicamente dall’Arabia Saudita, per questo è stato capace di essere così influente. Al-

Nahda era anche il partito che faceva da mediatore tra salafisti e secolaristi di sinistra184. Al-Nahda 

non era percepito come un partito che costituisce una minaccia per la libertà. Allo stesso tempo però, 

non ha però estromesso i riferimenti all’Islam nella sua agenda politica, e non si pone come alternativa 

all’Islam secolare istituzionale saudita. C’era una paura generalizzata che la Tunisia potesse cadere 

in mano all’islamismo estremista e radicale, ma Al-Nahda ha tentato di marginalizzarlo. L’obiettivo 

dell’Islamismo radicale comunque, era quello di fondare uno stato islamico ideale basato 

sull’applicazione della Sharia, la legge islamica185. Il partito Al-Nahda però ha preso pubblicamente 

le distanze da questo tipo di islamismo che porta alla radicalizzazione islamica promossa dall’ISIS. 

La rivolta scaturita dalla Tunisia, aveva destabilizzato il commercio internazionale di petrolio, e 

questo andava sicuramente a svantaggio dei cosiddetti rentier states, cioè quegli stati la cui maggior 

entrata finanziaria è proprio la vendita di petrolio.   

Al- Nahda, essendo un partito islamico moderato di destra, è stato scelto dall’elettorato per il senso 

di sicurezza identitaria che trasmetteva. Questo partito, radicandosi nell’Islam, dava un senso di 

appartenenza a tutta la comunità tunisina. Inoltre, Al Nahda, essendo un partito di destra era volto al 

protezionismo della sua industria locale, in modo che fosse protetta dall’eventuale competizione 

internazionale. Un governo di questo tipo assicurava anche le potenze occidentali, poiché garantiva 

il commercio, e quindi la vendita del petrolio tunisino, essenziale per il funzionamento della civiltà 

industriale occidentale.  

Uno studio della Banca Mondiale mostra però come nel 2010 il prodotto interno lordo del paese sia 
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drasticamente diminuito andando a raggiungere un livello così basso, mai conosciuto prima. 

Successivamente, nei tre anni successivi alla rivoluzione in Tunisia, sono registrati quindi importanti 

progressi maturati dal punto di vista politico, e soprattutto economico, culminati con l’adozione di 

una nuova costituzione186 . Il prodotto interno lordo infatti dal 2010 inizia di nuovo a crescere, 

andando a stabilizzarsi a partire dal 2012 in poi.  

Nonostante ciò, il malessere generale perdurava, le industrie facevano fatica ad essere competitive, 

nonostante la crescita economica, e gli alti costi di produzione generavano instabilità. I conflitti 

sociali e l’eterogeneità della popolazione, rendeva difficile il compiersi del processo di 

democratizzazione. Le difficoltà pratiche della transizione verso un regime democratico impedivano 

il compiersi del processo. Gli anni ’80 e ’90 del Novecento sono invece stati caratterizzati da molti 

movimenti studenteschi. A partire dal 2011, il governo introdusse il divieto di indossare il niqab per 

le ragazze, il tradizionale velo islamico. Questo è sicuramente un grande passo verso l’applicazione 

delle libertà civili come oggi vengono intese nelle società occidentali187.  

Il 26 gennaio 2014 è entrata in vigore una nuova costituzione, che sancisce la Repubblica tunisina 

come uno stato liberal democratico di tipo semi presidenziale. La Tunisia oggi è parte del commercio 

internazionale, è un importante partner commerciale per l’Unione Europea, ha firmato inoltre 

l’accordo di libero scambio per i prodotti agricoli e industriali con l’Unione Europea e quindi il 

commercio UE-Tunisia rappresenta il 70% del commercio internazionale tunisino. 

 

Marocco 

 

Anche in Marocco, il 30 gennaio 2011 si vedono emergere le prime proteste per ottenere riforme 

democratiche nel paese.  

In Marocco, ancora prima dello scoppio della primavera araba, esistevano due poteri principali: il 

Parlamento e il Re. Il Re aveva il compiuto di visionare le attività parlamentari ma lasciava ampie 

libertà ai cittadini e non interferiva, se non per necessità, nella sfera pubblica. La funzione del Re era 

principalmente rappresentativa, non dava ordini, ma approvava le decisioni parlamentari. Già nei 

primi anni ’50 infatti, il Marocco godeva di ampie libertà individuali, e politiche, ad esempio la libertà 

per le donne di scegliere o meno se indossare il velo islamico, esisteva la possibilità per la donna di 

scegliere se sposarsi oppure rifiutare il matrimonio, ed erano proibiti i matrimoni combinati. Ci sono 

state gradualmente quindi politiche di successo, che hanno concesso maggiori libertà alla donna. Non 

c’era in Marocco un riferimento specifico alla legge islamica. Il Marocco quindi durante la primavera 
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araba è un esempio riformista. Al momento dell’indipendenza dalla Francia nel 1956, il Re 

Mohammed V venne richiamato dall’esilio, ma poi morì a causa di un attacco cardiaco nel 1961. Gli 

successe il figlio Hassan II, egli continuò a proporre politiche che garantivano una maggior apertura 

politica, tutelando i diritti umani, limitando un eccessivo potere del parlamento, e garantendo 

maggiori opportunità di partecipazione politica dei Partiti e della società civile. Egli proponeva 

inoltre, dei tentativi per frenare la corruzione. L’Islam era considerata religione di stato, ma non 

veniva precluso l’esercizio di altre attività religiose.  

La primavera araba insomma, è stata scaturita da una volontà di riforme costituzionali, ma la 

popolazione, alla fine, come in Egitto e in Tunisia, scelse un partito islamico moderato: Justice and 

Development Party. Il partito si trovava comunque di fronte a delle difficoltà. Lo sviluppo economico 

che il partito voleva perseguire era un obiettivo non facile da raggiungere perché il Marocco costituiva 

ancora il 15% del suo PIL unicamente nel settore dell’agricoltura di sussistenza188. Le elezioni del 25 

novembre 2011 hanno portato alla reazione di un nuovo Parlamento e alla nomina di un nuovo capo 

di governo, che doveva essere approvato in prima istanza dal Re in carica. Il Marocco trovatosi in 

difficoltà di fronte al malcontento popolare, ha deciso di aumentare la spesa pubblica. Il Marocco 

infatti, è il caso sui generis del Nord Africa, data la presenza del Re, è lo stato che più ha dato prova 

di volersi adattare al nuovo clima internazionale, continuando ad aprirsi al mercato internazionale, 

subendo dei cambiamenti istituzionali irreversibili, e partecipando attivamente in numerose attività e 

organizzazioni internazionali. Si tratta di uno stato che ama prendere parte al processo politico 

decisionale a livello globale e vuole plasmarsi secondo gli standard che sono richiesti. La continua 

proliferazione e aumento di associazioni e organizzazioni transnazionali di collaborazione tra 

Marocco e Francia, anche maturata da decenni di migrazioni, e di una massiccia presenza della 

diaspora marocchina in Francia, fanno notare come il Marocco sia un paese che è disposto a coltivare 

e mantenere i legami con l’Occidente, e in modo particolare con la Francia.  Oggi, il Marocco è una 

monarchia costituzionale e il re è Mohammed VI, che si trova al trono dal 1999, e il primo ministro 

è Saadeddine El Othmani.  

 

Algeria 

 

L’Algeria, dopo la sanguinosa guerra di liberazione dall’occupazione francese, vinta nel 1962 con 

l’indipendenza del paese, riesce finalmente ad essere uno stato che esercita la piena sovranità politica. 

Il partito al potere al momento dell’indipendenza è lo stesso che si è impegnato nella firma durante 
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gli Accordi di Évian, stipulati il 18 marzo 1962, cioè il Fonte di Liberazione Nazionale189.  Al governo 

a partire da quella data, è il partito che ha sempre ottenuto la maggioranza assoluta. Nonostante 

questo, l’Algeria non può dirsi un paese libero, molte sono state le proteste da parte della popolazione 

che chiedeva maggior democrazia e meno repressione. Bisogna inoltre sottolineare che verso gli anni 

’80, fino agli anni ’90, può dirsi concluso il processo di “democratizzazione”, che ha deluso molte 

aspettative e molte riforme. L’Algeria dopo l’indipendenza era considerata come un’unica voce, come 

la voce del Fronte di Liberazione Nazionale che doveva rappresentare indistintamente tutto il popolo.  

In Algeria la rivolta è scoppiata, senza però dare dei grandi risultati, la protesta iniziata il 29 dicembre 

2010, è stata scaturita dall’innalzamento dei prezzi dei generali alimentari di base, che ha causato 

numerose proteste. Come in Tunisia, le proteste comprendevano anche il suicidio, e ci furono 11 

tentativi di suicidio, di cui 4 effettivi. 

 Le ultime elezioni che si sono svolte in Algeria nel 2012 hanno riconfermato la vincita del partito 

maggiormente votato sin dall’indipendenza del paese dalla Francia, cioè il Fronte di Liberazione 

Nazionale. L’Algeria quindi, non ha visto grandi sconvolgimenti sul piano politico interno dopo la 

rivolta. Si tratta di una Repubblica semi presidenziale, e il Presidente, in carica dal 1999 è Abdelaziz 

Bouteflika. 

Egitto 

 

In Egitto, la primavera araba è scoppiata il 25 gennaio 2011, “la rivoluzione di gennaio” dopo varie 

proteste limitate e locali, inizia quindi una vera e propria rivolta in diverse città egiziane (Cairo, 

Alessandria, Suez). Ad Alessandria, la protesta si propaga in memoria di Khalid Said, un attivista 

ucciso dalla polizia. Verrà successivamente presa d’assalto e incendiata la sede del Partito Nazionale 

Democratico. 

L’Egitto inoltre è il paese più popoloso del Nord Africa. Solo nel 2011, la popolazione aveva 

raggiunto gli 80 milioni di abitanti, e la crescita demografica non si è arrestata negli anni successivi.  

Allo scoppio della primavera araba, Hosni Mubarak si trovava al governo, quando appunto ci furono 

i cosiddetti “giorni della rabbia”, finché il governo alla fine crollò e presero il potere i Fratelli 

Musulmani. Hosni Mubarak, era considerato dalla popolazione egiziana, come una sorta di burattino 

che stava al potere per eseguire gli ordini dell’Occidente. I ribelli quindi chiesero a Mubarak di 

terminare la sua presidenza e con elezioni indette per il 28 novembre 2011, salirono al potere i Fratelli 
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Musulmani. Si tratta di un partito islamico moderato che proponeva uno stile di vita basato 

sull’osservazione della legge islamica e sulla conservazione dell’identità egiziana islamica 

tradizionale 190 . Questa volontà di ritorno alle radici è forse frutto di una ribellione a una 

democratizzazione imposta dall’Occidente? Nonostante questo i Fratelli musulmani volevano 

riformare la società senza mettere a repentaglio i diritti delle donne e le libertà civili191, ma vengono 

comunque descritti come un partito islamista radicale.  

Il predecessore di Hosni Mubarak era Nasser192, famoso per aver nazionalizzato il Canale di Suez nel 

1956. Comunque, Nasser durante il suo governo aveva fatto giustiziare molti esponenti del partito 

islamista dei Fratelli Musulmani, infatti era proibito promulgare le loro idee politiche. Con Hosni 

Mubarak invece le maggiori libertà di espressione hanno permesso che questo partito politico 

islamico di destra potesse entrare anche in parlamento. Infatti, alle elezioni successive, dove appunto 

la popolazione egiziana ha manifestato il suo scontento per Mubarak, che era solo un governatore 

sostenuto dall’Occidente, ha scelto di sostenere i Fratelli Musulmani, con a capo Mohammed Morsi. 

Morsi infatti, è stato quindi considerato il primo governatore che veramente poteva rispettare le 

esigenze della popolazione. Per quanto riguarda l’istruzione coranica e la promozione del welfare 

sociale, Morsi ha riscosso importanti successi ed è stato sostenuto dalla popolazione per tutta la durata 

del suo governo. Durante il governo di Morsi, c’è stata un’apertura economica a livello internazionale 

considerevole. Infatti, l’Egitto ha attratto ingenti investimenti stranieri nel suo territorio. Si è riuscita 

a formare e a rafforzare la classe media egiziana commerciale193. Il ruolo della classe media, così 

attiva ha avuto infatti effetti molto positivi sullo sviluppo economico e sulla diffusione di idee 

democratiche, e sulla liberalizzazione del settore privato. Ma nel 2013, i Fratelli Musulmani vennero 

considerati come un’organizzazione terroristica e Morsi come un complice terrorista, un movimento 

popolare anti-Morsi si diffonde in fretta, e la necessità è quella di un nuovo governo. Anche il filosofo 

francese Bernard-Henry Levi si unisce alla campagna anti-Morsi, suscitando polemiche ovunque in 

Francia e in Egitto.  

 Un colpo di stato da parte di Abd-Al-Fattah-Al-Sisi ne fece crollare il governo. Secondo Amnesty 

International, Al-Sisi infatti viene considerato come un dittatore che ha ristabilito un regime poco 

democratico in Egitto, in cui le libertà e diritti civili dei cittadini non vengono rispettati. Dal momento 

che acquistò il potere, sancì fin da subito i Fratelli Musulmani come un’organizzazione terroristica. 
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In Egitto comunque, nonostante le instabilità politiche, e la ristrutturazione economica che è stata 

molto lunga e laboriosa, la classe media borghese occupata nel settore del business commerciale si è 

sviluppata con successo. L’Egitto oggi deve rispondere alla sfida internazionale di diventare ancora 

una volta un paese attraente agli occhi degli investitori stranieri per rilanciare di nuovo uno sviluppo 

economico che possa garantire beneficio al paese194. Infatti, i flussi di IDE sono calati all’indomani 

dello scoppio della primavera araba, e la classe media egiziana ora ha il compito di rilanciare la fiducia 

internazionale che miri a investire nuovamente nel paese. 

Questi cambiamenti hanno avuto un riscontro molto positivo anche nell’elettorato che ha ritrovato 

fiducia nello sviluppo economico, e nella liberalizzazione del settore privato. Quindi la transizione a 

un tipo di governo democratico è nell’interesse della classe media borghese che si è consolidata, ed 

è favorita dalla presenza di un partito islamico moderato, perché i partiti islamici radicali in genere, 

non amano molto il concetto di “economia di mercato”, preferiscono adottare delle misure 

protezioniste per proteggere la propria economia e industria locale195. 

Per quanto riguarda il turismo invece, con le primavere arabe si è notato un calo considerevole di 

turisti europei che scelgono di trascorrere le vacanze in Egitto. È stata la meta turistica preferita del 

Nord Africa fino al crollo del governo e allo scoppio della primavera, in più gli attacchi terroristici 

hanno spaventato i turisti stranieri che hanno optato per altre destinazioni. Dal 2012 però, si è notata 

una ripresa del turismo, e una ripresa anche a livello economico, per quanto riguarda gli scambi di 

beni e servizi con l’Europa. Oggi, nel 2017 l’Egitto è una Repubblica semi presidenziale. Il Presidente 

è Abd Al-Fattah al-Sisi. 

 

Libia  

 

In Libia, la primavera araba scoppia il 15 febbraio 2011, in occasione di alcune proteste che sono 

scaturite dopo l’arresto dell’avvocato Fathi Terbil, esponente di rilievo nella difesa dei diritti umani. 

Le forze militari libiche intervengono quindi per interrompere le manifestazioni. La primavera araba 

in Libia è stata un evento che ha profondamente sconvolto il paese, e viene chiamata anche “Mukhtar 

Revolution”. 

Le rivolte nascono anche a causa del regime di Muammar Gheddafi, che come in ogni dittatura 

reprimeva il dissenso, controllava l’attività delle moschee, e stabiliva delle forze militari di sicurezza. 

Gheddafi è costretto a lasciare il potere e la popolazione scoppia in una guerra civile, si divide in tre 

fazioni e ancora oggi è impossibile dire se si sia arrivati ad una pacificazione sociale. 
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L’economia libica era la più fiorente del Nord Africa ancora prima dello scoppio delle primavere 

arabe. Gheddafi garantiva il più alto reddito pro capite del Nord Africa, grazie alle ingenti entrate 

statali che derivano dall’esportazione del petrolio. L’ENI italiana infatti qui in Libia è coinvolta nel 

massiccio sfruttamento delle risorse e dei giacimenti petroliferi196. Il petrolio libico è molto leggero 

e di altissima qualità, soggetto all’alta competizione tra aziende petrolifere che vogliono a tutti i costi 

approfittarne ed averne accesso. La popolazione libica sotto il regime di Gheddafi, nonostante non 

fosse descritto come un governo democratico, era soddisfatta dell’efficacia delle sue misure politiche, 

e soddisfatta anche del benessere economico che Gheddafi assicurava. Al potere nel 2011, Gheddafi, 

e il suo governo erano sempre descritti dall’Occidente come un regime autocratico, non democratico, 

e responsabile di numerose violazioni di diritti umani.  

Alla fine, le denunce perpetrate al regime di Gheddafi e la primavera araba, hanno avuto come 

risultato l’inevitabile collasso del regime. La guerra civile post-Gheddafi mandarono in frantumi la 

stabilità del paese, che non aveva più una classe dirigente.  

Il 20 febbraio 2011 Gheddafi viene ucciso dai ribelli. Dichiaratamente la Libia dopo il collasso, è uno 

stato fallito. Uno stato senza potere centrale viene considerato uno stato fallito, la Libia non avendo 

un potere centrale ha visto praticamente la distruzione della sua forte economia, e del suo apparato 

governativo. Per questi motivi di instabilità, dal 2014 la popolazione ha intrapreso quella migrazione 

di massa via mare che ha causato milioni di morti, per raggiungere l’Europa.  Il collasso del regime 

di Gheddafi è stato più volte visto come una cospirazione occidentale, infatti la popolazione lo ricorda 

in modo positivo, solo che si trattava di un governatore non amato dall’Occidente e che non voleva 

sottostare alle imposizioni straniere e agli accordi che gli venivano proposti. Gli interventi 

internazionali e nazionali che si sono poi succeduti in Libia per far fronte alla terribile guerra civile, 

sono stati disastrosi. La Libia quindi non è più considerato come uno stato unitario, ma uno “stato 

fallito”, diviso in asse dalle tre diverse popolazioni che la abitano in tre zone divise del territorio: la 

Cirenaica; la Tripolitania e il Fezzan. Con la fine della primavera araba, la Libia ha sofferto 

economicamente e ha visto il flusso di IDE in caduta libera, sebbene il calo fosse esteso a tutto il 

Nord Africa, la Libia ne ha maggiormente risentito. Nonostante venga dichiarato come uno stato 

fallito, il governo di Tripoli è quello che al momento attuale, nel 2018 fa da interlocutore per i 

problemi internazionali. Ad oggi la Libia è una Repubblica Parlamentare, il capo dello Stato è Fayez 

Al-Sarraj; affiancato da Aguila Saleh. Mentre, e il Primo ministro è Abdullah Al-Thani. 
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Mauritania 

 

In Mauritania, la primavera araba è stata una degli eventi in cui la popolazione, tramite varie 

manifestazioni in piazza, ha potuto richiedere maggior considerazione e rivendicare i propri diritti e 

le proprie libertà civili.  Il 17 gennaio 2011, un manifestante, Yacob Ould Dahoud si dà fuoco davanti 

al palazzo presidenziale per protestare contro di lui e le sue politiche. Le rivendicazioni si sono 

immediatamente taciute con la risposta del governo, che ha provveduto a distribuire alla popolazione 

delle concessioni economiche in modo da non far continuare le proteste. La Mauritania è uno stato 

africano a sud del Sahara Occidentale, e nel 2008 ha visto il collasso del regime non democratico di 

Oued Azizi. La popolazione che vive nel territorio non può però dirsi omogenea. Il 25% e il 30% è 

arabo berbero, il 30% popolazione nera della Mauritania, e 40% Harratin, un popolo che vive nelle 

oasi del Sahara197. La Mauritania ha formalmente abolito la schiavitù nel 1981, ma solo formalmente. 

Infatti, le proteste per l’abolizione della schiavitù sono continuate, provocando instabilità nel paese e 

mescolandosi anche alle rivolte della primavera araba che continuavano a destabilizzare il Nord 

Africa198.  

 

Concludendo questo capitolo, di fronte allo scompiglio sociale creato dalle proteste, dalle 

manifestazioni in piazza, le coscienze che avevano vissuto fino a quel momento sotto regimi 

autoritari, si sono quindi “risvegliate”. I problemi economici e sociali e soprattutto politici del Nord 

Africa, hanno creato tensioni anche in Europa, poiché avere partner economici forti e stabili, 

garantisce prosperità anche all’Europa, che è strettamente dipendente delle risorse minerarie e 

petrolifere nordafricane e mediorientali. Gli aiuti internazionali in questo caso non sono mancati, il 

summit del G8 a Deauville199 infatti è stata la prova di una volontà di aiuto da sottolineare; sono stati 

disposti infatti 1.24 miliardi di Euro per i partner mediterranei che hanno affrontato le rivolte della 

primavera araba. Inoltre, l’Unione Europea ha messo a disposizione 160 milioni di Euro solo per il 

periodo da 2011 al 2013, e poi gli aiuti sono aumentati a 240 milioni di Euro. 

Alcune iniziative per sostenere i partner mediterranei sono state queste:  

 

- Spring: support for Partnership, Reform, and Inclusive Growth200, che stabiliva 110 milioni 

di Euro disposti nel 2013 per i partner mediterranei. 
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- Erasmus +: un programma di scambio culturale tra studenti e accademici, di 2.7 miliardi di 

Euro per il 2016201. 

- Neighbour civil society facility202: programma di 22 milioni di Euro per sostenere la società 

civile e le organizzazioni non governative.  

 

Ci sono molte domande che sorgono spontanee oggi, al termine delle primavere arabe, una di queste 

è anche il perché non abbiano funzionato. In Tunisia, in particolare, i giovani che hanno partecipato 

attivamente alle rivolte aveva come unico obiettivo la caduta del regime autoritario. La gioventù 

tunisina che aveva fatto la rivoluzione non aveva nessun progetto politico, e dopo la caduta effettiva 

dei regimi non sapevano in effetti più come colmare quel vuoto di potere che continuava a creare 

instabilità sociale. Il bilancio delle primavere arabe è quindi deludente, agli occhi di chi sperava in 

un successo di emancipazione sociale. Le conseguenze furono abbastanza deludenti, ci furono dei 

casi in cui la repressione diventò brutale e dei casi in cui ci furono delle guerre civili che peggiorarono 

le condizioni già precarie della popolazione, come in Libia. Inoltre, la richiesta di libertà e democrazia 

non è stata accolta, poiché al potere sono stati eletti quei partiti che prima di tutto potevano garantire 

stabilità economica e sicurezza di tipo identitario e di appartenenza. Per questi motivi l’elettorato ha 

scelto in massa i partiti islamici moderati di destra, e i diritti civili, come vengono intesi in Occidente, 

passano inevitabilmente in secondo piano. Human Right Watch e altre organizzazioni internazionali 

continuano a denunciare e condannare la mancanza di libertà che affligge il Nord Africa. 

L’Egitto nel World Report del 2017 resta uno dei paesi che presenta il maggior numero di abusi da 

parte delle forze di polizia, presenta ancora restrizioni circa le libertà di stampa, di espressione, di 

associazione, di esercizio di altre professioni di fede203 . Oltre all’Egitto anche in l’Algeria non 

vengono garantite il rispetto di queste libertà, e inoltre sono vietate le attività delle associazioni 

umanitarie nel territorio204. Tunisia e Marocco condividono queste mancanze e il Marocco inoltre è 

accusato di occupare il territorio del Sahara Occidentale e di negare i diritti fondamentali delle 

popolazioni locali (Sarawi). 

Human Right Watch, come Amnesty International e altre organizzazioni a livello internazionale 

sperano in un futuro in cui il traguardo di una maggiore libertà venga assicurato anche in questa zona 

del mondo.  
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IIX.II Tra Islam e il fascino della democrazia  
 

Nella storia moderna del Medio oriente e del Nord Africa sono state frequenti le proteste e le ribellioni 

verso i regimi autocratici e autoritari205, che da sempre caratterizzano questa zona dell’Africa. Le 

proteste che quindi facevano emergere un profondo malessere, sono state sempre soffocate nella 

repressione.  Mai, si è riusciti a far collassare regimi e i governi con tanta perseveranza e coraggio, e 

non era mai successo prima che queste rivolte potessero arrivare ad avere tanto successo, come è 

accaduto nel 2011, con la Primavera Araba. Nonostante questo, le conseguenze sono state orribili. La 

popolazione che già protestava per le condizioni di miseria nelle quali si trovava, alla fine si trovava 

in una condizione anche peggiore. Quello che è importante per l’analisi è studiare come 

effettivamente ci sia stata per la prima volta una “rivolta dal basso”, una “peoplehood” (al-harak)206 

forte e decisa, che decide con coraggio di imporsi, anche se sa che combatte contro qualcosa di più 

grande e più potente. Questi movimenti di protesta si sono propagati in tutto il Nord Africa e Medio 

Oriente, ed è stato un processo molto veloce, che partito dal basso, ha voluto contrastare la presenza 

di regimi autocratici non considerati come legittimi.  

La popolazione è proprio la stessa che in diversi stati ha voluto prendere l’iniziativa.  

Con lo scoppio delle primavere arabe nel Nord Africa, si sono visti succedersi nuovi governi, colpi 

di stato e nuovi partiti politici sono stati eletti. I partiti eletti erano quasi sempre di destra, islamisti o 

nazionalisti, basati sulla legge islamica. L’antitesi quindi è chiara, una rivolta che si espande per 

soddisfare la richiesta di maggiori libertà e maggior democrazia, e una volontà allo stesso tempo di 

ritorno alla radice islamica, di un governo tradizione, non imposto e non voluto dall’Occidente. La 

contraddizione è palese: come può un governo fornire più libertà, se il governo scelto è Al-Nahda, 

come in Tunisia, i Fratelli Musulmani, come in Egitto? 

Bourghiba in Tunisia e Mubarak in Egitto, erano considerati governi orchestrati dalle volontà e 

interessi occidentali. É per questo che allora maggiori libertà, avrebbe significato la libertà di essere 

indipendenti dall’Occidente? Libertà quindi, dalle imposizioni occidentali e francesi, libertà di 

svincolarsi dall’alienazione colonizzatrice? 

In realtà, le primavere arabe sono state iniziate dai giovani, dalla classe più orientata verso una 

maggior apertura internazionale, attirata da un livello più alto di vita, una condizione migliore, con 

maggior libertà e democrazia. I giovani, attratti dal modello occidentale delle infinite opportunità, 

vedono come stimolo il caso francese, da sempre il modello per eccellenza da seguire per un processo 

di apertura internazionale e democratico. Infatti, la disoccupazione che affliggeva i giovani, che si 
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vedevano e si vedono tutt’oggi costretti a migrare in Europa, è stata la fiamma che ha fatto scattare 

la rabbia e provocato il collasso di tutti i governi nordafricani. La mancanza di opportunità è stata 

quindi associata alla mancanza di democrazia. Ma dopo aver fatto collassare i governi, l’elettorato 

non ha risposto verso una maggior apertura, ma il contrario. Infatti, chiamata a votare la popolazione, 

che in maggioranza è adulta o anziana, quindi non è più giovane, non è la stessa che ha provocato la 

primavera araba, ha richiesto un ritorno alle origini, un consolidamento della tradizione islamica. 

Infatti, al termine della primavera araba sono saliti in Nord Africa tre importanti partiti di destra 

islamici, Al-Nahda in Tunisia, The Muslim Brotherhood’s freedom and justice party in Egitto, e 

Justice and Development Party in Marocco207.  

Ma non solo i giovani, anche l’Occidente, nel processo politico, ha avuto la sua parte di responsabilità 

nel far crollare i governi. Imporre la democrazia, come nel caso libico, non è il modo migliore per 

costruire un governo. Solo un governo che rispecchi la piena volontà popolare può essere durevole. 

Al termine delle primavere arabe quindi, alcuni stati come il Marocco, monarchia alawita, o come 

altre monarchie legittimate sono riuscite ad affrontare meglio, rispetto agli altri stati, le turbolenze 

sociali della primavera araba. In Tunisia, alla fine il processo democratico che è stato iniziato sta 

dando qualche risultato in modo pacifico. La Libia invece non conosce una pacificazione sociale. La 

caduta di Gheddafi, oltre che a causare instabilità politica, ha anche causato instabilità sociale. 

Molto è stato chiesto e poco è stato ottenuto. La popolazione rimase delusa dai risultati effettivi delle 

rivolte. La primavera araba è stata più volte definita come una sconfitta, ma in effetti, il mondo arabo 

non conosce, storicamente parlando, una vera e propria “democrazia”. Nel mondo arabo non si è 

verificata una rivoluzione francese, come in Francia o in Europa, dove le idee democratiche si sono 

gradualmente diffuse e con gli anni la popolazione ha potuto maturare una vera e propria “coscienza 

democratica”. Molti territori arabi sono passati da essere un territorio colonizzato ad essere un regime 

autocratico. La primavera araba non ha potuto quindi portare un risultato significativo alla diffusione 

della democrazia come valore universale. Infatti, al termine delle rivolte, non si può dire che si siano 

instaurati dei governi democratici al potere. Ogni cambiamento, se avviene in modo brusco, genera 

instabilità. Il processo di democratizzazione dev’essere un risveglio delle coscienze, non solo di una 

minoranza, deve essere un cambiamento graduale, un fattore positivo, una volontà di ricerca di 

giustizia e di libertà. Le rivolte sono state soffocate da alcuni governi tramite la concessione di 

vantaggi di tipo economico che hanno spento la volontà popolare di continuare a manifestare. In più, 

la volontà araba di creazione di uno stato, non era poi tanto diversa da quella già esistente. I partiti 

eletti, di destra islamici e moderati garantivano quindi alla popolazione una good governance 
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mettendo la giustizia sociale al centro del modello di sviluppo economico208. 

Inoltre, nella società araba manca il riferimento al concetto di “opinione pubblica”, difficile è quindi 

che venga compreso che la volontà di una determinata opinione pubblica può essere anche diversa da 

un’altra, infatti la volontà di una stessa popolazione non si poteva considerare omogenea. Per riferirsi 

all’opinione pubblica, viene definita “the street” ed è traducibile nel miglior modo con “la massa”, 

in senso un po’ dispregiativo però, riferendosi alla maggior parte della popolazione non qualificata 

che esprime una propria idea politica, anche se, un detto arabo molto comune è questo: 

“ra' i al-baquir ahsan min siyasa al-bashar” che vuol dire: “the opinion of the cow is better than the 

politics of the people209”.  

Un altro punto a sfavore di una risoluzione delle primavere arabe stava proprio nel considerare in 

effetti quali tipi di riforme potessero effettivamente applicate e in che modo, e la difficoltà di queste 

decisioni esisteva soprattutto in regimi i cui gli stessi governatori si proponevano come dei riformisti, 

come nel caso siriano, Bashar-Al-Assad. 

Concludendo il capitolo, le prospettive di un miglioramento di vita in termini di libertà, prosperità, e 

sicurezza tanto desiderate dalla popolazione, alla fine non saranno ottenute. Quello che resta è quindi 

un futuro incerto, in cui la popolazione non aveva grandi possibilità, data la crisi economica e la forte 

disoccupazione, e nemmeno nel periodo post primavera araba si può dire che ci sia stato un 

miglioramento. Anzi, da quello che emerge, si nota invece una restrizione ancora più marcata delle 

libertà individuali, data la preoccupazione dei governi di un possibile contagio, in modo che la 

primavera araba non si diffonda ulteriormente e non prosegua causando disagi anche peggiori. Ciò 

ha contribuito ancora una volta a dare uno slancio alle migrazioni internazionali, e sono aumentate 

soprattutto nel 2015, provenienti dal Nord Africa e dalla Libia in particolare verso l’Europa. 

L’instabilità della zona, che è ancora più compromessa, e la mancanza di governi, come ad esempio 

in Libia, è terreno fertile per il reclutamento di nuovi membri nelle più potenti organizzazioni 

terroristiche transnazionali, come si vedrà nel prossimo capitolo.  

I paesi nordafricani al collasso inoltre, hanno avuto effetti economici negativi anche per quanto 

riguarda il commercio estero. Le esportazioni sono scese drasticamente e i flussi di IDE che 

provenivano dalla zona europea si sono arrestati.  

La Francia resta comunque la prima potenza europea che si trova al primo posto per il consistente 

flusso di IDE verso il Nord Africa. E al secondo posto c’è subito l’Italia. Nel 2011 la Francia, come 

primo esportatore verso il Nord Africa 11,4% e subito dopo, al secondo posto l’Italia con 8,2%. Il 

Nord Africa infatti gioca un ruolo molto importante negli scambi con l’Unione Europea, è ne uno dei 
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209 Fawcett Louise, International Relations of the Middle East, pag. 135. 
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primi partner commerciali210. Inoltre, la Francia come l’Italia ricevevano gran parte delle esportazioni 

dei prodotti nordafricani, importavano gran numero di merci e poi ne erano anche il mercato di 

sbocco, ma a partire dagli anni 2000 si è registrato un forte calo delle esportazioni dei paesi 

nordafricani verso l’Europa, a causa proprio dell’instabilità economico-politica della zona. 

 

In realtà, importante è stato il contributo che alcuni governi europei e l’America hanno voluto dare al 

Nord Africa e ai paesi musulmani per implementare il loro processo di democratizzazione. Invece, 

come è stato accennato nel paragrafo precedente, poco è stato concluso. Infatti, è importante capire 

come la mentalità americana sia incompatibile con quella araba per i vari aspetti, culturali, storici e 

politici.  

George W. Bush affermava nel febbraio 2003, che era importante che i paesi Nordafricani e 

Mediorientali avessero dei regimi democratici perché avrebbero garantito una certa stabilità e 

un’apertura al libero scambio e al commercio internazionale: 

 

“The world has a clear interest in the spread of democratic values, because stable and free nations 

do not breed ideologies of murder211”. 

 

In realtà, non c’è niente di più falso. Nel caso del mondo arabo non si può dire che la democrazia 

porti ad un miglioramento della stabilità, anzi, genera molta più instabilità un governo democratico, 

rispetto a un governo autoritario e autocratico, che con la repressione riesce a ristabilire l’ordine. 

 

La primavera araba quindi è stata un input considerevole per dar voce alla rabbia della popolazione 

nordafricana e mediorientale costretta a vivere in regimi autocratici, e si trasforma quindi poi in una 

ricerca per la dignità e rispetto, che non poteva non essere ascoltata. Per questo, in Tunisia i giorni in 

cui si è manifestato l’inizio della primavera araba sono anche chiamati i “Day of Rage”, i giorni della 

rabbia212.  

Il concetto di “democrazia” si riferisce proprio all’abilità dei governi di cambiare periodicamente 

governo. È infatti inutile generalizzare in modo approssimativo affermando che i paesi islamici non 

sono democratici e non conoscono la democrazia per delle ragioni puramente “culturali”. Non è così 

per tutti gli stati. Ci sono molti paesi come l’Indonesia, l’India, il Libano, che presentano dei governi 

democratici pur avendo una popolazione a maggioranza musulmana.  

L’influenza occidentale democratica, di ideali fatti di libertà e opinione personale libera, si perpetuano 

                                                
210 http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ricerca_ispi_su_primavera_araba_14.12.12.pdf  
211 Fawcett Louise, International Relations of the Middle East, pag. 137. 
212 Andrea Khalil, Crowds and Politics in North Africa, pag. 31. 
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in una nuova coscienza sociale, un mondo nuovo in cui la popolazione araba può identificarsi. Ma il 

mondo arabo è stato bombardato in nome della democrazia occidentale, e quindi non è disposto ad 

abbracciare questo nuovo concetto occidentale. Anzi, pensa di poterne fare a meno della democrazia, 

è come un’imposizione non richiesta, che crea morte e sangue. Ad un certo punto della guerra in Iraq, 

il mondo arabo si è chiesto perché fosse così tanto odiato dall’America, non capiva quale fosse la sua 

colpa, se non di aver vissuto con altri governi non considerati democratici. 

Il concetto occidentale di democrazia e rispetto di diritti umani, acquista la sua più grande espressione 

con l’organizzazione internazionale più famosa, le Nazioni Unite. Questa organizzazione, ha il ruolo 

di leadership morale del mondo ed esercita il suo potere nel Consiglio di Sicurezza, formato da tre 

potenze occidentali e due potenze non occidentali. Essa fa pressione sulle altre nazioni perché 

ratifichino come universale il modello democratico, spogliano la violenza da ogni presunzione di 

legittimità. I diritti e il rispetto dell’individuo vengono considerati come il segreto della forza 

occidentale, le masse gridano per il desiderio di democrazia, mentre il dispotismo politico ha 

obbligato i musulmani a rinviare la discussione sulla responsabilità, sulla libertà di pensiero di una 

cieca debolezza. L’Occidente fa paura, ma la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo non fa 

paura. La democrazia occidentale è legata alla storia araba dai semi della morte. Oggi il califfo, capo 

della Umma, della comunità musulmana, è presentato come un fanatico dispotico, radicale, in cui la 

ragione non ha spazio. Si deve ricordare che l’Umma ha il potere di scegliere il suo califfo. Non è 

quindi visto come un’imposizione agli occhi degli arabi, ma è semplicemente un capo religioso, come 

esiste anche nella tradizione cattolica. I leader musulmani comunque, tenteranno di ostacolare e di 

combattere gli intellettuali musulmani che vorranno diffondere e di spiegare la filosofia 

dell’illuminismo.  

Gli arabi non hanno avuto la medesima storia secolare occidentale, e quindi è legittimo che non 

abbiano avuto accesso a quelli che sono considerati i più importanti traguardi della società 

occidentale. Con questo si intende l’umanesimo secolare che è stato in atto dopo il periodo medievale 

in Occidente, e che non si è riscontrato nel resto del mondo. Le idee umaniste sono tutto ciò che fanno 

pensare alla cultura occidentale come alla cultura più “alta”: la libertà di pensiero, la sovranità 

individuale, il diritto della libertà d’azione, e la tolleranza, furono propagate in Occidente tramite 

scuole secolari. Gli stati musulmani non hanno chiamato sé stessi secolari, perché non si sono mai 

occupati di insegnare l’iniziativa individuale: l’individualismo ha sempre avuto un posto ambiguo tra 

i riformisti del movimento nazionalista del diciannovesimo secolo. I nazionalisti erano prigionieri di 

una situazione storica che faceva della modernità una scelta perdente. 

I nazionalisti di fronte alla colonizzazione rispondono con una lotta viscerale anti-occidentale che si 

radica più che mai nell’Islam. I nazionalisti musulmani quindi, sono costretti a ripararsi nel proprio 
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passato ed a erigerlo come baluardo.  

Di fronte alla modernità, gli islamici potevano optare per due opzioni: o costruire una modernità 

richiamandosi al potere umanistico della tradizione occidentale, ma a rischio di perdere l’unità della 

Umma; oppure preservare l’unità attaccandosi al passato e precludendosi le innovazioni occidentali. 

Gli arabi scelsero la seconda opzione. Anche oggi si vede una Umma ben consolidata, una comunità 

araba molto unita che è sovranazionale, sostiene la comunità araba nel suo insieme, sostiene quindi 

gli arabi palestinesi per la causa contro Israele.  

Gli stati arabi indipendenti censurano l’umanesimo occidentale, essi non hanno conosciuto un vero e 

proprio umanesimo, come invece l’ha conosciuto l’Occidente, ma hanno visto la transizione da 

Medioevo a Illuminismo, e cercano di combatterlo. In Occidente i valori liberal-democratici si sono 

potuti consolidare nel tempo, nella coscienza sociale, grazie alla scuola pubblica e alle istituzioni che 

hanno sostenuto un certo tipo di messaggio con la propaganda statale. Tutto ciò non è avvenuto nel 

mondo arabo, che non ha avuto accesso a questo tipo di Umanesimo.  

I paesi colonizzati non hanno vissuto la fase storica in cui le istituzioni divennero il mezzo per 

diffondere le idee di tolleranza e rispetto per l’individuo. Nel mondo arabo non c’è mai stata una 

rivoluzione ideologica, non c’è stata la rottura con lo stato medievale che usava il sacro per legittimare 

e mascherare un governo arbitrario.  

I musulmani non pensavano la modernità come una rottura con il passato, ma di una relazione 

rinnovata con il passato. La democrazia comprende numerosi privilegi, la libertà di non sposarsi o di 

farlo, la libertà di pagare le tasse e di usufruire di beni pubblici come la scuola, la sanità.  

Non esiste una parola araba per esprimere il concetto di “democrazia”, il mondo arabo usa la parola 

greca “dimuqratiyya213”; ma il patrimonio greco era proibito agli arabi perché si considerava un 

patrimonio straniero. Non tutti i musulmani comunque, ritengono che la democrazia rientri nei propri 

interessi. La mobilitazione statunitense per la diffusione della democrazia nel mondo arabo è apparsa 

agli occhi delle civiltà mediorientali e nordafricane non legittima e soprattutto non desiderata. 

A seguito invece della conoscenza del mondo occidentale, della Francia, dello stile di vita di tipo 

occidentale, la democrazia è apparsa come una liberazione da uno stato di miseria e di precarietà nella 

quale la maggioranza della popolazione dei paesi arabi si trovava. 

L’Islam non crea posti di lavoro, ma crea degli spazi di riflessione sull’universo e sulle sue ingiustizie.  

Nel Corano, i giovani ritrovano conforto, esprimono le loro insicurezze.  

La paura diffusa dell’individualismo in Medio Oriente e in Nord Africa, è riscontrabile nella 

diffidenza di questi ultimi verso la globalizzazione occidentale, vista come una nuova forma di 

colonizzazione, dalla quale però sono attratti. La tecnologia e l’industrializzazione avanzata hanno 

                                                
213 Mernissi Fatema, Islam e democrazia, pag. 73.  
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sempre affascinato il mondo arabo. Per questo, sono anche i primi consumatori di beni industriali e 

tecnologici ad elevato valore aggiunto. 

Per concludere, appare oggi chiara la differenza tra un’Europa democratica e il mondo islamico in 

cui il potere è nelle mani di un capo che impone la sua autorità con o senza partecipazione214. 

 L’influenza straniera nella sfera politica interna di questi paesi, come abbiamo visto, ha generato 

instabilità e problemi strutturali che, ad oggi, non sono ancora stati risolti.  

Il processo di democratizzazione quindi, visto come una missione straniera volta a conferire pace e 

stabilità, non è mai stato possibile imporlo, come invece la potenza occidentale per eccellenza, 

l’America, ha pensato fosse possibile tentare. La comunità araba unita dai valori condivisi, sembra 

quasi impenetrabile agli occhi dello straniero. Il concetto occidentale di Stato viene inteso, come un 

modello universale, ma non è sempre possibile emularlo in comunità e società diverse da quelle 

occidentali, che presentano una coscienza politica, una storia, una realtà evidentemente non pronta e 

consapevole all’accettazione di questo nuovo modello statale “imposto”. La differenza storica e 

culturale che divide il mondo occidentale e quello orientale però, viene superata poiché la comunità 

internazionale ha elaborato modelli comuni da rispettare, in modo da uniformare le strutture 

governative e statali di ogni paese. Ogni stato quindi, è tenuto a rispondere agli standard internazionali 

di libertà e di democrazia imposti dalle organizzazioni internazionali più influenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
214 Andrè Nouschi, il Mediterraneo contemporaneo, pag. 452. 
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CAPITOLO IX 

IX.I Lotta al terrorismo 

 
Il terrorismo è un fenomeno che ha coinvolto le relazioni internazionali a partire dagli anni 2000. È 

vero che gli attacchi terroristici hanno iniziato a diffondersi a partire dalla seconda metà del 

Novecento, quando l’OAS215 agiva per conto del FLN durante la guerra in Algeria.  

L’OAS attaccava il cuore della Francia metropolitana, Parigi, organizzando attentati nei mezzi 

pubblici o per uccidere qualche esponente della politica francese, in modo da mostrare la necessità di 

terminare un’estenuante guerra per la liberazione del popolo algerino, che non voleva più essere 

considerato parte del territorio francese. L’OAS, come altre organizzazioni terroristiche 

contrapponeva l’identità araba a quella francese216. Oggi, sono numerosi i gruppi terroristici che 

ancora oggi condividono questo concetto e che si rafforzano sempre di più. 

In questo capitolo, invece si analizzano principalmente quelli di matrice islamica, che si sono diffusi 

in Occidente a partire dagli anni 2000.  

Il primo clamoroso attentato terroristico che ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale è stato 

l’attacco alle torri gemelle, l’11 settembre 2001. Il gruppo terroristico Al-Quaeda aveva colpito 

proprio nel cuore dell’Occidente, a New York, in America, causando circa 3.000 vittime. L’America 

era la potenza occidentale più coinvolta nei conflitti in Medio Oriente, che continuava i numerosi 

interventi militari nelle zone di guerra in Medio oriente. Nonostante il suo controllo anti-terrorismo 

e la sua “war on terror” lanciata da Bush dopo l’attacco, non è riuscita a impedire gli attacchi. 

L’America però, non è l’unica potenza occidentale ad esser stata colpita. La Francia e l’Europa sono 

anch’esse state bersaglio dei continui attacchi di matrice islamica.  

La Francia soprattutto, come potenza europea, ha visto il maggior numero di attacchi nel suo territorio 

nazionale. Essendo coinvolta militarmente anch’essa come l’America in Medio Oriente e in Nord 

Africa, deve riuscire quindi a trovare un modo per assicurare la sicurezza dei suoi cittadini.  

Soprattutto l’Isis, il Gruppo Stato Islamico ha deciso di colpire l’Europa con maggior intensità, aiutata 

anche dalla grande rete di persone che dal Nord Africa si è installata in Francia e grazie alle vive 

comunità di marocchini o algerini, che sono riusciti a tessere grandi reti di collegamento e di scambio 

tra il Nord Africa e la Francia, è stato più facile organizzare e preparare gli attacchi terroristici. 

L’ISIS ha quindi l’obiettivo principale di combattere la jihad, la guerra santa, ed essa comprende: il 

dar al-Islam (the domain of Islam) e il dar al- harb (the domain of war), e cercare di diffondere la 

religione islamica in tutto l’Occidente.  

                                                
215 Organizzazione armata segreta, organizzazione terroristica algerina. 
216 Europa publications Limited, Middle East and North Africa 1974-1975, pag. 198. 
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Per comprendere l’immensa paura dei cittadini europei, in questo francesi, di fronte alla minaccia 

jihadista, questa è la lista dettagliata degli ultimi cinque anni di intensi attacchi di matrice islamica 

sul suolo francese. Molti degli attacchi e molti degli attentati pianificati, fortunatamente non si sono 

compiuti, perché gli interventi immediati dei militari e della polizia francese sono stati in grado di 

evitare tantissime stragi, che altrimenti avrebbero causato moltissime vittime217.  

I principali gruppi terroristi che hanno colpito la Francia a partire dagli anni 2000, sono stati Al-

Quaeda, l’ISIS (Islamic State of Iraq and Siria), e l’AQIM (Al-Quaeda del Maghreb Islamico), 

AQPA (Al-Quaeda della Penisola Arabica). Inoltre, come si può vedere dalla tabella, si è riscontrato 

un aumento degli attacchi anche dopo gli interventi militari francesi in Mali, che hanno visto come 

primo avversario la Francia. 

 

IX.II Cronologia degli attacchi terroristici in Francia dal 2012 al 2017. 
 

data attentato luogo numero di vittime  rivendicato da 

11-19 marzo 2012 Tolosa 7 morti, di cui 3 

bambini 

6 feriti 

AL-QUAEDA e il terrorista 

Mohammed Merah viene 

ucciso dalla polizia. 

6 ottobre 2012  Uccisione dei 

membri della cellula 

Cannes - Torcy che 

avevano compiuto 

l’attentato 

 

19 settembre 2012  Sarcelles bomba esplosiva 

lanciata in un 

supermercato, 

nessun morto. 

Attentato della Cellula 

islamica Cannes - Torcy 

9 gennaio 2013 Parigi 3 contro PKK (partito dei 

lavoratori curdi considerato 

organizzazione terroristica da 

UE, USA, Turchia) 

25 maggio 2013 Parigi - La Défense militare aggredito 

con un coltello 

Un islamico affiliato ISIS 

                                                
217 http://www.menace-terroriste.com/chronologie-terrorisme-islamique-en-france.html  
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15 novembre 2013 Parigi - sede di 

BFMTV 

un uomo entra nella 

redazione, minaccia 

il direttore del 

canale televisivo. 

Abdelhakim Dekhar, terrorista 

islamico. 

18 novembre 2013 Parigi- sede del 

quotidiano 

Libération 

il terrorista entra 

nella redazione 

ferisce un assistente 

fotografo e prende 

in ostaggio un 

automobilista. 

Abdelhakim Dekhar, terrorista 

islamico. 

6 gennaio 2014 Abdelhakim Dekhar 

e Ibrahim Boudina 

vengono incarcerati 

in Francia per 

attentati commessi 

nel 2013. 

Erano stati fermati e 

schedati in Italia, 

erano di ritorno 

dalla jihad in Siria e 

volevano uccidere i 

miscredenti. 

 

19 aprile 2014 Villejuifs 1 donna morta, 

uccisa da un 

terrorista che voleva 

rubarle l’auto 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

25 aprile 2014 Antibes Mohammed E. 

voleva farsi saltare 

in aria, letteratura 

jihadista e armi in 

suo possesso, 

nessun morto. 

Mohammed E., appartenente 

al gruppo ISIS. 

20 dicembre 2014 Joué-lès-Tours 3 feriti 

2 gravi 

ISIS, un uomo grida Allah-

Akbar verso un commissariato 

di polizia: abbattuto. 

21 dicembre 2014 Digione 3 pedoni investiti da 

un uomo in 

macchina di 

religione islamica 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

22 dicembre 2014 Nantes 1 morto ISIS (Gruppo Stato Islamico) 
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9 pedoni feriti, 3 

gravi , un terrorista 

investe pedoni 

7-9 gennaio 2015 Parigi- Redazione 

Charlie Hebdo 

12 

compreso il direttore 

del giornale 

AQPA (Al-Quaeda della 

penisola arabica) 

2 gennaio 2015 Metz Un Islamico tenta di 

strangolare un 

poliziotto a mani 

nude urlando Allah 

Akbar. 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

8 gennaio 2015 Mountrouge- Hauts- 

de - Seine 

1 morto, giovane 

poliziotta di 25 anni 

1 ferito 

Amédy Coulibaly, affiliato 

ISIS 

9 gennaio 2015 supermercato 

HyperCasher - 

Vincennes 

4 morti 

5 ostaggi 

Amédy Coulibaly, affiliato 

ISIS, poi ucciso dalla polizia. 

3 febbraio 2015 Nizza 3 militari feriti, 

attaccati da Moussa 

Coulibaly 

ISIS, Moussa Coulibaly 

affiliato IS. 

26 giugno 2015 Saint-Quentin - 

Fallavier 

1 cadavere 

decapitato con delle 

incisioni arabo e con 

la bandiera ISIS  

ISIS, volontà di far esplodere 

la fabbrica di gas Air Product  

21 agosto 2015 Oignes - Pas de 

Calais 

4 feriti 

un uomo armato di 

kalachnikov semina 

il terrore sulla linea 

ferroviaria Thalys, 

abbattuto. 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

13 novembre 2015 Parigi - Stage de 

France - Bataclan 

129 morti 

352 feriti 

ISIS (Gruppo Stato 

Islamico) 

13 giugno 2016 Magnanville 2 ISIS (Gruppo Stato Islamico) 
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14 luglio 2016 Nizza - un  camion 

investe la folla 

86 morti 

286 feriti 

 

ISIS (Gruppo Stato 

Islamico) 

26 luglio 2016 Chiesa di Saint- 

Étienne - du- 

Rouvray - Rouen 

2 feriti ISIS, un uomo grida Allah-

Akbar nella chiesa e prende in 

ostaggio varie persone: 

abbattuto. 

22 agosto 2016 Martinica Rachid Raafa 

fermato perché 

legato all’AQIM, 

nessun morto, 

nessun ferito 

AQIM (Al-Quaeda del 

Maghreb Islamico) 

17 settembre 2016 Besançon Arresto di un uomo 

islamico che 

progettava un 

attentato a Parigi 

Affiliato ISIS. 

3 febbraio 2017 Museo del Louvre - 

Parigi 

Un militare viene 

attaccato da un 

terrorista islamico 

con due machete, 2 

militari feriti 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

10 febbraio 2017 Montpellier Arresto di 4 persone 

che progettavano un 

attacco terroristico  

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

15 febbraio 2017 Lilla Arresto di uno 

studente che voleva 

compiere un 

attentato terrorista 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

5 marzo 2017 Telegram, online 3 minori in contatto 

tramite telegram con 

il terrorista Rachid 

Kassim 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

18 marzo 2017 Gardes les 

Gonnesses 

Zyes Ben Belgacem 

spara contro la 

Nessuna rivendicazione da 

parte di gruppi terroristici o 
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polizia , prende in 

ostaggio una donna 

all’aereoporto di 

Orly, la polizia gli 

spara. 

affiliati. 

18 aprile 2017 Marsiglia due pregiudicati 

volevano compiere 

un attentato contro 

un candidato delle 

presidenziali, 

trovato con la 

bandiera ISIS e 3kg 

di esplosivo. 

ISIS 

20 aprile 2017 Parigi - Champs 

Élysées 

Xavier Jugelé, 

poliziotto ucciso da 

Karim Cheurfi 

(terrorista islamico), 

abbattuto. Feriti 

anche 2 poliziotti e 

un turista tedesco. 

ISIS, trovati nella macchina 

biglietti in cui inneggia allo 

Stato Islamico. 

2 maggio 2017 Iraq Rachid Kassim, 

terrorista francese 

ucciso in Iraq da un 

drone, reclutava 

terroristi minorenni 

che dalla Francia 

combattessero la 

jihad in Siria 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

6 giugno 2017 Parigi un terrorista attacco 

un poliziotto con un 

martello 

ISIS 

19 giugno 2017 Parigi - Champs 

Élysées 

un uomo con u 

camion carico di gas 

esplosivo tenta di 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) , 

Daesh. 
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entrare negli 

Champs-Élisées, ma 

muore nell’attentato 

mancato 

4 agosto 2017 Parigi - Torre Eiffel attentato contro i 

militari, fermato. 

Affiliato ISIS. 

9 agosto 2017 Levallois - Perret un uomo si è 

avventato su dei 

militari, sei feriti di 

cui tre gravi.  

Hamou Benlatrèche, affiliato 

ISIS 

21 agosto 2017 Marsiglia un uomo si è 

catapultato su due 

Abribus con il suo 

furgone, 1 morto e 

più feriti. 

ISIS (Gruppo Stato Islamico) 

1 ottobre 2017 Marsiglia - Stazione 

Saint Charles 

un terrorista tunisino 

armato uccide due 

giovani ragazze, poi 

viene 

immediatamente 

ucciso dalla polizia 

ISIS 

 

L’organizzazione terroristica AQIM, come già è stato visto, opera maggiormente in Nord Africa e 

nella regione del Sahel. L’obiettivo principale, diverso da quello dell’ISIS, è ovviamente di colpire 

la Francia, più che tutto il resto dell’Occidente. Essendo un’organizzazione molto attiva soprattutto 

in Mali, dopo l’intervento francese in quella regione si sono accentuati gli attacchi da parte di questo 

gruppo terroristico. I metodi più usati dall’AQIM comprendono la tecnica di prendere in ostaggio 

vari cittadini, specialmente francesi, e chiedere al governo un ingente riscatto per il rilascio di queste 

persone. Non solo i riscatti, e i rapimenti, ma l’AQIM si oppone agli interessi francesi che includono 

lo sfruttamento delle risorse locali, nelle zone controllate dall’organizzazione, e quindi tenta di 

impedire alla Francia l’estrazione di uranio, di gas o di petrolio. Come si può notare, la cartina mostra 

le attività che includono il rapimento con riscatto svolte dall’AQIM, e sono quindi concentrate su 

questi stati principali: Algeria; Niger; Burkina Faso; Mauritania; e Mali. Da sempre lo stato francese 

è chiamato a pagare i riscatti di milioni di Euro per liberare i cittadini francesi rapiti. I soldi dei riscatti 
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poi donati per le liberazioni, vanno a fruttare gli interessi più vivi delle organizzazioni terroristiche, 

come il traffico di armi, droga e di esseri umani.  

 

 

 
Fonte: https://worldview.stratfor.com/article/mali-al-qaeda-islamic-maghrebs-ransom-revenue  

 

Oltre ai riscatti, che sono una grande fonte di finanziamento per l’AQIM, questo gruppo terroristico 

è solito anche riscuotere tasse locali alla popolazione in queste zone. Ma, sono soprattutto il 

contrabbando di armi illecite, di sigarette e di droga che rendono grandi guadagni. In Europa e in 

America il traffico illecito di droghe come hashish o cocaina è il più proficuo per l’AQIM ma anche 

per l’ISIS. In più, l’AQIM ha scelto di arruolarsi con l’esercito rivoluzionario della Colombia per 

vere un accesso diretto al traffico di droga a livello internazionale. Secondo delle organizzazioni non 

governative nel 2015, il traffico di droga che veniva controllato dall’AQIM viene valutato 150 milioni 

di dollari l’anno. Le Nazioni Unite e l’ufficio che si occupa della lotta contro il traffico di droga a 

livello internazionale, UNODC, stipulano un World Drug Report per ogni anno, e in quello del 2017 

si vede come la criminalità organizzata, il terrorismo, la corruzione, il flusso finanziario illecito, e il 

traffico di droga siano strettamente connessi218. I membri della Nazioni Unite e l’Assemblea Generale 

dell’ONU esprimono la loro ferma convinzione volta a intraprendere una lotta comune e condivisa 

contro questo traffico illecito di droga.  

                                                
218 https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf  
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L’Assemblea Generale dell’ONU è quindi pronta a risolvere le sfide che implicano i traffici di droga 

a livello internazionale e il riciclaggio di denaro. Infatti, il denaro che viene ricavato da questi traffici 

illeciti, è denaro riciclato, cioè money-laundering, attività condannata da tutta la comunità 

internazionale e che comprende il finanziamento alle attività terroristiche.  

Inoltre, dopo la caduta di Gheddafi e del suo regime, i sostenitori dell’AQIM si sono impossessati 

delle armi di Gheddafi e del suo esercito e grazie a queste sono riusciti a controllare il Nord del Mali. 

La principale estensione della forza militare di Al-Quaeda infatti, viene esercitata da parte dei suoi 

gruppi affiliati. La Jihad islamica che viene combattuta dall’ISIS, come anche da Al-Quaeda, unisce 

il sentimento di comunità islamica, la Umma Islamica, e anche la volontà di combattere gli infedeli, 

la Sharia, la guerra santa che Allah evoca nel Corano219. Ideologicamente infatti, l’AQUIM e l’ISIS 

sono due gruppi terroristici che condividono gli stessi obiettivi, un odio generale verso l’Occidente, 

per il loro sfruttamento delle risorse africane e mediorientali e per il passato coloniale. La Spagna, 

come anche la Francia sono i principali destinatari del messaggio islamico di volontà di riscatto 

dell’antica colonizzazione e sopraffazione del loro popolo e territorio. Per questo motivo l’AQIM 

vede come principali nemici questi due stati. Invece l’ISIS non agisce solamente in Nord Africa e 

nella regione del Sahel, ma invece ha un sistema di organizzazione molto più centralizzato e organizza 

i suoi attacchi in tutto l’Occidente, America, Australia, Canada, Europa e nella stessa Africa. L’odio 

verso l’Occidente è incrementato dai recenti interventi militari da parte delle potenze militari 

americani, francesi ed europee nei territori mediorientali come in Iraq, poi in Siria, che hanno visto 

guerre e bombardamenti colpire anche la popolazione civile. La proclamazione del califfato islamico 

però, avviene solo nel 2014, prima infatti, l’ISIS non era che un gruppo terrorista legato ad Al-

Quaeda. La scissione è avvenuta nel 2014, è stata diretta da Abu Bakr Al-Baghdadi, che si è 

autoproclamato califfo, del nuovo stato islamico. Invece, l’AQIM era già attivo dal 2007, poiché si 

trattava di un affiliato di Al-Queda che già operava nella regione del Sahel e in Nord Africa ancora 

prima dell’esistenza del sedicente gruppo Stato Islamico.  

L’opinione pubblica internazionale era però confortata, poiché tra il 2016 e il 2017 l’ISIS ha iniziato 

a perdere forza e a perdere zone che controllava precedentemente. Mosul e Raqqua sono state le città 

che grazie anche all’intervento statunitense sono state liberate dal califfato islamico.  

Nonostante le operazioni antiterrorismo che si sono compiute comunque, non si può dire che il 

problema del terrorismo islamico sia risolto. L’ISIS ha sicuramente perso territorio in Siria e non è 

più attraente come tra il 2014 e 2015, quindi la perdita di Mosul in Siria ha scatenato agli occhi 

dell’opinione pubblica internazionale un senso di conforto. L’ISIS, attualmente, nel 2017, non appare 

così potente, tanto da poter essere sconfitto e isolato da tutta la scena internazionale soprattutto grazie 

                                                
219 Europa publications Limited, The Middle East and North Africa, 1974-1975, pag. 27. 
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all’intervento degli Stati Uniti. 

Quello che hanno più volte ribadito i numerosi gruppi terroristici è stato proprio il concetto di lasciare 

agire le forze che si combattono sul territorio senza per forza essere a sostegno o a supporto di una 

determinata fazione. Così infatti è riportato anche nel documento ufficiale stipulato dalla Casa Bianca, 

l’AQIM ha visto l’intervento francese in Mali come un nuovo tipo di “Crociata imperialista”. Il 

documento: “Al-Qaida & ISIS in North Africa: A Brief Examination of the Jihadi Terrorist 

Landscape” elaborato anche dal centro di ricerca antiterrorismo americano, ha quindi riportato la 

testimonianza di Laith Alkouri, che sostiene che l’interventismo delle maggiori potenze a livello 

globale è stato dannoso per l’equilibrio Mediorientale e Nordafricano.  

 

Infatti, cito qui il documento: 

 

“The goal from these operations include a reminder to the Crusaders that their continuous crimes 

against the Muslims and their Mujahideen brothers will beg a response of targeting the leaders of 

their crimes and their interests. Our message to the Western populaces is that our actions are a 

response to the crimes of your armies and governments against our Ummah in Palestine, 

Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Libya, Mali, and Central Africa...you either leave us safe 

in our homelands, or we will spill your security and the security of your citizens220.” 

 

Si nota quindi come le forze locali vogliano sottolineare che le azioni violente intraprese sono state 

solamente una conseguenza, a seguito del comportamento occidentale interventista negli affari interni 

del loro territorio. La volontà di intervento militare occidentale e il continuo supporto alle diverse 

fazioni che costituivano la vita politica interna di questi paesi, non era e non è gradita. 

Inoltre, il coinvolgimento militare occidentale ha messo in pericolo la sicurezza dei cittadini che 

vivono in zone a rischio di guerra civile o che la stanno combattendo, ed è per questo che chiedono 

di essere lasciati salvi nella loro terra, senza il bisogno di un intervento straniero. C’è quindi la volontà 

di porre fine ai continui interventi che vengono chiamati “Crusades”, come le antiche crociate 

cristiane.  

Si può affermare dunque, che sono proprio i paesi più coinvolti militarmente nelle guerre civili e in 

zone di instabilità politica come in Medio Oriente e in Nord Africa ad essere maggiormente colpiti 

dal maggior numero di attacchi terroristici nel loro suolo nazionale. I paesi meno coinvolti e attivi nel 

suolo arabo e mediorientale infatti, sono statisticamente meno colpiti ed hanno conseguentemente un 

peso politico minore sulla scena internazionale.  

                                                
220 http://docs.house.gov/meetings/HM/HM05/20170329/105759/HHRG-115-HM05-Wstate-AlkhouriL-20170329.pdf  
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Il problema fondamentale del terrorismo internazionale riguarda proprio l’impossibilità di 

controllarlo, poiché gli stati sono indispensabili alla costruzione di reti terroristiche transnazionali221. 

Le reti terroristiche quindi agiscono in modo de- territorializzato, cioè al di là delle frontiere, per 

questo viene meno la soluzione di far fronte al terrorismo tramite un esercito nazionale. La 

percezione, è quindi che vi sia bisogno di una forte cooperazione transnazionale222.  

 

 

IX.III Azioni del governo francese contro il terrorismo, e tentavi di 

coordinamento europeo 
 

La presidenza di François Hollande è stata un quinquennio, da 2012 al 2017, marcato da numerosi 

eventi di rilevanza storica, tra i quali i più disastrosi attentati terroristici di matrice islamica sul suolo 

francese. Il più importante è stato l’attentato a Parigi il 13 novembre 2015 al Bataclan, sala di concerti, 

e allo Stadio, tutti di luoghi di ritrovo sociale, di divertimento. Hollande e la sua presidenza hanno 

messo a disposizione della popolazione francese un numero verde per potere avvertire le autorità in 

caso di attacco terroristico, e di segnalare eventuali sospetti. Il governo di Hollande è stato anche 

giudicato debole perché non ha saputo, secondo alcuni, reagire adeguatamente alle forti minacce 

terroriste. Nonostante l’ex-Presidente, il quale era presente all’attentato allo Stade de France il 13 

novembre 2015, avesse dichiaro lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, provvedimento 

che non era richiamato da più di cinquant’anni, poco efficaci sono state le politiche mirate e nazionali 

per combattere il terrorismo. Anche se, il terrorismo, com’è noto, essendo un fenomeno 

transnazionale è impossibile da combattere solamente a livello nazionale. Inoltre, le reti di 

comunicazione online attraverso le quali si basano i foreign fighters, cioè i francesi musulmani che 

decidono di arruolarsi all’ISIS e andare a combattere in Siria la jihad, mancano di un apparato di 

controllo sovranazionale. Internet infatti è un mezzo di comunicazione utilizzato dai jihadisti per 

acquisire consenso e controllo delle attività dei francesi musulmani in Francia e in Belgio, o in 

America223. Non essendoci un apparato di controllo online, riescono a contattare le persone di regione 

islamica, quelle più deboli, quelle in gran parte già afflitte da problemi di alcool, droga, di 

integrazione sociale e sono quelle più facilmente manipolabili, che riescono a entrare nel mirino 

dell’ISIS. La jihad, la guerra santa, viene combattuta ogni giorno in Siria, contro la popolazione 

civile. Ma il fenomeno non è limitato alla Siria, i foreign fighters sono tutti quei cittadini francesi, 

                                                
221 Ulrich Beck, Potere e contropotere nell’età globale, pag. 16. 
222 Ibid, pag. 19. 
223 http://website-pace.net/documents/10643/1264407/20151208-Foreign+Fighters-ResRecPROV-FR.pdf/e2a16cd0-
1570-4d43-ba2e-fdaeadcda265  
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inglesi, europei o americani, che, anche se perfettamente integrati con le loro vite occidentali, 

decidono di abbandonare quella vita, arruolarsi nell’ISIS, e combattere la jihad in Siria, e in molti 

casi tornare in Francia, in Inghilterra o in Europa per compiere attentati terroristici.  

Molti cittadini europei quindi, prima di combattere, seguono un periodo di addestramento militare 

molto intenso, e poi devono propagare la loro visione di legge islamica, cioè di uccidere i miscredenti, 

e per compire questo, utilizzano i social network come Facebook, o YouTube. Il reclutamento avviene 

quindi anche via internet, molte sono anche ragazzine, che vogliono combattere la jihad, senza molte 

volte essere a conoscenza di quali pericoli incontreranno. 

Di fronte alla paura generale, il governo ha risposto proponendo la propria strategia di lotta al 

terrorismo. Manuel Valls, nel gennaio 2015, ha aumentato l’impiego di forze militari francesi nel 

territorio nazionale, aumentandole di 2680 unità. Inoltre, il governo francese ha istituito un nuovo 

sito, www.stop-djihadisme.gouv.fr per affrontare questo argomento e informare i cittadini francesi, e 

prevenire i fenomeni di radicalizzazione islamica sempre più frequenti.  

Michel Sapin inoltre, ha proposto un Piano d’Azione per lottare contro il finanziamento del 

terrorismo. Il governo adotta quindi questo piano e uno di tutela e di protezione della Nazione.  

Il discorso di Manuel Valls, primo ministro francese, all’Assemblea Nazionale il 19 luglio 2016, 

ribadisce l’importanza dell’unità nazionale che è parte integrante della strategia volta a perseguire la 

lotta contro il terrorismo. Importante è quindi il rafforzamento dei mezzi e dei metodi di questa lotta, 

che da quattro anni è sostenuta dal Presidente della Repubblica francese.  

Ciò che però risulta inevitabile, sono proprio le conseguenze di queste misure, che vengono attuate a 

spese della libertà dei cittadini. Vengono ristrette le libertà individuali, in nome della sicurezza, di 

fronte alla possibile minaccia terroristica. Il governo francese, come anche altri governi europei 

colpiti dall’ISIS o affiliati di Al-Quaeda, reagiscono istituendo delle zone in cui la libertà di 

movimento non è più garantita per i cittadini, francesi e non. In più, vengono aumentate le forze 

armate e le forze dell’ordine, vengono istituti controlli e perquisizioni in caso di eventuali sospetti. Si 

vietano inoltre i soggiorni ad individui che potrebbero recare danni all’ordine pubblico in un 

determinato territorio. 
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Risposte politiche comuni al terrorismo 

 

Le più importanti organizzazione internazionali, come l’ONU, l’Unione Europea e il Consiglio 

d’Europa, hanno elaborato fin da subito delle risposte politiche e dei piani d’azione contro il 

terrorismo.  

 A partire dal primo attacco nel 2001 alle Torri Gemelle, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha creato 

appositamente un Comitato contro il terrorismo, chiamato anche Comitato 1373, dal nome della 

risoluzione. L’ONU ha anche introdotto un piano di sanzioni contro Al-Quaeda dopo quell’attacco, 

in modo da isolarlo a livello internazionale e tagliare i fondi finanziari necessari al suo sostentamento, 

ed è chiamato Comitato 1267.  

Dopo l’ultimo importante attentato nel 2014, il Consiglio di Sicurezza ha convocato una riunione 

straordinaria per definire i punti necessari alla lotta contro il terrorismo e all’impedimento dei foreign 

fighters di arruolarsi in Siria e ritornare in Europa.  

 

Il numero di foreign fighters che decidono di combattere assieme ai gruppi terroristici partendo 

dall’Europa, dall’America e dal Canada per arruolarsi con queste organizzazioni stanno aumentando 

sempre in modo maggiore. Il coinvolgimento internazionale nel terrorismo islamico sta preoccupando 

la sicurezza degli stati, che nonostante decidano di implementare i controlli nazionali e le frontiere, 

non riescono efficacemente a impedire la formazione di cellule terroristiche all’interno del proprio 

territorio nazionale. I foreign fighters che sono partiti per combattere in Siria o in Iraq nell’ottobre 

2015 sono in maggior numero partiti dalla Francia e sono 900 persone, secondo le analisi stipulate 

dall’ICCT, International Center for Counter-Terrorism224. Inoltre, si stima che il numero di persone 

radicalizzate siano un numero sicuramente più alto del numero di persone effettivamente partite per 

combattere in Siria e Iraq. Si stima quindi che il numero di persone coinvolte nelle reti jhadiste in 

Francia sia oltre 2.000, e il 75% di queste ha scelto di unirsi all’ISIS. Oltre ai combattenti islamici 

radicalizzati, non bisogna sottovalutare la presenza delle donne nelle reti jhadiste, e anche la volontà 

di intere famiglie di trasferirsi per raggiungere la Siria e il Califfato islamico. La Francia, di nuovo, è 

la prima potenza europea a riscontrare il maggior numero di foreign fighters nel proprio territorio. Il 

territorio metropolitano si conferma quindi essere una base per il terrorismo internazionale e un 

bersaglio allo stesso tempo. Lo stesso fenomeno è stato riscontrato anche in Belgio.  

L’Onu, ha elaborato nel 2014 la Risoluzione 2178, per limitare il numero di combattenti stranieri e 

appunto intensificando un controllo maggiore alle frontiere nazionali di ogni stato. L’Onu affida agli 
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stati nazionali il compito di controllo scrupoloso per prevenire la circolazione di individui che abbiano 

intenzione di compiere un attacco terroristico.  

L’Unione Europea, è l’organizzazione che meglio riesce a coordinare le attività nazionali, propone 

un piano di “Prevenzione” utile a tutti gli stati membri, che agisce contro la radicalizzazione, contro 

il reclutamento dei terroristi. L’Unione Europea studia come vengono reclutati, quali tecniche 

vengano usate, quali mezzi e strategie, per comprendere a fondo quali sono i loro metodi 

propagandistici. L’Unione Europea infatti raggruppa esperti e collaboratori da vari paesi membri per 

studiare il questo importante fenomeno transnazionale e le sue reti, per scambiare informazioni, 

opinioni e idee. 

Il Consiglio d’Europa, è un’organizzazione internazionale che, basandosi sulla Risoluzione delle 

Nazioni unite decide di aggiungere un Protocollo specifico che riguarda una serie di misure da 

adottare per tutelare i cittadini europei, per proporre iniziative efficaci comuni. Tra queste infatti, il 

Consiglio d’Europa propone di rafforzare il potere locale, promuovere politiche educative per i 

cittadini, avvicinarli alla sensibilizzazione del fenomeno della radicalizzazione, stabilire una 

collaborazione attiva con tutti gli attori sociali, rafforzare il ruolo dei poteri locali, denunciare la 

propaganda violenta estremista ed elaborare un discorso che vada contro le idee islamiste di 

radicalizzazione, rafforzare il dialogo con i dirigenti delle diverse comunità, prevenire la 

radicalizzazioni nelle prigioni, dare importanza alla formazione dei capi religiosi, stabilire un 

approccio diverso in base al genere, rafforzare la cooperazione internazionale, lo scambio di 

informazioni e di esperienze225.  

 

Per concludere, la lotta contro il terrorismo è prima di tutto una lotta mondiale, condotta in prima 

linea dall’America e poi dall’Europa, prima che solamente francese, anche se la Francia contribuisce 

con il suo esercito, soprattutto nella zona più colpita dall’AQUIM, come è stato in Mali.  Le risposte 

ai numerosi attentati che sono stati compiuti sul suolo europeo però, nonostante gli interventi per 

sconfiggere i gruppi terroristici, sono state inconsistenti. C’è quindi la necessità di recuperare la 

credibilità europea, adottando delle misure strategiche politiche e militari che comprendano il 

coinvolgimento di ogni singolo paese europeo.  Se però, questo comporta ulteriori interventi di tipo 

militare nelle zone in cui esercitano il loro potere i vari gruppi terroristici, non tutti i membri europei 

sono d’accordo sugli interventi. Infatti, la politica francese in comune con quella americana ha la 

volontà di intervenire attivamente nelle zone colpite dal terrorismo, mentre invece politiche come 

quelle italiane o tedesche preferiscono il non intervento nelle zone, se non a scopo umanitario per 
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fornire aiuto ai civili e alla popolazione colpita dai bombardamenti e dalla guerra civile. Quindi, come 

si è voluto dimostrare nel medio Oriente e in Nord Africa, questi gruppi e anche la popolazione stessa 

preferisce che le potenze straniere non intervengano nel loro territorio.   

Mentre oggi l’ONU interviene nella missione di pace e di peace-keeping dal 1958 ai nostri giorni, per 

fornire supporto anche in caso di guerra civile, come recentemente si è visto con l’operazione 

MINUSMA in Mali. Questa è stata la missione più difficile compiuta dalle Nazioni Unite, che ha 

visto la perdita di 15 peace-keepers, e inoltre è stato difficile l’intervento poiché le reti jhadiste 

essendo radicate nella società, era difficile colpirne il nucleo. Nonostante questo, la principale causa 

di intervento è fallita poiché la pace non sono stati in grado di ristabilire la pace.  

Oltre a ciò, le operazioni militari di peace-keeping dirette dall’ONU, svolgono sempre un ruolo 

fondamentale per fornire aiuto umanitario alla popolazione e per fornire un sostegno concreto in caso 

di guerra civile. 
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CAPITOLO X 

X.I Organizzazioni di cooperazione tra Francia e Africa 
 

Moltissime sono le attività di associazioni transnazionali, organizzazioni governative e non 

governative, che includono progetti di aiuto, di collaborazione e di scambi culturali con l’Africa.  

Le più importante organizzazioni governative rimangono l’Unione Europea e le Nazioni Unite, che 

periodicamente introducono dei programmi di aiuto e di sostegno per le popolazioni dei paesi in via 

di sviluppo per incrementare la collaborazione internazionale.  

La Francia stessa è molto attiva in questo tipo di associazioni multilaterali che propongono 

programmi di aiuto e sviluppo.  

Il continente africano infatti, è il continente che ancora oggi non riesce a soddisfare i suoi bisogni 

primari. Basic needs quindi, che dovrebbero essere garantiti all’umanità, come il cibo, l’acqua 

potabile, la salute pubblica. Le popolazioni devono sopravvivere con poche risorse naturali a 

disposizione, la poca acqua, che significa scarsa igiene, e la malnutrizione, di cui oggi in Africa 

Centrale e Occidentale soffrono ancora 28,1 milioni di persone226. In Africa centrale e occidentale 

sono soprattutto i paesi come il Camerun, Ciad e il Niger a soffrire di malnutrizione.  

Secondo i dati della World Health Organization, agenzia delle Nazioni Unite, da 22,9 milioni di 

persone malnutrite nel 2000, nel 2016 sono appunto aumentate quasi a 28,1 milioni. Il dato è 

allarmante perché va controtendenza. Infatti, il numero di bambini malnutriti nel mondo è sceso da 

198 milioni nel 2000, a 155 milioni nel 2016227, ma in Africa, e anche in Asia, il problema della fame 

non è stato ancora risolto.  Infatti, su 165 milioni di bambini malnutriti sotto i 5 anni nel mondo (dato 

del 2011), 56 milioni si trovano solo in Africa. Su 52 milioni di bambini sottosviluppati e sottopeso 

nel mondo, 13,4 milioni si trovano in Africa. Analizzando inoltre i 34 paesi al mondo che presentano 

il 90% della popolazione che soffre di malnutrizione, solo 22 si trovano in Africa. Nonostante questo, 

i dati dimostrano che ci sono stati dei miglioramenti nel mondo, perché la popolazione mondiale 

anche se è aumentata, si è riusciti comunque a ridurre il numero di persone affamate nel mondo. 

Anche in vista degli obiettivi da raggiungere proposti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “Fame 

Zero”, questi risultati hanno dimostrato che gli sforzi internazionali non sono stati vani.  

Infatti, l’Africa purtroppo, non è ancora auto-sufficiente per la produzione di cereali e generi 

alimentari. Deve importare una grandissima quantità di cereali per poter soddisfare e la propria 

domanda interna, ma i vari governi statali a volte non sempre riescono a far fronte alle esigenze 
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materiali della popolazione, per questo, oltre per altri fattori, l’Africa presenta 6 sui 7 paesi che 

registrano livelli allarmanti di fame nel proprio territorio. Secondo il Global Hunger Index, è la 

Repubblica Centrafricana lo stato alla fine della classifica, con un numero maggiore di persone 

denutrite, che sono oggi 5 milioni228. Nonostante i dati dimostrino che il problema non si è risolto, 

bisogna ugualmente constatare che la percentuale di persone che soffrono la fame dal 2000 ad oggi 

(2017), è diminuita. Si contava una percentuale del 18, 2% nel 2000, contro il 13% del 2017. Molti 

programmi di organizzazioni internazionali hanno sempre fatto della lotta alla fame una priorità. 

Molte associazioni sono anche intervenute nel territorio in modo da fornire aiuti concreti alla 

popolazione e al raggiungimento di tali obiettivi.  

 

Come si è dimostrato, molte sono state le attenzioni internazionali che vogliono far fronte ai maggiori 

drammi di questo continente, in gran parte merito delle attività delle agenzie delle Nazioni Unite che 

lavorano attivamente nel territorio africano. L’ONU infatti si è occupato di stabilire quali siano gli 

obiettivi del millennio, come la lotta alla fame, la lotta contro lo sfruttamento ambientale e delle 

risorse, etc. Iniziative anche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica internazionale sono state 

compiute e sono state abbastanza efficaci, per la conoscenza della realtà africana, che era sempre non 

considerata come un problema che riguarda da vicino ogni cittadino europeo. Molte conferenze su 

temi di rilevanza politica internazionale sono stati compiuti anche da organizzazioni governative 

come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, che da fin dalla loro creazione hanno compreso 

quanto fosse importante lavorare con degli altri partner mondiali stabili e che non soffrano di gravi 

problematiche. 

Importanti sono stati gli sforzi da parte dei governi che si sono concentrati anche nel promuovere 

programmi di finanziamento verso paesi extra-europei. Esistono poi anche organizzazioni come 

l’AFD, L’Agence française du développement, più propriamente una banca solidale che si occupa del 

finanziamento di programmi di sviluppo dedicati ai paesi emergenti, ai territori della Francia d’oltre 

mare, per migliorare la vita quotidiana della popolazione, opera in 108 paesi promuove oggi 2500 

progetti di sviluppo.  

Il caratteristico rapporto che la Francia ha maturato con l’Africa durante questi secoli, ha fatto 

maturare una fitta rete di relazioni che si sono coltivate e rafforzate nel tempo, creando più di un 

centinaio di associazioni transnazionali che collaborano sotto ogni punto di vista.  Infatti, molte 

organizzazioni non governative, o associazioni, nascono da una mancanza, da un vero e proprio 

bisogno di aiuti. Si pensi a Medici Senza Frontiere, che si occupano di salvare vite grazie alla 

medicina e compiono un lavoro ammirevole in Africa. Oppure all’organizzazione SOS Enfant che si 

                                                
228 Nigrizia, il mensile dell’Africa e del mondo nero, dicembre 2017, pag. 12. 
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occupa di istruire e fornire una conoscenza base di scrittura e lettura per combattere l’analfabetismo, 

si occupa anche di sviluppo agricolo e rurale del territorio, di tutela sanitaria, di protezione ai bambini 

soldato e ai bambini che sono costretti a vivere per strada229. 

Le attività internazionali di volontariato, partenariato e aiuto dalla Francia verso l’Africa sono 

possibili anche grazie alla conoscenza della lingua francese. L’associazionismo transnazionale è 

possibile anche grazie all’inesistenza di barriere di tipo linguistico tra questi due paesi.  

Organizzazioni non governative francesi e non operano a livello internazionale e in Africa per far 

fronte alla risoluzione dei principali problemi mondiale che causano oggi ancora morti. Le 

associazioni umanitarie inoltre, operano anch’esse in più paesi diversi fornendo aiuti specifici, alla 

sanità, alla lotta alla fame, alla lotta contro l’AIDS, alla tutela dei diritti delle donne, dei bambini, alla 

protezione delle risorse ambientali, alla tutela e promozione della libertà di espressione. 

 

 

Ecco una lista delle principali organizzazioni non governative che coinvolgono la Francia e 

l’Africa: 

 

• Action contre la faim  ( ACF )                                                             (www.actioncontrelafaim.org)       

• Acted                                                                                                               (www.acted.org) 

• Aide et action                                                                                 (www.aide-et-action.org/fr) 

• Agir Ici                                                                             (www.oxfamfrance.org/tags/agir-ici) 

• AMREF (Associazione di tutela sanitaria e salute pubblica)                            (www.amref.fr) 

• CARE France                                                                                            (www.carefrance.org) 

• Comité Catholique contre la faim et pour le développement      (www.ccfd-terresolidaire.org)                

• Croix rouge française                                                                               (www.croix-rouge.fr) 

• Éducation sans frontières                                                                         (www.educationsf.org) 

• ENDA (Environment et développement du Tiers-Monde)              (www.endatiersmonde.org) 

• Famafrique (associazione di donne dell’Africa francofona)                   (www.famafrique.org) 

• Fondation RAJA – Danièle Marcovici                            (www.fondation-raja-marcovici.com) 

• GERES Association                                                                                             (www.geres.eu) 

• Médecins du monde                                                                 (www.medecinsdumonde.org/fr) 

• Médecins sans frontières                                                                                    (www.msf.org) 

• Pharmaciens sans frontiers                                                                    (www.psfci.acted.org) 

                                                
229 http://www.sosenfants.com  
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• PlaNet finance                                                                    (www.positiveplanetfoundation.org) 

• Planète Urgence                                                                              (www.planete-urgence.org) 

• Publish what you pay                                                                         (www.publishwhatyoupay.org) 

• Secours populaire française                                                             (www.secourspopulaire.fr) 

• SOS Enfant                                                                                             (www.sosenfants.com) 

• SOS Faim                                                                                                         (www.sosfaim.lu) 

• Survie                                                                                                                          (survie.org) 

 

 

In più molte sono le associazioni, come GERES, che operano in più paesi, ma hanno svolto 

significativi progetti in Mali, Senegal, Niger e Benin. Anche la Fondazione RAJA ha avuto 

successo per attività umanitarie svolte in Benin, Burkina Faso, Togo, Senegal. Sono questi i paesi 

africani che hanno maggiormente bisogno di queste attività, dato che sono tra i paesi più poveri 

dell’Africa.  

Per quanto riguarda le associazioni invece, importante è France Afrique Partenariat, che ha la 

sede a Marsiglia ma opera attivamente in Africa. L’associazione umanitaria Afrique Future, e 

AMREF che si occupa di salute. Inoltre, rilevante è l’associazione DSP Afrique, una associazione 

di collaborazione solidale che riunisce tutta la popolazione africana parte della diaspora. 
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X.II Le importanti iniziative europee di collaborazione nel Mediterraneo 

 
Solo quattordici chilometri separano l’Africa e l’Europa. 

Questa è la distanza che intercorre tra Spagna e Marocco, praticamente nulla. Eppure la distanza 

sociale, politica ed economica tra i due continenti è davvero notevole. 

Se infatti vediamo un ritorno deciso dell’Unione Europea sulla scena africana dopo anni di 

indifferenza, dall’altra parte emergono sempre più vivi sentimenti di reciproca insofferenza, tanto in 

Europa, quanto in Africa. 

A dieci anni esatti dal lancio del progetto “Joint Africa-EU strategy” del 2007, oggi siamo ancora in 

questa situazione di difficoltà e contraddizione.  

A distanza di due anni del lancio dell’EU Emergency trust Fund for Africa, presentato dall’UE nel 

2015, la durata dei contributi è di due anni, quest’anno i presidenti sono stati richiamati per contribuire 

al Fondo fiduciario per l’Africa, in occasione del summit della Valletta del 11-12 novembre 2015.  

L’Italia si è dimostrata essere la più generosa nella politica degli aiuti, con 102 milioni di Euro, mentre 

la Francia ha disposto solo 3 milioni di euro, la quota minima che serve per prendere parte attivamente 

nel comitato operativo chiamato ad approvare i singoli progetti230. I beneficiari del Fondo fiduciario 

sono 26 stati africani, quelli che si trovano nella regione del Sahel e del Lago Ciad: Burkina Faso, 

Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, e 

Senegal. Gli stati appartenenti al Corno d’Africa: Gibuti, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, 

Tanzania e Uganda. Mentre quelli che si trovano nel Nord Africa sono: Algeria, Egitto, Libia, 

Marocco e Tunisia. Questo fondo fiduciario ha solo un obiettivo, cioè di limitare il flusso migratorio 

verso l’Europa. 

Un’altra proposta presentata dal governo italiano alla Commissione Europea è il “Migration 

Compact”, piano di collaborazione europea sul tema dei migranti. Di contro, non si può più pensare 

che l’Unione Europea oggi possa ancora rivestire una posizione di leader, nei rapporti UE – AFRICA 

perché è più importante che ci sia una collaborazione effettiva tra le parti, piuttosto di una leadership 

che non può agire da sola.  

La necessità che è emersa, è quindi quella di trovare dall’altra parte istituzioni e governi aperti con 

cui dialogare. Infatti, solo di fronte ad un buon interlocutore ci si può impegnare in modo costruttivo, 

rispettando accordi e patti sottoscritti. La mancanza di efficacia nelle collaborazioni infatti, è da 

sempre stata riscontrata nei rapporti Unione Europea e Africa proprio per la mancanza di un affidabile 

interlocutore che si assumesse le responsabilità politiche prese. 

                                                
230 Nigrizia, il mensile dell’Africa e del mondo nero, novembre 2017, pag 39. 
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Gli Accordi di Cotonou 231  che regolano le azioni politiche, economiche, commerciali e di 

cooperazione allo sviluppo scadranno il 29 febbraio 2020. Essi si basano sempre sul concetto di parità 

tra gli stati parte e firmatari dell’Accordo, e mirano a incrementare la cooperazione nel settore 

dell’integrazione regionale e dell’aiuto umanitario. 

Bruxelles investe quindi in promozione dei diritti in Africa, ma i singoli paesi sostengono regimi 

scarsamente democratici. Le organizzazioni non governative cercano di tutelare le economie locali e 

il territorio, mentre le grandi multinazionali le saccheggiano, tutto ciò fa parte della doppia faccia 

dell’Europa. L’organizzazione non governativa svizzera Public Eye ha denunciato la vendita in Africa 

di prodotti petroliferi tossici con concentrati di zolfo fino a 378 volte più alti di quelli consentiti nel 

mercato europeo. L’Africa è quindi vista come una discarica, dove si può sfruttare, sottopagare le 

risorse estratte e inquinare. 

Il primo tentativo di avvicinamento delle regioni mediterranee è avvenuto in occasione del processo 

o anche chiamata conferenza di Barcellona nel 1995, che ha dato vita al Pem, il Partenariato Euro-

Mediterraneo. Con la fine della guerra fredda infatti, il processo di scongelamento dei due blocchi 

contrapposti, ex-Unione Sovietica e Stati Uniti, hanno lasciato ampio respiro al rafforzamento 

dell’Europa.  

Nell’articolo di politica internazionale di ISPI si afferma:  

 

“Con la Conferenza di Barcellona del novembre 1995 che ha lanciato il Pem, l’Ue ha impresso una 

svolta alla precedente politica mediterranea basata su accordi bilaterali con quei paesi 

mediterranei con cui l’Europa per ragioni storiche, geografiche ed economiche aveva relazioni più 

strette. La novità del Pem consiste nell’avere introdotto accanto al tradizionale strumento degli 

accordi bilaterali un quadro multilaterale di dialogo e cooperazione tra i paesi dell’Ue e i partner 

mediterranei. Il partenariato, articolato su tre capitoli – politico e di sicurezza, economico, sociale 

e culturale – sul modello della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce) di 

Helsinki (1975), è sembrato l’approccio più adeguato per far fronte alla pluralità ed eterogeneità 

delle problematiche emerse nello scenario regionale al fine di favorire la creazione di uno “spazio 

di pace e stabilità” e di un’area di libero scambio nel Mediterraneo232”. 

 

L’ambito di cooperazione era politico, economico e finanziario, sociale e culturale, e l’ambizione 

principale era quella di favorire l’apertura in campo politico e di incentivare i processi di 

democratizzazione nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Gli stati che facevano parte del 

                                                
231 Accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e 
l’Unione europea.  
232 http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/approfondimento_111_ottobre2015.pdf  
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progetto erano i 15 stati allora membri dell’Ue e 12 partner mediterranei: Marocco, Algeria, Tunisia, 

Egitto, Giordania, Autorità Palestinese, Israele, Libano, Siria, Turchia, Cipro e Malta. La Libia non 

fu inclusa a causa dell’isolamento internazionale per il coinvolgimento nell’attentato terroristico di 

Lockerbie (1988), la Giordania, pur non avendo sbocco sul mare, venne inclusa in quanto “zona 

cuscinetto” nel conflitto israelo-palestinese. Il tentativo era quello di incrementare il rapporto Nord-

Sud, cercando di includere il Sud del Mediterraneo nell’economia globale. 

 

Anche l’Unione Europea ha lanciato moltissime iniziative di collaborazione con i paesi della zona 

Mediterranea, e uno di questi è stata l’istituzione dell’EMFTA, un accordo di cooperazione 

economica tra l’Europa e il Mediterraneo233, si tratta dell’Euro-Mediterranean Free Trade Area. Il 

progetto, promosso dall’Unione Europea, istituisce una zona di libero scambio commerciale, di tipo 

preferenziale con i paesi mediterranei e che vi si affacciano. Il progetto, che non costituisce un 

cambiamento radicale rispetto le altre politiche promosse dall’UE in materia di collaborazione 

commerciale, ma anzi è volto a incrementare i flussi di IDE verso la zona Mediterranea, destabilizzata 

dalle rivolte e per implementare un commercio libero e trasparente tra gli stati di quest’area. La 

liberalizzazione dello scambio commerciale infatti, andrà a vantaggio sia ai paesi della sponda Nord 

che a quelli della sponda Sud del Mediterraneo. 

 

Inoltre, una delle principali iniziative europee è stata proposta dall’ex-presidente francese Nicholas 

Sarkozy nel 2008. Si tratta dell’Unione Mediterranea, l’idea iniziale proposta dalla leadership 

francese era quella di riunire tutti i paesi rivieraschi all’interno di un’unica unione che potesse essere 

oggetto di confronto, tra questi paesi che potevano riscoprire interessi in comune, dato lo stile di vita 

condizionato dal vicino Mediterraneo, e dai simili comportamenti e attitudini dati dal clima e 

economie basate sulla pesca e sulla coltivazione di prodotti alimentari locali. L’Unione aveva una 

grande ambizione, quella promuovere la pace e la democrazia: 

 

“costruire insieme un futuro di pace, democrazia, prosperità, comprensione umana, sociale e 

culturale"234. 

 

Tutto questo progetto era però intralciato dalla Germania, che anch’essa voleva a tutti i costi prendere 

parte all’Unione, poiché non voleva che la Francia potesse trarre dei vantaggi da questo dialogo di 

apertura e lei rimanerne esclusa. Così, venne estesa la partecipazione anche alla Germania, e con lei 

                                                
233 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/july/tradoc_143891.pdf  
234 http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/esteri/medio-oriente-41/unione-mediterraneo/unione-mediterraneo.html  
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anche e a tutti quelli stati dell’est detti “balcanici”. Venne cambiato il nome in “Unione per il 

Mediterraneo”. In questo modo però, si perse il filo ideologico per il quale era nata questa stessa idea 

di progetto. Per questo, date le innumerevoli difficoltà incontrate nel lavorare con un numero di stati 

partecipanti alle riunioni, sempre maggiore, era sempre più difficile trovare dei punti in comune, tanto 

che alla fine l’Unione non è mai riuscita a concludere nessun progetto in modo concreto. In più ci 

sono state le crisi politiche dovute al conflitto arabo-israeliano e questo ha reso il dialogo tra le due 

parti del Mediterraneo ancora più difficile. 

Quei tentativi vogliono dimostrare e fare capire che volevano proporre una nuova coscienza politica, 

il Mediterraneo non come un confine, ma come un luogo di scambio. 
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 CAPITOLO XI 

XI.I Emergenza migranti e risposte francesi, ed europee 

Oggi, la Francia, come l’Europa, deve rispondere a due problemi strettamente interconnessi per la 

sicurezza dei propri cittadini: la migrazione e terrorismo internazionale. Sono due importanti 

tematiche attuali che più di altre sono difficili da comprendere perché i dati reali vengono spesso 

offuscati da determinate prese di posizione politica dei diversi media. La migrazione internazionale 

non esiste solamente dall’Africa all’Europa, ma si tratta di un fenomeno in continua espansione, ed è 

globale. Nessun paese può rimanere escluso da questo processo dinamico, è il risultato del processo 

di globalizzazione. Nel corso del XX secolo le migrazioni internazionali sono aumentate, questo dato 

anche dalla domanda di manodopera europea235. I migranti quindi rimangono vittime di questo 

sistema, poiché colmano vuoti occupazionali, svolgendo delle mansioni lavorative che i residenti non 

vogliono svolgere.  

L’Europa è ancora il continente che fa sognare. Resta nonostante tutto, la meta preferita per chi decide 

di partire dal Medio Oriente e Nord Africa. I dati infatti lo dimostrano. L’Organizzazione 

Internazionale delle Migrazioni (IOM), analizza attraverso i report annuali, i flussi di persone che 

hanno deciso di spostare da uno ad un altro paese, e quante sono state le morti tragiche di queste 

persone che hanno scelto di migrare. L’Europa resta la meta di destinazione preferita, rimane al primo 

posto, forse anche data la vicinanza geografica con l’Africa stessa. Questa organizzazione è stata 

quindi la prima a voler misurare ed analizzare in maniera rigorosa questo fenomeno, analizzando i 

dati di ogni paese anno dopo anno. Ma il problema internazionale che si pone di fronte all’aumento 

del flusso migratorio, che appare così inarrestabile, è proprio la tragica morte dei migranti che tentano 

di raggiungere le coste europee in Italia, in Grecia. La morte sempre maggiore di persone che si 

affidano ad organizzazioni criminali che gestiscono molte volte le spedizioni via mare per l’Europa, 

tramite imbarcazioni di fortuna, come gommoni e altri mezzi inaffidabili, sta scioccando l’opinione 

pubblica internazionale. Questi viaggi di fortuna vengono pagati dai migranti, che molte volte 

perdono la vita in mare, affogando. 

I dati dell’IOM236 dimostrano che tra il 1/1/2017 e il 31/12/2017 sono morti 5.387 migranti, di questi, 

2.930 sono annegati, e 3.119 sono morti nel Mediterraneo237. 

                                                
235 Bignate, Celata, Vanolo, Geografie dello sviluppo, pag. 141. 
236 International Organization for Migration. 
237 https://gmdac.iom.int/map-tracking-migrant-deaths-and-disappearances  
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Dall’altra parte esiste una vera coscienza africana che conosce i rischi del viaggio e del tragitto via 

mare che dovrebbe affrontare per raggiungere l’Europa. Soprattutto i paesi come il Benin, al centro 

dell’Africa, hanno meno possibilità di emigrare rispetto ai paesi africani che si affacciano sul 

Mediterraneo. In molti però, hanno tentato di convincere la popolazione africana a rimanere nella 

propria terra natale e di cercare di cambiare le cose e la situazione. Molti movimenti sono nati, e uno 

dei più clamorosi è sempre l’ONG di Kemi Seba, che protesta anche contro l’imposizione del Franco 

CFA. 

Il leader dell’organizzazione non governativa Urgences panafricaniste 238  Kemi Seba protesta 

fortemente contro questo processo di migrazione che sta decimando i migranti che decidono di partire 

per l’Europa e offre una propria risposta al fenomeno, cercando di risvegliare le coscienze africane: 

“Mieux vaut mourir en luttant dans nos rues contre le néo-colonialisme et la mal-gouvernance, 

qu’en se noyant dans la Méditerranée en ayant voulu rejoindre l’Occident239”. 

Questi importanti temi sono al centro di quasi ogni dibattito internazionale, necessitano di 

collaborazione, e stanno spaccando a metà l’Europa e l’opinione pubblica mondiale. L’unica cosa che 

il mondo può fare di fronte a questo fenomeno, non è arrestarlo, ma si possono solamente attenuare 

gli aspetti intollerabili che ogni giorno causano migliaia di morti in mare, spinti dalla volontà di 

raggiungere il sogno europeo. Gli oligarchi africani a questo punto, non fanno che assistere che le 

nuove generazioni decidano di andarsene da un’Africa che non offre nessuna opportunità se non 

quella di vivere nella miseria e nella fame. Il mondo dovrebbe quindi reagire a questo processo di 

migrazione internazionale, la presente globalizzazione che stiamo vivendo, dovrebbe essere una 

globalizzazione equa, cioè che permetta a tutti i migranti del mondo di raggiungere il paese di 

destinazione senza dover rinunciare ai propri diritti umani, che dovrebbero essere inviolabili, e quindi 

che possano garantire una tutela della dignità umana. La globalizzazione equa dovrebbe quindi 

garantire all’Africano le stesse chances di emigrare di ogni altro cittadino al mondo, opportunità che 

ora non viene garantita. 

La difficoltà di affrontare queste tematiche oggi, è data dal fatto che si tratta di problematiche che 

sfuggono al controllo statale, non sono regolabili da leggi nazionali, non sono facili da identificare, e 

come per il crimine organizzato, opera nell’ombra e non segue nessuna logica, se non quella del 

profitto che ne ricava dal traffico illecito di droghe e di essere umani. Infatti, il traffico internazionale 

                                                
238 www.urpanaf.com  
239 “Meglio morire nella nostra terra lottando contro il neocolonialismo, che morire affogati nel Mediterraneo per aver 
voluto raggiungere l’Occidente”. 
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di droga al primo posto, seguito dal traffico illecito di armi, e dal traffico di esseri umani che include 

la prostituzione, sono le attività illecite che più fruttano denaro al mondo. L’Africa Occidentale è la 

destinazione della droga che viene prodotta in America latina, in Brasile, in Perù, in Colombia e che 

poi viene trasformata e poi inviata in Europa, e qui destinata ai clan e alle mafie che poi ne 

organizzano il traffico e la distribuiscono ai singoli individui. Alle mafie l’Africa piace misera e 

povera. Con la povertà si riesce a lucrare in maniera maggiore. Molti infatti sono i casi di contadini 

che non producono più grano e cereali utili al sostentamento, ma preferiscono produrre droga, dalla 

quale possono sicuramente trarne un guadagno maggiore. Il traffico di droga, specialmente cocaina 

ed eroina, è valutato 500 miliardi di dollari l’anno. L’Africa infatti, è un nodo chiave fondamentale 

per questo processo. Più gli stati inseguono il proibizionismo, più il prezzo delle droghe illecite si 

alza e più si finanziano clan e organizzazioni terroristiche che gestiscono anche armi e traffico di 

droga a livello internazionale. L’Africa è un nucleo chiave di questo traffico. Cannabis ed eroina poi 

circola tramite i trasporti pesanti internazionali240. Il commercio clandestino che riguarda il traffico 

di droga è detenuto da mafie molteplici che gestiscono i traffici, soprattutto tra: Afghanistan, Siria e 

Turchia, Marocco241. 

La maggior parte di droga viene prodotta in Africa e in Asia, nei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”, 

che mancano di un forte apparto statale che possa controllare le attività illecite transnazionali242.  

La Francia non ha ascoltato la richiesta proveniente dall’Africa di ospitare altri flussi migratori, altri 

rifugiati, ma ha reagito chiudendo le frontiere del suo territorio, e nel 2015, dopo l’attacco terroristico 

dell’Isis, ha sospeso l’accordo di Schengen che stabiliva la libera circolazione all’interno dell’Unione 

Europea.  

La Francia, l’universalista, la stessa leader nelle relazioni internazionali Unione Europea-Africa, 

chiude le frontiere per proteggere i propri cittadini243, una misura che ha scatenato varie critiche, 

soprattutto dai sostenitori di chi credeva in una possibile armonia tra l’Europa e l’Africa.   

Secondo Europol, il crimine organizzato controlla il 90% delle rotte migratorie verso l’Unione 

Europea, per un volume di affari tra i 4 e i 5 miliardi di Euro244.  

Ma la migrazione verso l’Europa non è di certo un problema solo francese, ma europeo. La politica 

dell’accoglienza dei rifugiati politici, basata su i fondamentali diritti umani, è stata promossa anche 

dalla Germania di Angela Merkel. Ma le rotte migratorie sono profondamente indirizzate da interessi 

                                                
240 André Nouschi, il Mediterraneo contemporaneo, pag. 382. 
241 Ibid, pag. 388. 
242 https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf 
243 http://temi.repubblica.it/micromega-online/30-anni-di-schengen-ma-la-francia-festeggia-chiudendo-le-frontiere/  
244 http://ep-ip_report_executive_summary.pdf  
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economici internazionali, come la prostituzione, il traffico di stupefacenti, la rete della criminalità 

organizzata, la diffusione del radicalismo islamico, e il problema dei migranti irregolari. Tutto ciò 

influisce, e rende molto difficile calmare l’opinione pubblica che invece identifica erroneamente la 

figura del migrante con la figura dello spacciatore o del terrorista islamico. Tutto ciò è anche causato 

da un’informazione mediatica che spesso è inquinata da notizie non veritiere, o poste in modo tale da 

voler scatenare il populismo. É vero però, che serve una politica comune europea che agisca per 

risolvere la questione del flusso migratorio, per gestire la lotta contro il terrorismo. Oggi non si può 

più pensare di prendere delle decisioni politiche su questi temi a livello solo nazionale, c’è bisogno 

della cooperazione di tutti gli stati che fanno parte dell’Unione Europea, e di tutte le organizzazioni 

non governative che operano a livello sovranazionale. 

Le città europee oggi, come in passato, sono meta di immigrazione e sono la base per l’emigrazione. 

Questo è sicuramente dato dall’aumento dei flussi migratori. Il flusso migratorio proveniente 

dall’Africa verso l’Europa è sicuramente uno dei maggiori fenomeni di interesse internazionale. Gli 

aumenti dei flussi migratori sono causati da diversi fattori, tra questi: il collasso dei governi, le 

continue guerre civili, i massacri della popolazione, il flusso sempre costante di rifugiati politici che 

cercano esasperatamente la protezione internazionale. La Francia, dal 2010 al 2016 ha comunque 

visto un aumento di richieste di asilo e di rifugiati politici del 9,4%245, questo va ad aumentare il 

numero di immigrati che per motivi politici, o di studio, lavoro, familiari o altro, scelgono la Francia 

come meta di immigrazione. Infatti, da 196.535 nuovi migranti che hanno deciso di risiedere in 

Francia nel 2010, il numero è aumentato a 227.550 nel 2016. 

La migrazione è un fenomeno transnazionale che oggi riguarda l’Africa ma che in passato ha visto 

l’Italia, come molti altri paesi, emigrare a causa della povertà e delle precarie condizioni di vita nel 

paese di residenza di chi decide di migrare. Si stima quindi che nel 2017, secondo le stime riportate 

dall’United Nations Population Division, siano state 9.322.904 persone a scegliere di migrare 

dall’Africa all’Europa246. 

Il costante aumento del flusso migratorio che parte dall’Africa per spostarsi principalmente in Europa 

e poi in America e nel resto del mondo, è una delle conseguenze dovute agli impossibili problemi 

strutturali che l’Africa non ha ancora risolto. Uno di questi è sicuramente la mancanza di 

industrializzazione. Il processo di industrializzazione non si è potuto sviluppare come nelle civiltà 

occidentali perché è venuta a mancare una vera e propria rivoluzione industriale, come invece si è 

propagata in Europa alla metà del ‘700, a seguito dell’esempio inglese. L’Africa nel periodo in cui 

ha visto l’indipendenza dei suoi territori e la formazione degli stati nazionali, ha iniziato un processo 

                                                
245 https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/immigration-sept-graphiques-pour-comprendre-les-chiffres-de-
2016_2021412.html  
246 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.shtml?0g0  
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di modernizzazione secondo l’esempio occidentale ma le condizioni di partenza dei paesi erano 

arretrate, ed era difficile che potessero raggiungere gli standard internazionali. Solo grazie ai flussi di 

IDE dai paesi occidentali, si sono iniziate a vedere la presenza sempre più numerosa di industrie e 

fabbriche. In più, ci sono state delle instabilità politiche, poiché i governi al potere che avrebbero 

dovuto compiere con successo questo processo, non hanno potuto riscontrare sempre l’appoggio e il 

sostegno dell’elettorato. Infatti, non si sono sviluppati dei veri e propri sindacati dei lavoratori, come 

invece si sono formati in occidente, ma i lavoratori si sono dovuti adattare alle repressioni e alle 

decisioni del governo anche se non condivise. Inoltre, il basso livello di istruzione e di 

alfabetizzazione della popolazione nel Medio Oriente e in Nord Africa, ha reso difficile l’inserimento 

della popolazione all’accesso a dei posti di lavoro più qualificati. Nonostante questo, lo Stato e le 

politiche sociali sono intervenute massicciamente nell’economia statale, garantendo delle politiche 

che rispettassero lo sviluppo della neonata industria e quindi adottando misure di tipo protezionistico. 

I livelli di sviluppo economico però, rimanevano sempre molto bassi. Durante le proteste, questo tipo 

di problematiche interne sono emerse. L’opposizione al governo e a questo tipo di struttura 

governativa fece emergere le proteste di una popolazione mai ascoltata e da sempre repressa da 

decisioni statali che non era tenuta ad approvare. La primavera araba quindi non è nata dal nulla, ci 

sono state condizioni socio-economiche e politiche che hanno accelerato le proteste e queste si sono 

propagate in tutti questi stati. La primavera araba, ha fatto emergere l’attivismo studentesco che non 

si è mai prima di quel momento esposto, di tipo islamista. Bisogna ricordare infatti che la sinistra nei 

paesi arabi è identificata con la fazione islamico-radicale.  
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XI.II Africa, il continente del futuro 
 

Solo la Francia riveste, tra tutte le potenze europee, ancora questo ruolo di leader in Africa, e come 

è citato nel periodico Limes, la Francia deve sapere che l’Africa è il suo futuro, è il continente del 

futuro. Evitando considerazioni da “afro-ottimisti”, queste affermazioni si basano su statistiche 

accessibili online che mostrano come l’Africa abbia sviluppato notevoli progressi economici, 

industriali e demografici in questi ultimi decenni. 

Bisogna evitare anche l’approccio tipicamente eurocentrico sul quale si basano la maggior parte dei 

filosofi occidentali, come ad esempio Hegel, che considera l’Africa “sine historia”, e come è 

considerata da lui senza passato, è anche ritenuta senza futuro.  

Invece, l’Africa è il continente de futuro perché è composta da una grande popolazione giovane, quasi 

il 50% ha meno di 20 anni, e quindi rivestirà il ruolo di forza lavoro, pronta a inserirsi attivamente 

nell’economia.  

 

Vorrei infatti citare una frase dalla rivista Limes, che afferma: 

 

“Il continente nero arriverà a quattro miliardi di abitanti da qui alla fine del secolo, e il destino 

della Francia dipenderà dalle relazioni strutturali che sapremo allacciare con i paesi magrebini 

per risolvere questa sfida secolare247”.  

 

Secondo il Word Population Prospect 2017, rapporto elaborato dalla Divisione per la popolazione 

del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale 

attuale è di 7,6 miliardi di persone, che diventeranno 11,2 miliardi entro il 2100. L’Africa comunque 

sarà la protagonista della crescita demografica mondiale. Raddoppierà la sua popolazione in 30 anni, 

passando dall’attuale miliardo e 220 milioni di abitanti a 2,5 miliardi nel 2050, contribuendo per il 

54% alla crescita totale e ospitando un quarto della popolazione mondiale. Nel 2100 avrà 4,5 miliardi 

di persone. La Nigeria è uno dei paesi più popolosi, a ridosso del 2050 il paese sarà al terzo posto 

nella classifica dei paesi più popolosi. Entro il 2100 gli africani saranno il 40% della popolazione 

mondiale248.  

L’Africa è comunque beneficiaria dei flussi di IDE. Grazie agli investimenti esteri, l’Africa ha 

conosciuto uno sviluppo rapido, infrastrutture, sviluppo del settore turistico, sviluppo delle miniere 

di estrazione, delle aziende alimentari e di ogni altro settore. L’Africa attira flussi di investimenti 

                                                
247 Limes, Mediterranei, il destino della Francia si gioca nel Maghreb, pag. 213. 
248 Nigrizia, il mensile dell’Africa e del mondo nero, n°11, novembre 2017, pag. 12-13. 
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diretti esteri perché presenta un territorio vasto, dove si può sviluppare un settore terziario (turismo e 

anche call center, data la facilità di comunicazione linguistica), un settore industriale, grazie alla 

manodopera a basso costo, e ovviamente lo sviluppo di miniere estrattive data la presenza di minerali 

preziosi. Gli stati africani che hanno visto un aumento del flusso di IDE nel 2016 sono stati: l’Etiopia, 

la Nigeria, il Ghana, e l’Egitto. Invece in generale si è visto un calo di flussi di investimenti in tutti 

gli altri stati africani del -3,5%, secondo le stime riportate nel World Investment Report 2017 

dell’UNCTAD, in particolare in Angola. Il valore complessivo degli investimenti diretti esteri in 

Africa nel 2016 è di 59.4$ miliardi di dollari, e la Francia si conferma al terzo posto nella classifica 

mondiale dei maggiori investitori in Africa249. Tra il 2010 e il 2015, i maggiori investitori mondiali 

in Africa sono stati per primi gli Stati Uniti, poi il Regno Unito, la Francia, la Cina, il Sud Africa, 

l’Italia, l’India, Singapore, la Svizzera, e al decimo posto la Malesia.  

L’Africa non è un continente unico, non si possono fare affermazioni parlando e descrivendo tutta 

l’Africa come se fosse un unico blocco, ma le particolarità di ogni stato sono davvero diverse, 

l’eterogeneità africana è impressionante.  

Manuel Valls, primo ministro francese, ha nutrito da sempre un interesse per il mantenimento dei 

rapporti tra la Francia e l’Africa, tanto che affermò, in occasione di un evento ufficiale, che l’Africa 

per la Francia era il “continente del futuro”250, sono le stesse parole che vengono pronunciate poi dal 

nuovo presidente francese Emmanuel Marcon, che durante un discorso pubblico ribadisce il suo 

impegno nel mantenimento dei legami afro-francesi e nella volontà di implementare un programma 

di sviluppo efficace per l’Africa, in modo da risolvere i problemi che conosciamo come il terrorismo 

internazionale, e la migrazione incontrollata. Macron nel discorso promette che vorrà anche istituire 

un programma contro il finanziamento del terrorismo internazionale, in modo da voler trovare una 

soluzione per stabilizzare l’area nordafricana e mediorientale. 

Manuel Valls, il primo ministro, inoltre, afferma ad Accra: “On ne peut pas réparer l’esclavage, mais 

on peut préparer l’avenir”, Valls sostiene fortemente l’“Euro-African Erasmus program” un 

programma di cooperazione internazionale tra l’Europa e l’Africa che si inquadra molto più sul 

programma di scambio culturale prima di tutto, cioè l’Erasmus, e quindi che include i giovani, 

studenti e accademici che vogliono arricchire la propria cultura personale. Questo programma non ha 

nulla a che vedere con le logiche di “riparazione dei danni subiti dai popoli colonizzati” in cui appunto 

si vedono i paesi del Sud chiedere una riparazione in termini di denaro per “superare” il passato 

coloniale che hanno vissuto, tramite un contributo economico versato dall’ex-potenza coloniale. La 

Francia di Valls nel 2016 infatti si chiedeva a cosa sarebbe servita la somma di riparazione del 

                                                
249 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf  
250 http://www.gouvernement.fr/en/africa-is-the-continent-of-the-future  
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colonialismo, ed era invece più attraente per la Francia “investire nel futuro” di questi popoli, in modo 

che i rapporti e gli scambi, continuino ad esistere.  

Oggi, Emmanuel Macron ha preso parte alla riunione a Roma dei Med7, alla conferenza dei paesi 

dell’Europa del Sud per trovare un punto comune e sostenere i paesi più colpiti dall’immigrazione 

come la Grecia e l’Italia. Il summit quindi ha riunito i capi di stato dei sette paesi della sponda Sud 

del Mediterraneo: Cipro, Malta, Portogallo, Spagna, Grecia, Italia, e Francia. Oltre al problema della 

migrazione sono stati anche affrontati i problemi che riguardano la difesa, la sicurezza dei confini 

nazionali, l’istruzione e la cultura, e l’esistenza di un budget comune a tutti gli stati cercando di 

risolvere questi problemi attuali che accumunano i paesi che si affacciano nel Mediterraneo251.  

Il più importante tratto di collaborazione recente che è stato stipulato, è sicuramente il Joint Africa-

EU Strategy, cioè il piano di collaborazione tra l’Unione Europa e L’Africa per il periodo che va dal 

2014 al 2020, e che comprende quindi anche finanziamenti da parte del DCI252, il cui il totale è di 

845 milioni di Euro. Questo programma si basa su un nuovo tipo di relazione tra le due parti, che non 

vede l’Unione Europa solo come fonte di finanziamenti, ma il rapporto si basa su una collaborazione 

attiva, in cui entrambe le parti devono impegnarsi per il raggiungimento dei vari obiettivi che vanno 

a favore di entrambi i paesi. Il comportamento delle parti dev’essere consono alle aspettative in modo 

da costruire delle esperienze positive e rafforzare la cooperazione. Il Joint Africa-EU Strategy si 

focalizza su temi di importanza internazionale e sempre attuali, come: il cambiamento climatico e la 

sostenibilità; la migrazione e la stabilità nazionale; lo sviluppo economico; l’uguaglianza di genere; 

e lo sviluppo umano e sociale253. Tantissimi quindi sono i programmi, le associazioni, le attività 

proposte dalle organizzazioni internazionali e non, governative o non governative, per far fronte ai 

problemi attuali e di rilevanza storica che oggi stiamo vivendo. L’Africa quindi è vista come un 

partner, non più come un paese che necessita solo sostegno e solo aiuti internazionali.  

L’Africa è il continente del futuro anche perché è qui che si gioca il destino dello sviluppo sostenibile. 

L’Occidente ormai è considerato un continente vecchio, inquinato, saturo e alla deriva.  

L’obiettivo più importante che la comunità internazionale si propone di implementare è sicuramente 

quello del raggiungimento dei progetti atti a operare verso un miglioramento delle condizioni 

ambientali e per far fronte alla lotta contro il cambiamento climatico.  

L’Africa nel corso degli anni è stata vista come territorio come discarica, dove fare esperimenti 

pericolosi per l’ambiente e per le persone, dove inquinare dove in Europa non è permesso.  

Cito una importante affermazione a questo proposito di Raffaello Benetti:  

                                                
251 http://www.euronews.com/2018/01/10/southern-eu-leaders-wrestle-with-migration-and-budgets-at-med7-summit  
252 EU’s Development Cooperation Instrument. 
253  http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf  
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“Un fenomeno connesso a problema ambientale è la tendenza dei paesi più ricchi a trasferire le 

produzioni più pericolose e contaminanti in paesi più poveri o ad usare questi ultimi come aree di 

smaltimento per prodotti tossici o nocivi254.” 

 

Bisognerebbe quindi ripensare all’Africa come un territorio da proteggere e da tutelare, dato che si 

tratta di un die pochi territori che ancora dispongono di risorse molto preziose, quindi è nell’interesse 

occidentale mantenere l’integrità del territorio.  

Sta quindi nell’interesse di tutta la popolazione globale, proporre in Africa un modello di sviluppo 

sostenibile che non comprometta il futuro delle prossime generazioni255. Il modello proposto deve 

quindi garantire un empowerment che accresca la libertà delle persone, garantendo la piena 

occupazione e la sicurezza umana, promuovendo inoltre la coesione sociale e la cooperazione.  

L’Europa e l’Africa dovrebbero quindi collaborare, e avere la stessa Agenda politica. All’interno 

della stessa Joint Africa-EU Strategy, esiste un piano attuabile per far fronte ai cambiamenti climatici 

e lavorare per migliorare le condizioni di vita degli abitanti africani ed europei.  

 

L’UNFCCC256 ha quindi stipulato misure adatte per il raggiungimento di tali obiettivi, imponendo 

dei target da seguire e analizzando i metodi che possono essere maggiormente attuabili. Negli ultimi 

anni, si nota come il peso dei paesi al Sud del Mondo stia diventando da periferico a centrale, durante 

i dibatti e nelle conferenze delle organizzazioni internazionali. Se precedentemente, questi paesi 

partecipavano alle riunioni solo come uditori, nonostante fossero dei partecipanti a tutti gli effetti, ora 

sono in grado di esporsi e di aprirsi al pubblico internazionale e di far sentire il loro peso nella scena 

politica internazionale, poiché sono in grado di formare dei network di lavoro, delle coalizioni, dei 

gruppi, assieme ad altri stati, che condividono la stessa posizione politica. La capacità di coalition-

building quindi, riesce a mettere il problema dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo 

come l’Africa, in primo piano.  

L’Africa invece ha ancora una grande sfida in gioco, iniziativa anch’essa promossa dalle 

organizzazioni internazionali, da associazioni, dalla Francia, dall’Europa e dagli Stati Uniti, cioè 

quella di seguire un modello di sviluppo basato sulla crescita sostenibile. 

La crescita sostenibile è l’unica ultima speranza per questo pianeta, dato che l’Europa e l’America 

hanno visto una crescita economica e industriale a danno dell’ambiente, non sicuramente sostenibile, 

ma che ha causato un forte incremento dell’inquinamento atmosferico e di emissioni di CO2. 

                                                
254 Raffaello Benetti, Paesi deboli e globalizzazione, pag. 91. 
255 Enrica Chiappero Martinetti, Andrea Semplici, Umanizzare lo sviluppo, pag. 167. 
256 United Nations Framework Convention on Climate Change.  
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 Il rispetto per le risorse ambientali, che in Africa sono da sempre danneggiate, sono delle preziose 

risorse che il mondo dispone, e vorrei ribadire che non si tratta di risorse infinite, ma finite. Il 

problema per esempio dell’acqua, e il difficile accesso a questa risorsa nel Sud del mondo, è 

profondamente ineguale. Nel 2012 l’UNEP ha stimato che nel 2025 saranno 1,8 milioni di persone 

ad avere problemi di approvvigionamento d’acqua257. 

Per fare fronte a questi problemi internazionali, non è sufficiente procedere con degli accordi a livello 

nazionale e con accordi di tipo bilaterale, ma quanto piuttosto stipulare accordi di tipo multilaterale e 

procedere a risoluzioni presso organizzazioni internazionali che possano introdurre dei piani di 

risoluzione efficaci e condivise con tutti i membri della comunità internazionale.  

Le Nazioni Unite da sempre si impegnano nella stipulazione di programmi a lungo o breve termine 

in cui mettere in pratica molti degli obiettivi di rilevanza internazionale, come lo sviluppo sostenibile. 

Nella settantesima seduta plenaria dell’Assemblea Generale del 21 ottobre 2017 (A/RES/ 70/1), si 

introduce l’Agenda 2030, stipulata dalle Nazioni Unite, in cui sono elencati i 17 obiettivi per 

implementare un tipo di sviluppo sostenibile più conforme alle esigenze della comunità 

internazionale, entro il 2030. Qui riporto gli obiettivi, che dovrebbero essere raggiunti da tutti gli stati 

membri dell’ONU: 

1. End poverty in all its forms everywhere 

2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture 

3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all 

5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all 

9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 

innovation 

10. Reduce inequality within and among countries 

11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

12. Ensure sustainable consumption and production patterns 

                                                
257 Bignate, Vanolo, Celata, Geografie dello sviluppo, pag. 113. 
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13.  Take urgent action to combat climate change and its impacts 

14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development 

15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 

forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity 

loss 

16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 

justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 

Sustainable Development258 

Non solo lo sviluppo sostenibile è in primo piano, ma anche la lotta alla povertà, la lotta alla fame, la 

volontà di raggiungere l’uguaglianza di genere, una vita sana, l’istruzione, il lavoro, e la lotta contro 

le disuguaglianze tra stati. 

 

A livello nazionale comunque, la Francia di Macron al Word Economic Forum di Davos, tenutosi nel 

gennaio 2018, vuole proporsi come esempio a livello internazionale, da seguire, e vuole essere la 

promotrice dei valori importantissimi sullo sviluppo sostenibile e di uno stile di vita che rispetti 

l’ambiente come priorità. Tutto ciò è importante per la Francia poiché assumerebbe di nuovo un ruolo 

di spicco e anche perché lo sviluppo sostenibile creerebbe nuovi posti di lavoro in Francia259.  

Data la mancanza di leadership globale americana su questo importante tema, la Francia si fa per 

prima promotrice nella ricerca scientifica e negli studi volti a combattere il cambiamento climatico. 

Secondo Marcon, Presidente della Repubblica francese, gli accorgimenti ambientali devono quindi 

essere attuati da subito, devono essere inclusi nell’Agenda politica di ogni paese, e sono importanti 

poiché in Africa e anche in America Latina, risiede il polmone del mondo. 

 

Concludo, riaffermando che l’importanza oggi è quella di attuare in modo concreto un tipo di sviluppo 

sostenibile in Africa, in modo che il continente possa beneficiare della crescita delle società in modo 

consapevole e rispettando l’ambiente. L’Africa è un’opportunità, perché ancora presenta un gran 

numero di riserve naturali che sono patrimonio dell’umanità. Ma, per crescere economicamente è 

ovviamente disposte a inquinare, a svendere le preziose risorse, e tutto ciò a danno della popolazione 

che poi sarà costretta a vivere in condizioni anche peggiori di quelle attuali. Il futuro ambientale è 

nelle mani del mondo intero, che deve rendersi consapevole che il pianeta in cui viviamo è uno solo.  

                                                
258 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E   
259 https://www.weforum.org/agenda/2018/01/macron-at-davos-i-will-shut-all-coal-fired-power-stations-by-2021  
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Propongo quindi una citazione degli anni ‘70 dello storico senegalese Cheikh Anta Diop, che ripensa 

alla relazione da sempre controversa tra l’Occidente e l’Africa, e afferma: 

 

“Non abbiamo avuto lo stesso passato, noi e voi, ma avremo necessariamente lo stesso futuro260”. 

 

Volendo sottolineare così, che i nostri destini sono incrociati, dato che viviamo nello stesso pianeta, 

respiriamo la stessa aria, e nuotiamo nello stesso mare. 
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Conclusione 

 
In questo elaborato, la passione per l’attualità e i problemi internazionali si intrecciano.  

La conoscenza della lingua, della cultura francese e del suo passato sono state funzionali a questa 

ricerca, poiché l’analisi è stata condotta tramite l’accesso diretto alle fonti originali in lingua che sono 

state fondamentali per lo svolgimento di questo lavoro. L’interesse inoltre, per un continente così 

vasto come l’Africa, che non viene quasi mai analizzato in maniera approfondita, data la predilezione 

per la cultura europea e americana in primis, ha permesso di approfondire la conoscenza di questi 

stati “giovani” e in via di sviluppo. Pensare all’Africa come un unico continente omogeneo è errato, 

la lingua, la storia e la cultura di ogni stato sono diversi e meritano per questo un’attenzione 

particolare. Analizzare poi come la colonizzazione abbia influito sulle realtà geopolitiche attuali è 

altrettanto interessante. 

All’inizio del mio lavoro, la Francia, presente in tutti e cinque i continenti, e che dispone ancora di 

territori e dipartimenti d’oltre mare, a differenza delle altre potenze europee261 , ha scatenato la mia 

curiosità e la mia volontà di capire quali influenze esercitasse ancora in Africa, dato il suo grande 

peso politico nella scena internazionale.  

In questa tesi, è stato analizzato quale sia stato il peso dell’influenza economica, monetaria, politica, 

linguistico-culturale, e militare francese nei territori in Africa. Il coinvolgimento in tutte queste sfere 

ha portato la Francia ad essere una potenza che ancora oggi determina un ruolo chiave nelle relazioni 

internazionali di questa zona. Gli equilibri post-guerra fredda, i sentimenti anti-americani francesi, 

ma allo stesso tempo collaborativi, hanno evidenziato le molteplici contraddizioni della Francia in 

questi territori. Inoltre, le instabilità politiche date dalla primavera araba e dalle situazioni 

geopolitiche attuali hanno visto la Francia incapace di ripristinare l’equilibrio e la stabilità delle zone 

nordafricane e mediorientali. L’astio del passato coloniale e degli interventi militari indesiderati nel 

territorio, hanno fatto sì che la Francia diventasse una delle potenze occidentali più colpite dai gruppi 

terroristici come l’ISIS e l’AQIM. Inoltre, la grande presenza di immigrati nordafricani ha dato il via 

alla nascita o al rafforzamento, di molte cellule di islamici radicalizzati, che tentano di organizzare 

attentati o partono come foreign fighters a combattere la jihad.  

I problemi attuali in cui i migranti africani muoiono in mare davanti all’indifferenza della comunità 

internazionale, pone delle riflessioni circa la responsabilità generale di fronte a questo fenomeno. 

La Francia, che da sempre si è battuta per i diritti umani, che ha da sempre cercato che venissero 

rispettati, proponendosi come un modello universale. 

                                                
261 Ad eccezione del Portogallo e del il Regno Unito. 
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In Limes infatti, troviamo una riflessione che credo riassuma perfettamente i concetti espressi in 

questa tesi:  

 

“La Francia, a differenza della Gran Bretagna, non si è sganciata dal suo impero africano, a 

differenza di quanto ha fatto la Gran Bretagna, ma ha mantenuto una presenza imperiale, 

condannata da Warren Christophe nel 1996 come “politica delle zone d’influenza”, e ormai 

divenuta troppo costosa, sempre più inaccettabile internazionalmente e sempre meno tollerata 

dall’opinione pubblica francese stessa262”. 

 

Guardare al futuro delle relazioni internazionali tra l’Africa e l’Europa significa conferire una nuova 

dignità all’Africa stessa. Denunciare i vecchi rapporti di tipo neocoloniale, paternalistici, e aprirsi a 

una visione di un’Africa che ormai deve prepararsi ad essere indipendente da ogni potenza esterna e 

straniera. L’estenuante battaglia di Kemi Seba, personalità dell’anno secondo il canale mediatico 

Africa News, è sintomo un profondo malessere da parte di una popolazione che non può continuare 

a vivere all’interno di un sistema che non può più funzionare. La sua battaglia contro il Franco CFA 

è una battaglia silenziosa, poiché è già stato arrestato ed espulso dal suo paese, e questa vicenda di 

certo non desta l’interesse dei media internazionali.  L’Africa è in grado di gestire una propria 

sovranità monetaria, di avere una propria moneta ed è ora che l’opinione pubblica internazionale 

venga informata sull’esistenza ancora oggi, di questo tipo di legami, di interessi, che non permettono 

alla stessa Africa di essere un continente “normale”. Per il suo sviluppo economico infatti, non può 

più sottostare solamente alle volontà americane, francesi o inglesi, ma deve essere libera di aprirsi al 

commercio internazionale, di vendere le proprie risorse al miglior offerente, senza dover esser 

vincolata da patti e accordi stipulati da secoli, che a volte risultano essere a svantaggio dell’economia 

africana. Conferiamo all’Africa una dignità, consideriamola come nel Joint Africa- Eu Strategy, un 

partner, non solo un beneficiario di finanziamento. L’Africa è un importante mercato, in cui i prodotti 

europei sono ancora richiesti. Senza l’Africa, l’Europa non sarebbe poi così tanto attraente a livello 

internazionale. La presa di consapevolezza che l’Africa e l’Europa sono complementari, ognuna ha 

bisogno dei prodotti dell’altra per soddisfare la propria domanda interna, deve far ripensare quindi a 

un tipo di rapporto più consapevole. L’Africa non è sinonimo di povertà, ha immense città nuove, 

moderne, con grattacieli altissimi, come ad esempio in Kenya. L’immagine dell’Africa che viene 

trasmessa come un continente fatto di povertà e animali selvatici deve essere eliminata. Di certo, non 

si tratta di un processo veloce, ma purtroppo il meccanismo che sta alla base di questi rapporti 

secolari, soprattutto tra la Francia e l’Africa non riescono ad essere presto cambiati e modificati.  

                                                
262 Limes, Africa!, Come si combatte nel continente nero, Miles, pag. 46. 
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Importante però è la presa di consapevolezza necessaria, data dal fatto che il rapporto tra l’Europa e 

l’Africa sia complementare. I due continenti hanno entrambi bisogno di mantenere vivo il rapporto 

economico, politico e culturale, per il benessere interno dei paesi da Nord a Sud. Le dipendenze che 

si sono create negli anni non possono essere facilmente rimpiazzabili, è per questo che bisogna 

assumere un atteggiamento verso l’Africa più consapevole e più maturo.  

Come si è visto, si è insistito molto sul rapporto di equità, che deve inevitabilmente essere messo in 

pratica, e non essere solo un obiettivo formale che rimane tra la lista degli obiettivi da raggiungere. 

Alla luce di quanto elencato, i numerosi interessanti vicende politiche che riguardano l’Africa e la 

Francia saranno destinati a intrecciarsi ancora e sempre in modo maggiore.  
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